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Questa mattina entrando nel mio studio, con la
mente affollata da una nutrita schiera di giuristi
del passato, inaspettatamente mi sono imbattu-

to in Napoleone, quale appare nel celebre quadro di
David, in groppa a Marengo, il suo celebre cavallo.
“Maestà!”, ho esclamato. “Cosa ci fa lei qui? Io vado in
cerca di giuristi, non di imperatori”. E lui:
“Ma come? Non ha mai sentito parlare del ‘Codice
napoleonico’?”.
“Sì, ma non pensavo che ci fosse il suo zampino”.
“E invece c’è, e come! Anzi, le dirò che la mia codifi-
cazione del diritto mi torna a gloria quanto le mie
imprese militari. Forse ancora di più, visto che ha fatto
da modello a tutti i codici successivi e ha esercitato una
notevole influenza in molti paesi. Ancora oggi è ricor-
dato per essere stato il primo codice moderno, che ha
introdotto chiarezza e semplicità delle norme”.
“Tuttavia molti si chiedono se davvero lei possa essere
ritenuto l’autore di quel codice, quale sia stato il suo
contributo effettivo nelle discussioni, dove finisca il
lavoro collettivo e appaia un apporto personale”.
“Intanto ci sono molte conferme del ruolo che io ho
avuto nel definire le grandi linee della codificazione, e
poi che il codice sia mio lo percepirono i contempora-
nei, e non solo politici e giuristi, tanto che Heinrich von
Kleist interruppe il suo lavoro letterario per farne una
traduzione, e Stendhal lo additò come una inarrivabile
lezione di stile, il mio stile: ‘En composant la
Chartreuse, pour prendre le ton, je lisait de temps en
temps quelques pages du Code civil’. Così scriveva a
Balzac”.
“Lei è stato anche un letterato”.
“Per poco tempo, sino a 27 anni, quando presi il
comando dell’armata d’Italia nel 1796. Anche se
Thiers e Sante-Beuve mi consideravano il più grande
scrittore dell’epoca. Già le mie lettere, le mie frasi
imponevano una nuova forma espressiva, rapida,
tagliente e scattante, spoglia di ogni retorica. Poche

parole e molte idee. Io non correvo dietro l’effetto,
come faceva mio fratello Luciano, ‘non è così che si
parla al popolo’ gli dicevo”.
“La sua opera letteraria è tutt’altro che trascurabile:
esprime il bisogno di trovare un punto d’appoggio, una
base solida, in un tempo in cui le credenze e le forme
di vita sociale erano messe in discussione”.
“Nelle lettere io cercavo angosciosamente la via della
gloria, ch’era la mia prima ragione di vita. Inizialmente
speravo di poterla trovare in Corsica, la mia terra nata-
le. E mi proposi di dedicarmi per quattro anni a redige-
re una storia della mia isola. Poi, trasferitomi in
Francia, nel 1791, inviai all’Accademia di Lione un
saggio per un concorso sul tema: Indi care le verità e i
sentimenti che è più necessario inculcare agli uomini
per la loro felicità. Una felicità che non vedevo e non
sentivo, e per questo forse quel saggio fu rifiutato.
Sono sempre stato un pessimista. Fin dall’adolescenza
mi trovai spesso sull’orlo della disperazione. A dicias-

Interviste immaginarie a giuristi e legislatori:
Napoleone
Mario Scaffidi Abbate
Docente di Letteratura italiana

“Quando si è passati come me
attraverso tutte le vicissitudini
della fortuna e tutti i gradi
della disgrazia; quando si è
giunti dal nulla al tutto, dalla
strada al trono, e si è caduti
sotto i colpi dell’Europa unita;
quando si è dato fondo alla
gloria e ai suoi doni, si può
forse tenere alla vita su uno
scoglio?”.
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sette anni scrivevo: ‘Che fare in questo mondo? Se
devo morire, non è meglio uccidersi?’. Più di una volta
mi trovai sul punto di rinunciare a vivere. Un giorno
scrissi a mio fratello: ‘Se continua cosi, amico mio,
finirò per non scostarmi quando passa una vettura’. Ero
insoddisfatto di tutto”.
“Molti scrittori le hanno indirizzato poesie e altri scrit-
ti. Come Foscolo, che le dedicò un’ode per le sue
imprese del 1797 e che due anni dopo in una lettera
indirizzata a lei fece un elenco di quelle memorabili
conquiste: venti giornate vinte e venticinque combatti-
menti, dieci fortezze espugnate, otto provincie conqui-
state, centocinquanta insegne strappate al nemico,
quattrocento cannoni e centomila prigionieri catturati,
cinque eserciti annientati, il re sardo disarmato, atterri-
to Ferdinando IV e umiliato Pio VI, due antiche repub-
bliche rovesciate e forzato l’imperatore alla tregua”. 
“Tutto ciò lo feci per dare pace ai nemici, costituzione
all’Italia e onnipotenza al popolo francese”.
“Ancora più stringato fu Manzoni, con quell’‘Ei fu’ del
Cinque maggio, che riassume tutta la sua vita. E col
ricordo delle sue fulminee imprese: ‘Dall’Alpi alle
Piramidi, dal Manzanarre al Reno / di quel securo il
fulmine / tenea dietro al baleno. / Scoppiò da Scilla al
Tanai, dall’uno all’altro mar. / Fu vera gloria?’”.
“I posteri hanno già emesso la sentenza”.
“Foscolo però le rimproverò la sua legge sulle sepoltu-
re, l’editto di Saint Cloud, che in omaggio al principio
dell’uguaglianza, tanto più dopo la morte, consentiva
che il cadavere del ladro giacesse accanto a quella di un
galantuomo come Parini: ‘Pur nuova legge impone
oggi i sepolcri / fuor de’ guardi pietosi, e il nome a’
morti contende’”. 
“Però in un primo tempo Foscolo giustificò quel prov-
vedimento, in ossequio alla sua idea meccanicistica e
materialista, ma poi, parlandone col Pindemonte, che
pure stava scrivendo un carme sullo stesso argomento,
mutò parere”. 
“E il trattato di Campoformio? Con cui cedette
all’Austria, insieme all’Istria e alla Dalmazia, la
Repubblica di Venezia?”.
“Io ho sempre cercato la giustizia, ma non è facile
accontentare tutti. Del resto i trattati passano. Come
sono passate le mie imprese. Ma il mio Codice resta. Io
non ho mai voluto che le altre mie immagini offuscas-
sero quella di legislatore, alla quale mi sono sempre

dedicato con convinzione. Nei tempi della mia prigio-
nia a Sant’Elena ero sicuro che la sconfitta di Waterloo
avrebbe cancellato il ricordo delle mie quaranta vittorie
ma non quello del mio codice civile: ‘Ce que rien n’ef-
facera, ce qui vivra éternellement, c’est mon Code
civil’”.
“Sembra che ci sia come una identificazione quasi fisi-
ca di lei col Codice, a giudicare dall’uso costante del-
l’aggettivo possessivo ‘mio’ tutte le volte che si riferi-
sce a quel testo”.
“‘Mon Code est perdu’, esclamai quando cominciarono
ad apparire i commenti e le interpretazioni che gli dedi-
cavano i giuristi. E a Sant’Elena mi chiedevo:
‘Pourquoi mon Code n’eut-il servi de base à un Code
européen?’. Comunque il Codice non è stata soltanto
opera mia: ho avuto dei collaboratori che pure merite-
rebbero di essere ricordati. Né avrei potuto essere
all’altezza dell’arduo compito se non mi avessero
sostenuto gli studi del mio periodo giovanile”.
“Li ricordi, dunque, i suoi collaboratori”.
“Si trattò di una commissione ristretta, a cui si aggiun-
sero i contributi dei Tribunali di Cassazione, dei
Tribunali d’Appello e delle discussioni svoltesi nella
Commissione di legislazione del Consiglio di Stato. La
commissione incaricata della stesura della bozza era
formata da François Denis Tronchet e Jacques
Maleville (presidente e giudice della Corte di
Cassazione), Félix Julien Jean Bigot de Préameneau
(membro del vecchio Parlamento di Parigi soppresso
dalla Rivoluzione), Jean Etienne Marie Portalis (com-
missario di Governo, alto funzionario amministrativo).
Il presidente era Jean-Jacques Régis de Cambacérès,
secondo Console della Repubblica, ma il più delle volte
lo fui io stesso”.
“Che cos’è, in poche parole, il suo Codice?”.
“È una felice combinazione dell’antico diritto con il
nuovo. Il suo scopo era quello di dar vita a un testo che
ponesse fine alla tradizione giuridica dell’Ancien
Régime, caratterizzata dalla molteplicità giurispruden-
ziale e dal frantumato particolarismo giuridico che
affondava le proprie radici nell’ormai frusto e farragi-
noso sistema del diritto comune. Il codice si ispira al
diritto della tradizione franco-germanica, caratteristico
del nord della Francia, ma prende come ulteriore
modello di riferimento il diritto romano (Corpus iuris
civilis) prevalente nel centro-sud della Francia”.
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“Può citarmi alcuni articoli e argomenti?”.
“I diritti della persona e della famiglia, istituzione, per
la prima volta, del matrimonio civile, il divorzio, man-
tenuto ma con norme più restrittive, riduzione dei pote-
ri del pater familias, parificazione tra figli legittimi
maschi e femmine e attribuzione di qualche diritto ai
figli naturali, soggezione dei figli alla potestà genitoria-
le fino al compimento del ventunesimo anno d’età,
abolizione del feudo e diversi modi di acquisto della
proprietà, completa equiparazione tra maschi e femmi-
ne, rifiuto del fedecommesso e dei privilegi a favore di
qualche figlio, nonché l’inviolabilità della volontà
testamentaria”. 
“Secondo alcuni studiosi il suo Codice è molto più di
un’opera francese: è un’opera europea, fin dalle sue
origini, perché le due tradizioni giuridiche cui faceva
riferimento erano quelle più diffuse nell’Europa conti-
nentale”. 
“I grandi princìpi ispiratori sono cinque: lo stesso dirit-
to deve applicarsi all’insieme degli abitanti di uno stes-
so territorio; una sola autorità deve avere la competen-
za per elaborare leggi e decreti; ogni nuova disputa
deve essere regolata da un solo e unico diritto; il dirit-
to deve essere indipendente, conformemente alla teoria
della separazione dei poteri enunciata da Montesquieu
nello Spirito delle leggi; il diritto deve adattarsi ai cam-
biamenti della mentalità collettiva”.

“Vuole farmi, in breve, una sintesi del suo carattere?”.
“Volentieri. Le risponderò riportando le mie note carat-
teristiche della Scuola di Valenza: ‘Riservato e studio -
so, a qualunque divertimento preferisce lo studio, si
compiace della lettura di ogni autore; capriccioso, alte-
ro, estremamente portato all’egoismo, di poche parole,
energico nelle sue reazioni, pieno di amor proprio,
ambizioso e avido di tutto’”. 
“Una sua citazione?”.
“‘L’immortalità è il ricordo che si lascia nella memoria
degli uomini. Questa idea spinge a grandi imprese.
Meglio sarebbe non aver vissuto che non lasciare trac-
ce della propria esistenza’”.
“Un’ultima curiosità. Lei era molto affezionato al suo
cavallo”.
“Sì. Lo portai in Francia dall’Egitto nel 1799, quando
aveva 6 anni. Era molto affidabile, costante e coraggio-
so. Lo chiamai Marengo, come la località della famosa
battaglia. Fu ferito otto volte e mi trasportò nelle batta-
glie di Austerlitz, Jena, Wagran e Waterloo. Era uno dei
52 cavalli della mia scuderia personale e fuggì con tutti
gli altri quando la scuderia fu razziata dai russi nel
1812, sopravvivendo alla ritirata da Mosca. Fu cattura-
to nel 1815 durante la battaglia di Waterloo”.
A questo punto nella mia mente risuonò un forte nitri-
to, vidi Marengo impennarsi e correr via portandosi in
groppa il suo glorioso e affezionato cavaliere. 

4

“Ho messo a base di tutte le mie leggi e le mie azioni i più rigidi princìpi. Purtroppo le circostanze erano così gravi
che non potei lasciar prevalere l’indulgenza e dovetti procrastinare molte buone cose. Vennero allora i rovesci. Non
ho potuto allentar l’arco e la Francia è rimasta priva delle istituzioni liberali che le desideravo. Ma essa mi giudica
con indulgenza, mi tien conto delle intenzioni, ama il mio nome e le mie vittorie: imitatela, siate fedeli alle opinioni
che abbiam difeso, alla gloria che abbiamo acquistata: oltre questo non vi è che vergogna e confusione”. 

(Napoleone)

“La leggenda di Napoleone mi par simile alla Apocalisse di S. Giovanni: ognuno intuisce che vi è in essa un conte-
nuto nascosto, ma nessuno sa quale”.

(Goethe)

Napoleone: la storia
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Insieme ai suoi molteplici vantaggi, internet ha porta-to alla luce una serie di pericoli relativi alle molestie
“on-line” e al cyberbullismo. Inoltre, dal momento

che questo mondo virtuale ha delle conseguenze reali
nella vita delle persone, sono emerse non poche sfide per
i genitori, le scuole e le istituzioni che tentano di stare al
passo con le tecnologie in rapido sviluppo e di fornire ade-
guate protezioni per i minori. La sfida ancora più grande,
poi, è quella di riuscire a bilanciare queste protezioni vita-
li con il diritto di parola, di espressione e di pensiero che
da sempre trova sulla rete il suo terreno più fertile.
La grande pervasività di strumenti elettronici a disposi-
zione degli studenti ha fatto aumentare esponenzialmente
questo fenomeno. 
Il cyberbullismo adotta le tipiche forme del bullismo, ma
viene amplificato dalle nuove tecnologie, in quanto
un’azione di bullismo commessa tramite Internet può
consentire:
– un relativo anonimato; 
– una reiterazione potenzialmente infinita della condotta; 
– una diffusione dell’azione lesiva immediata e molto
ampia; 

– una ridotta possibilità di intervento da parte di genitori
ed insegnanti. 

Volendo analizzare come nel mondo è affrontato questo
fenomeno, possiamo evidenziare come negli Stati Uniti,
le disposizioni costituzionali vengono messe duramente
alla prova da questo tipo di problematiche, poiché i prov-
vedimenti legislativi che renderebbero internet più sicu-
ro, non devono erodere la libertà di espressione garanti-
ta dal Primo Emendamento, secondo cui: «Il Congresso
non promulgherà leggi [...] che limitino la libertà di
parola, o di stampa [...]».

Secondo il resoconto del Cyberbullying Research Center

solo sette Stati hanno leggi sul bullismo che contengono
il termine “cyberbullismo” e lo considerano un crimine,
mentre gli altri fanno semplicemente riferimento a “mole-
stie”/“bullismo elettronico” senza alcuna previsione
penale.
Il primo dei sette casi è quello dell’Arkansas, dove dal
luglio 2011 è entrata in vigore la “Cyberbullying crime
law” (Act 905 of the Regular Session), «an act to establish
the crime of cyberbullying» che lo identifica come un
reato di classe B. Ciò  comporta la previsione di una con-
danna cui può conseguire una pena detentiva fino a 90
giorni e una multa fino a $1.000 a seconda dell’età e della
classe frequentata dallo studente colpevole. In riferimen-
to a quelli che vengono definiti comportamenti “off -cam-
pus”, la legge vieta il bullismo compiuto con «un atto
elettronico che provoca la sostanziale  interruzione del
regolare funzionamento della scuola o dell’ambiente edu-
cativo».
Quindi le disposizioni si applicano «ad un atto elettronico
che può essere nato o  meno all’interno della scuola o con
equipaggiamento scolastico, se esso è diretto specificata-
mente a studenti o personale della scuola e maliziosamen-
te destinato a scopo di turbare la scuola ed ha una elevata
probabilità di successo a tale scopo». 
Nonostante i considerevoli progressi in materia, molti dei
principali stati americani nominano il cyberbullismo
all’interno delle leggi sul bullismo tradizionale preceden-
temente adottate, ma non hanno ancora provveduto a
determinarne le conseguenze penali. 
Diversamente, l’Unione Europea, da sempre attiva nel
cercare di promuovere un corretto uso delle  nuove tec-
nologie, ha iniziato sin dal 2002 ad adottare provvedi-
menti che stimolassero gli stati membri a tenere il passo
con le ICT. 
La c.d. “seconda generazione” di direttive europee, infat-
ti, ha portato numerosi cambiamenti in un mercato che,

Il Cyberbullismo: analisi ed evoluzione
della normativa di riferimento
Carla Canale
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma
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grazie alla prima stagione di direttive (adottate tra il 1988
e il 1996) si era finalmente liberalizzato. A questo propo-
sito, la direttiva “quadro” (2002/21/CE) contiene una
disciplina generale per le telecomunicazioni e tiene conto
della convergenza tecnologica. La direttiva “autorizzazio-
ni” (2002/20/CE), invece, semplifica l’accesso al merca-
to, mentre quella sul “servizio universale” (2002/22/CE)
garantisce standard minimi di servizi cui gli utenti devo-
no poter accedere. Importantissima, poi, la quarta diretti-
va, quella relativa all’“accesso” (2002/19/CE), che ribadi-
sce l’apertura della rete, la quale deve poter essere utiliz-
zata da chiunque, con qualunque mezzo e per esprimere
qualsiasi manifestazione del pensiero. 
Dello stesso anno è anche la direttiva in materia di priva-
cy (58/2002/CE), un argomento che l’Unione ha molto a
cuore, trattandosi di un diritto che riguarda sia la comuni-
cazione telematica che i dati personali, due elementi for-
temente in gioco quando si parla di internet. 
Più di recente, il legislatore comunitario è intervenuto per
modificare questo tipo di provvedimenti, dando vita a due
direttive che hanno precisato e ridefinito il contesto nor-
mativo delle ICT. 
In primo luogo, la direttiva 2009/140/CE che modifica le
direttive 19, 20 e 21 del 2002 e, congiuntamente, la diret-
tiva 2009/136/CE, la quale invece rielabora le direttive 22
e 58 del 2002. 
L’obiettivo di questi due provvedimenti è quello di riba-
dire la c.d. “neutralità tecnologica”, un principio fonda-
mentale che riguarda in primis la non discriminazione
nella disponibilità dei servizi sulle diverse piattaforme e
in secondo luogo si collega al concetto di “neutralità della
rete”. Con questa espressione si intende l’assenza di limi-
tazioni/discriminazioni nell’accesso alle reti e nel traffico
dei dati, ma soprattutto l’impossibilità di applicare limita-
zioni/discriminazioni ai dati immessi dagli utenti nel web,
che nasce come uno strumento libero e neutrale rispetto ai
contenuti che vi vengono inseriti. 

Nel febbraio 2014, in occasione del Safer Internet Day,
Save the Children ha pubblicato i risultati di uno studio
condotto in Italia sul cyberbullismo. 

Il 69% dei ragazzi intervistati tra il 29 e il 31 gennaio 2014
lo ha indicato come il fenomeno sociale più pericoloso,
addirittura prima dei fattori di rischio connessi all’uso di
droghe (55%) e alle molestie da parte degli adulti (45%).

Le ragioni individuate tra le principali cause di bullismo
elettronico sono pressoché le stesse da cui ha origine il
fenomeno nella vita reale, cioè le caratteristiche fisiche
(68%), la timidezza (62%), la bellezza nelle ragazze
(58%), l’orientamento sessuale (56%) e il livello di prepa-
razione scolastica elevato (54%). Non si tratta, quindi,
soltanto dello sfruttamento dell’anonimato offerto dalla
rete, che tra l’altro non costituisce una costante nei reati
tra minori, ma soprattutto del rinforzo che il mondo vir-
tuale offre agli attacchi perpetrati in quello reale (pubbli-
co potenzialmente infinito, assenza di limiti spaziali e
temporali alle prepotenze, eccetera). 

In assenza di una legge apposita, la fattispecie del cyber-
bullismo in Italia veniva integrata per analogia entro altre
fattispecie previste in ordinamento, e in modo particolare
dal codice penale.

Si trattava, ovviamente, di integrare i vari reati connessi
alla pratica in questione con specifiche aggravanti. In ter-
mini di tutela delle vittime, l’architrave era costituita dal-
l’art. 120 c.p., ovvero dalle tutele previste nei casi di reati
perpetrati nei confronti minori, e segnatamente, ai sensi
del c. 14 e dei cc. 14-18, le querele poste in essere contro
i responsabili di detti reati, fermo restando, ovviamente, la
procedibilità per i reati in quanto tali. Volendo semplifica-
re, i vai reati che integrano un’ipotesi di bullismo sono:
a) percosse (ex art. 581 c.p.);
b) lesioni (ex art. 582 c.p.);
c) danneggiamenti a cose (ex art. 635 c.p.);
d) ingiurie (ex art. 594 c.p.);
e) diffamazioni (ex art. 595 c.p.);
f) molestie (ex art. 660 c.p.);
g) minacce (ex art. 612 c.p.);
h) atti persecutori (ex art. 612 bis c.p.);
i) sostituzione di persona (ex art. 494 c.p.).

Il sistema di tutele prevedeva, e lo prevede tuttora, anche
se per casi non specificatamente di bullismo, la querela o
la denuncia alle autorità competenti. Ma, siccome molto
spesso, gli autori degli atti di bullismo sono minorenni,
questi ultimi, a norma di legge, risultano non imputabili. 
Da qui, quindi, una marcata difficoltà nel garantire un’ef-
fettiva tutela delle vittime.
Nel prevedere una specifica tempistica, vale a dire entro
tre mesi, salvo alcune eccezioni, dal giorno della notizia
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del fatto costituente reato, il legislatore non aveva peral-
tro previsto un adeguamento normativo teso a coprire
tutte quelle fattispecie rese possibili dall’utilizzo delle tec-
nologie mediatiche. 
In tal senso, il codice penale è stato di volta in volta inte-
grato da una serie di aggravanti in capo all’art. 609 c.p., e,
in modo particolare, il legislatore ha individuato le
seguenti aggravanti:
– violenza sessuale online, ai sensi dell’art. 609 ter;
– corruzione di minorenne, ai sensi dell’art. 609 quin-

ques;
– prostituzione minorile, ai sensi dell’art. 600 bis;
– pornografia minorile, ai sensi dell’art. 600 ter;
– adescamento di minore, ai sensi dell’art. 609 undecies;
– cyberbullismo, ai sensi dell’art. 609 duodecies.
Per la violenza sessuale si intende commesso il reato
anche in assenza di contatto fisico tra la vittima e l’ag-
gressore.
Per tutti i casi presenti, la procedibilità è d’ufficio, pur in
assenza di effettiva querela da parte della vittima interes-
sata, e comunque sempre a partire dalla notizia del fatto
costituente, appunto, reato.
In modo particolare, si osserva come prima della L. n. 71
del 2017, il cyberbullismo non costituiva una fattispecie
propria, ma una mera aggravante di reati commessi con-
tro i minori.
In modo specifico l’art. 609 duodecies c.p. recita come
segue «Le pene per i reati di cui agli articoli 609 bis, 609
quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies, sono
aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui
gli stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad
impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti tele-
matiche». 
Pur trattandosi di un’integrazione compiuta al fine di
recepire in diritto interno la direttiva 2001/93/EU, è la
stessa direzione entro cui l’ordinamento si è evoluto con
la formulazione della L. n. 71 del 2017.
Con quest’ultima legge l’Ordinamento italiano per la
prima volta si dota di una normativa sul cyberbullismo e
lo definisce: “Il Bullismo telematico è ogni forma di
pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, deni-
grazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione,
manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati
personali realizzata per via telematica in danno di mino-
ri. Nonché la diffusione di contenuti online (anche relati-
vi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore

mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa
in ridicolo”.
Sono stati necessari quattro passaggi parlamentari perché
la Camera dei Deputati approvasse in via definitiva, lo
scorso 17 maggio (432 i voti favorevoli e una sola asten-
sione), l’attesa legge 29 maggio 2017 n. 71, contenente
«Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo» (pubblicata
sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 127 del 3 giugno 2017). Il
provvedimento è entrato in vigore il 18 giugno 2017.
Il cammino che ha condotto alla emanazione della legge
71/2017 nasce quando, in “Commissione diritti umani”,
un’indagine conoscitiva bipartisan determinava l’esigen-
za di dar vita a un provvedimento teso ad assicurare una
risposta decisa rispetto a un fenomeno, quello del cyber-
bullismo, sempre più riconosciuto come dilagante.
Nelle intenzioni espresse con un comunicato alla
Presidenza del Senato della Repubblica datato 27 genna-
io 2014, in particolare, i firmatari del disegno di legge
chiarivano lo scopo del provvedimento, ossia, quello di
delineare una strategia di azione integrata atta a:
a) prevenire il fenomeno con un’adeguata educazione,
sensibilizzazione (dei minori soprattutto, ma più in
generale della cittadinanza) e con la formazione speci-
fica degli operatori (dai docenti allo stesso personale
della Polizia postale e delle comunicazioni);

b) conferire, al fine di promuovere l’adozione di tecnolo-
gie child-friendly – capaci cioè di prevenire il fenome-
no, già in virtù della stessa configurazione dei disposi-
tivi e dei sistemi di comunicazione – un marchio di
qualità ai fornitori di servizi di comunicazione e ai pro-
duttori che aderiscono ai modelli e alle indicazioni pre-
sentate dal tavolo tecnico istituito dallo stesso disegno
di legge;

c) promuovere l’«educazione digitale» di bambini e
ragazzi, favorendola attraverso uno specifico percorso
didattico finalizzato a responsabilizzare gli stessi mino-
ri e a promuoverne la consapevolezza in ordine ai
rischi – oltre che alle opportunità – correlati all’uso
della rete;

d) prevedere che, in caso di atti di cyberbullismo com-
messi da un minorenne ultraquattordicenne nei con-
fronti di altro minorenne, in applicazione della proce-
dura già disposta per i casi di stalking, il questore possa
ammonire l’autore dei comportamenti affinché non lì
ponga più in essere (più precisamente, si tratterebbe di
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un avvertimento verbale teso a rendere consapevole il
minorenne del disvalore e del carattere lesivo dei pro-
pri gesti, onde evitargli un processo penale prima anco-
ra che sia proposta querela o presentata denuncia);

e) accertare e reprimere gli illeciti commessi, in particola-
re incentivando e sostenendo l’attività della Polizia
postale e delle comunicazioni, specificamente orienta-
ta al contrasto delle violazioni di legge commesse in
rete;

f) proteggere le vittime, segnatamente, creando procedu-
re e istituti nuovi e specifici per elevare il livello di tute-
la dei bambini e dei ragazzi vittime di questa forma di
violenza.

La legge 71/2017 varata nel mese di maggio appare pen-
sata a tutela dei minori (e, nello specifico delle migliaia di
bambini e ragazzi, dalla scuola primaria sino alle superio-
ri, veri destinatari della normativa), e nasce, anzitutto, sul
presupposto che nella generazione dei nativi digitali (e
non solo in quella, per la verità) manca la consapevolez-
za che tutto quello che viene postato su internet e sulle
varie piattaforme social rimane per sempre, nonché, al
contempo, sulla consapevolezza che, fino a questo
momento, le vittime minorenni non potevano sporgere
denuncia autonomamente, né possedevano dispositivi e
tempi certi per tutelare la propria dignità.
Di qui, l’idea di puntare su un’azione sinergica che coin-
volgesse tanti soggetti, uniti in rete da una progettualità
votata alla prevenzione, dall’approccio inclusivo, non
sanzionatorio, bensì educativo, subito condivisa dalla
Prima commissione che ha lavorato in sede referente.
Un sistema che potesse contare, altresì, sul supporto del
Terzo settore e dei servizi territoriali, uniti in una unica
alleanza educativa, insieme a tutti gli altri soggetti interes-
sati, e coinvolti in un Tavolo interministeriale per la pre-
venzione e il contrasto del fenomeno, coordinato dal
ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.
Tuttavia, l’iter per giungere alla definitiva approvazione
della legge 71/2017 è stato piuttosto travagliato, se è vero
che, dopo l’approvazione del testo licenziato dal Senato
della Repubblica in prima lettura, la Camera dei Deputati
lo aveva, in seconda battuta (e, precisamente, lo scorso 20
settembre 2016), modificato profondamente, così giun-
gendo a snaturarlo, secondo molti interpreti, rispetto al
documento originariamente elaborato dai suoi ideatori e
allo spirito che aveva animato i promotori del provvedi-
mento.

Ad esempio, l’impostazione del testo approvato in secon-
da lettura a Montecitorio prevedeva un allargamento delle
tutele anche agli adulti: veniva infatti cancellato dal titolo
del provvedimento l’inciso: «a tutela dei minori» e veni-
vano previste, all’articolo 1, comma 1, anche «azioni di
carattere formativo ed educativo rivolte anche agli infra-
ventunenni che frequentano le istituzioni scolastiche sta-
tali di ogni ordine e grado».
Inoltre, altra grande novità apportata in tale sede era rap-
presentata dall’estensione delle disposizioni alla preven-
zione e al contrasto, oltre che del cyberbullismo, anche
del più tradizionale bullismo.
Il cyberbullismo, invece, veniva più sinteticamente defi-
nito (articolo 1, comma 3) come «qualunque comporta-
mento o atto rientrante fra quelli indicati» nella definizio-
ne di bullismo contenuta nel comma precedente, «e per-
petrato attraverso l’utilizzo di strumenti telematici o infor-
matici».
Il Senato, in terza lettura, ha peraltro approvato un nuovo
testo, decidendo di cancellare molte delle modifiche
apportate nel precedente passaggio alla Camera dei
Deputati.
La principale critica mossa al testo approvato dalla
Camera dei Deputati, che ha indotto il Senato a ripropor-
re un testo più simile a quello originario, era, tuttavia,
quella di avere cambiato la natura della legge, trasforman-
dola da “educativa” a “repressiva”.
Tra le modifiche apportate lo scorso settembre dalla
Camera dei Deputati, infatti, e questo rappresenta lo
snodo cruciale dell’intera questione, il testo approvato in
seconda lettura prevedeva l’introduzione, nel disegno di
legge, di un articolo 8 (prima mai inserito), in cui veniva
prevista una specifica aggravante per il reato di stalking (o
atti persecutori) cui all’articolo 612 bis del codice penale.
Tale aggravante sarebbe divenuta operante nel caso in cui
il fatto fosse commesso attraverso strumenti informatici o
telematici o utilizzando tali strumenti mediante la sostitu-
zione della propria all’altrui persona e l’invio di messag-
gi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante
la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni
private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o
comunque detenuti, o mediante la realizzazione o divul-
gazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di
violenza e di minaccia.
Infine, veniva disposta la confisca obbligatoria per gli
strumenti informatici o telematici che fossero risultati
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essere stati utilizzati per tali fattispecie di stalking tele-
matico.
Se, dunque, il testo approvato dalla Camera nel settembre
2016 fosse stato definitivamente approvato, indubbia-
mente, saremmo stati di fronte a una legge non più ispira-
ta a un “diritto mite”; ovvero, a un provvedimento di
stampo più repressivo che educativo.
Al contrario, la versione definitiva del testo elaborato
dalla Senatrice Ferrara ricalca integralmente quella appro-
vata lo scorso 31 gennaio, in terza lettura, dal Senato della
Repubblica e prevede unicamente l’adozione di azioni a
carattere preventivo, che puntano all’educazione dei
minori attraverso un uso responsabile e consapevole dei
nuovi media (a partire dalla scuola, luogo principale di
formazione, di inclusione e accoglienza) e mirano a favo-
rire una maggiore consapevolezza tra i giovani quanto al
disvalore di comportamenti persecutori in danno di vitti-
me in situazioni di particolare fragilità, evitando tuttavia,
al contempo (sono parole del relatore Paolo Beni), «inop-
portune derive repressive».
Per tali ragioni, diversamente rispetto alla prima versione
approvata dalla Camera, sono spariti dal testo i richiami,
ivi contenuti, a strumenti di natura penale.

Le novità della legge 71/2017
La legge sul cyberbullismo introduce importanti disposi-
zioni mirate, come sopra accennato, all’adozione di azio-
ni a carattere preventivo a tutela dei minori vittime del
suddetto dilagante fenomeno.
In sintesi, individuate le proprie finalità e i destinatari del
provvedimento (i minori, appunto), la legge 71/2017 si
segnala, anzitutto, in quanto fornisce, per la prima volta,
una definizione di cyberbullismo.
Sono poi indicate le nuove misure previste dal legislatore
a tutela della dignità del minore, in virtù delle quali anche
il minore ultraquattordicenne (che sino a oggi non poteva
autonomamente proporre istanze in tal senso) può attivar-
si per richiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco
dei contenuti che ledano la dignità del minore da siti inter-
net e da social network.
È prevista, ancora, l’istituzione di un apposito tavolo tec-
nico, atto a predisporre un piano di azione integrato per il
contrasto e la prevenzione del cyberbullismo di cui faran-

no parte rappresentanti ministeriali, esponenti di altre
autorità a vario titolo interessate alla prevenzione del
fenomeno, e, infine, ancora, rappresentanti di realtà asso-
ciative con comprovata esperienza nella promozione dei
diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di
genere o, in ogni caso, attive nel contrasto del cyberbulli-
smo.
Il testo definitivamente approvato preannuncia anche:
a) l’adozione di specifiche misure per il monitoraggio del
fenomeno del cyberbullismo;

b) la realizzazione di iniziative di informazione e di pre-
venzione rivolte ai cittadini;

c) la predisposizione di periodiche campagne informative
di prevenzione e di sensibilizzazione sull’argomento.

Verranno poi adottate apposite linee di orientamento per
la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico che
includono, tra l’altro, la formazione del personale, e pre-
vede che in ogni istituto sia nominato tra i docenti un refe-
rente con il compito di coordinare le suddette iniziative di
prevenzione e di contrasto del cyberbullismo.
Agli Uffici scolastici regionali è affidato, in particolare, il
compito di pubblicare bandi per il finanziamento di pro-
getti e di promuovere sul territorio azioni integrate di con-
trasto al cyberbullismo, nonché campagne di educazione
alla legalità.
Alle istituzioni scolastiche è demandata la promozione
dell’educazione all’uso consapevole della rete internet; ai
dirigenti scolastici, invece, l’onere di informare tempesti-
vamente le famiglie dei minori coinvolti in episodi di
cyberbullismo, ed attivare adeguate azioni di carattere
educativo.
Se la condotta di cyberbullo viene posta in essere a scuo-
la (ad es. dai computer della scuola),  l’amministrazione
avrà difficoltà a provare di avere potuto impedire il fatto
(prova liberatoria della culpa in vigilando). I social media
devono entrare nella prassi ordinaria della scuola, median-
te il loro uso corretto e consapevole e non essere vietati o
considerati come qualcosa da evitare e ostacolare.
Da ultimo, viene introdotta la procedura di ammonimen-
to innanzi al questore nei confronti dei minori ultra quat-
tordicenni che, pur in assenza di querela o di denuncia, si
siano resi autori di condotte illecite commesse nei con-
fronti di altro minorenne.
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1. Premessa
Una analisi approfondita dell’essenza e degli scopi della
pena costituirebbe opera ciclopica, assolutamente
incompatibile con le esigenze di economia di esposizio-
ne che caratterizzano il presente lavoro, il quale invece
ha come ben più limitato fine quello di fornire spunti di
riflessione sull’argomento. L’indagine verrà quindi con-
dotta richiamando in estrema sintesi i termini della plu-
risecolare diatriba in ordine alle finalità della pena, per
poi sottoporre all’attenzione di chi legge una soluzione
di carattere sincretico che combini la dimensione teleo-
logica della pena con quella ontologica. 

2. Cenni rapsodici sul dibattito in ordine agli scopi
della pena
Come s’è sottolineato in premessa, sarebbe impossibi-
le cercare di fornire in questa sede una panoramica
esaustiva del dibattito plurisecolare in ordine allo
scopo della pena. Potrà però risultare utile richiamare
alla mente in maniera estremamente sintetica le linee di
sviluppo della quaestio, sicuramente disputata.
Ricorrendo a tutte le semplificazioni possibili (delle
quali chi scrive chiede scusa), si può dire che nel corso
dei secoli si sono delineate tre linee di pensiero sull’ar-
gomento: una linea retributiva, una linea generalpre-
ventiva ed una linea specialpreventiva.
All’interno di tali linee si sono sviluppate varie opinio-
ni, che per le esigenze di sintesi supra evocate non
potranno essere analizzate a pieno.
Ciò premesso, l’idea della retribuzione come scopo

della pena è forse la più risalente, cogliendosi molte
tracce di questa nell’antico Testamento, nell’ottica
della retribuzione divina.
Semplificando: la pena serve a dare al reo quello che si
merita; non occorre individuare una particolare utilità
della pena per la società; la pena è quindi absoluta,
ossia sciolta da scopi ulteriori1. Da qui l’aggettivo
“assolute” con le quali vengono talora designate le teo-
rie retributive. Questa linea di pensiero è resa icastica-
mente con l’espressione “punitur quia peccatum est”.
Nonostante questi caratteri comuni, le teorie retributive
assumono profili diversi. Da una parte quelle legate
alla retribuzione giuridica, intesa come necessità logica
di punizione conseguente alla esternazione della volun-
tas legislatoris nel testo normativo. Emblematica in tal
senso è l’opinione hegeliana: il delitto è negazione del
diritto, la pena a sua volta è negazione del delitto,
essendo quindi negazione di una negazione ha come
fine il ristabilimento del diritto2. 
Dall’altra le teorie retributive di carattere morale, per le
quali la pena costituisce un’esigenza etica insopprimi-
bile della coscienza umana. Tali impostazioni hanno
origini diverse, religiose e filosofiche. 
Sicuramente religiosa è la concezione della retribuzio-
ne divina. Nell’antico Testamento, soprattutto nel
Deuteronomio, appare evidente la dimensione retribu-
tiva della pena, anche se non mancano riferimenti a
scopi di prevenzione generale3: benedizioni per chi
osserva la legge4 e maledizioni per chi la viola5; norme
di diritto e di procedura penale6; promesse di misericor-
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Dopo una rapida panoramica sul plurisecolare dibattito in tema di funzione della pena, viene analizzato il pro-
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dia per chi osservi la legge divina7. Anche nel nuovo
Testamento, pur evidenziandosi in maggior modo il
ruolo della misericordia divina8, la dimensione retribu-
tiva appare evidente: dalla lettura dei Vangeli sinottici
si colgono numerosi brani nei quali le punizioni sono
viste in un’ottica retributiva9, come del resto i premi10.
Alcuni passi evangelici inoltre sembrano richiamare la
proporzione11.
Sul versante filosofico la retribuzione morale risultò
pienamente coerente con la filosofia kantiana del
“dover essere”, e fu espressa con un paradosso nel
quale il carattere assoluto della retribuzione intesa
come scopo della pena emerge con nitore: “Quando
anche  la società civile si sciogliesse con il consenso di
tutti i suoi membri (per esempio, il popolo che abita
un’isola decidesse di separarsi e di spargersi per tutto
il mondo), l’ultimo assassino, che si trovasse ancora in
prigione, dovrebbe prima essere giustiziato, affinché
ad ognuno tocchi ciò che i suoi atti meritano e la colpa
del sangue non ricada sul popolo che non ha reclama-
to questa punizione”12. 
Una parte delle teorie in questione (definite anche sog-
gettive) si basa sulla persona del reo, il quale merita la
pena ma non vedrebbe sminuita la sua umanità fungen-
do da capro espiatorio. La legge morale universale
infatti implicherebbe che ogni essere umano riconosca
la propria universale umanità negli altri; il reato costi-
tuirebbe un disconoscimento dell’umanità universale
esistente nella vittima e quindi anche il disconoscimen-
to dell’umanità del reo; l’espiazione della pena opere-
rebbe il riconoscimento dell’umanità violata dal reato e
la riassunzione della propria dignità da parte del reo13.
Più recentemente si è sviluppata una corrente di pensie-
ro, definita neoretribuzionismo, la quale si incentra sui
bisogni emotivi di punizione, presenti nella società e nel
singolo individuo, derivanti dalla perpetrazione di
reati14. Partendo da un approccio derivante dalla psicoa-
nalisi, basato sull’idea che nell’inconscio dell’individuo
vi sia il desiderio di trasgressione, si opina che il com-
portamento di chi commette reati rappresenti un esempio
potenzialmente contagioso. La pena servirebbe quindi da
un lato a canalizzare l’aggressività dei cittadini determi-
nata dalla commissione del reato, dall’altro a rafforzare
la loro fedeltà nei confronti dei valori  tutelati15.  
Nonostante queste differenze, carattere comune alle teo-
rie retributive è la proporzione: pena meritata è quella

proporzionata al fatto posto in essere da chi subisce la
pena. Detto con altre parole, retribuire significa dare al
soggetto quello che si merita, né di più né di meno. 
Diverso il discorso per le altre due linee di pensiero in
materia dianzi evocate, le quali invece individuano
nella pena una utilità sociale (cosiddette teorie utilitari-
stiche).
Le impostazioni generalpreventive invocano a giustifi-
cazione della pena la funzione di impedire che i conso-
ciati commettano il reato per il quale è punito il reo.
Anche in quest’ambito si deve registrare una significa-
tiva divaricazione: da un lato la concezione più antica,
detta della prevenzione generale negativa; dall’altro
quella della prevenzione generale positiva.
In base alla prima si ritiene che la pena sia un deterren-
te per i membri della società rispetto alla commissione
dei reati. A tal proposito deve essere riconsiderata la
communis opinio che ravvisa i primi sostenitori di tale
impostazione negli studiosi ascrivibili all’illuminismo
giuridico, in particolare in Feuerbach, nella sua critica
al pensiero di Hobbes16, in quanto la linea generalpre-
ventiva ha radici ben più antiche ravvisabili addirittura
nel Deuteronomio17 e, unitamente a spunti specialpre-
ventivi, nel Protagora di Platone18.
La seconda è detta positiva poiché ravvisa nella pena
una funzione educativa della società attraverso la quale
si ottiene l’astensione dei consociati dalla commissione
di reati. La previsione di una sanzione penale costitui-
rebbe infatti una conferma dei valori offesi dal reato,
determinando a livello sociale la rimozione di impulsi
volti a commettere il reato. Detto con altre parole, la
pena svolgerebbe una funzione di orientamento cultu-
rale dei consociati.
Le teorie ispirate alla prevenzione speciale invece rav-
visano l’utilità della pena nell’evitare che il reo delin-
qua nuovamente.
Anche in questo ambito si registra una significativa
divaricazione: da un lato l’ impostazione incentrata
sulla neutralizzazione del reo; dall’altra le impostazio-
ni volte o alla rieducazione o all’emenda.
La prima considera la pena uno strumento per neutra-
lizzare la pericolosità del reo e quindi la probabilità che
questo commetta nuovi reati. In quest’ottica risulta del
tutto chiaro che la pena che può conseguire con assolu-
ta certezza tale scopo è quella capitale.
Le seconde si basano su un approccio sicuramente

11

Saggi

Temi Romana

10-16 saggi Ferrante_La pena_Layout 1  22/02/18  22.08  Pagina 11



meno cinico, incentrato sulla prevenzione di nuovi reati
da parte del reo in base alla sua volontà di non ricade-
re nell’errore.
In questo novero si distinguono due teorie specialpre-
ventive: quella della rieducazione, che, come è noto, ha
trovato significativo riconoscimento nel III comma del-
l’art. 27 della Costituzione italiana, e quella dell’emen-
da, che ha trovato significativo riconoscimento nel
codex iuris canonici.
I concetti di rieducazione e di emenda, pur avendo punti
di contatto nella finalità di concreto miglioramento della
personalità dell’autore del reato, appaiono distinti in
quanto la rieducazione punta alla risocializzazione del
condannato, al suo riadattamento sociale, mentre
l’emenda ha una funzione penitenziale ed è quindi volta
ad una interna rigenerazione morale del reo19.
Questa celere panoramica in ordine alle teorie sugli
scopi della pena non deve portare a ritenere che le loro
sensibili differenze escludano sia da parte dei legislato-
ri che da parte degli studiosi approcci “polifunzionali”,
ossia ravvisanti nella pena una pluralità di funzioni:
quanto verrà detto nel paragrafo segiuente è probante
rispetto a tale assunto.

3. La pena nel diritto italiano
Nel diritto penale italiano prevale l’idea della polifun-
zionalità della pena.
Si tratta di un’idea risalente nel tempo. Si consideri, ad
esempio, la posizione di uno dei più grandi studiosi ita-
liani dell’Ottocento, Francesco Carrara. 
Pur partendo dall’opinione, ascrivibile al filone della
retribuzione giuridica, che il fine primario della pena
fosse il ristabilimento dell’ordine esterno nella socie-
tà20, Carrara  prese in considerazione anche le teorie
generalpreventive e quella della rieducazione di taglio
specialpreventivo. Nel suo Programma affermò infatti:
“Il concetto di riparazione, col quale esprimiamo il
male della pena, ha implicite in sé le tre risultanti di
correzione del colpevole, incoraggiamento dei buoni,
ammonizione dei male inclinati”21.
Il legislatore del 1930, recependo le istanze scaturenti
dal dibattito tra scuola classica22 e scuola positiva23,
riorganizzò il sistema sanzionatorio attorno ai poli della
prevenzione generale, basata anche sul momento retri-
butivo (funzione satisfattoria), con riferimento alla
pena, e della prevenzione speciale con riferimento alle

misure di sicurezza24. Per quanto concerne le pene,
indicativo è un brano della relazione al codice dell’al-
lora guardasigilli: “Delle varie funzioni, che la pena
adempie, le principali sono certamente la funzione di
prevenzione generale, che si esercita mediante l’intimi-
dazione derivante dalla minaccia e dall’esempio, e la
funzione c.d. satisfattoria, che è anch’essa , in un certo
senso, di prevenzione generale, perché la soddisfazio-
ne che il sentimento pubblico riceve dall’applicazione
della pena, evita le vendette e le rappresaglie ...”25.
Per quanto concerne le misure di sicurezza, ad esse venne
affidata la funzione di prevenzione speciale in quanto
dirette a neutralizzare la pericolosità sociale del reo26.
Successivamente, come è noto, la funzione rieducativa
della pena è stata esplicitamente considerata nel secon-
do comma dell’art. 27 della Costituzione: “Le pene ...
devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Tale scelta ha suscitato aspre polemiche in ordine alla
sua portata, sminuita dai sostenitori delle teorie retribu-
tive27 ed esaltata da coloro che assegnano alla pena il
compito precipuo di risocializzazione28. Il dibattito che
ne è scaturito ha prodotto in dottrina, pur nella diversi-
tà delle posizioni, frutti fecondi29.
Dopo il venir meno dei sinceri entusiasmi in ordine alla
funzione rieducativa della pena30, attualmente sembra-
no prevalere orientamenti “polifunzionali”, sia in dot-
trina31, sia nella giurisprudenza della Corte costituzio-
nale32, anche se non mancano autorevoli voci critiche
nei loro confronti33.

4. Il problema della proporzione della pena
Il dibattito sulla funzione della pena deve fare i conti
con la delicatissima problematica della proporzione
della pena stessa.
Infatti non tutte le soluzioni appaiono armoniche con
l’esigenza che la pena sia proporzionata.
Si pensi innanzitutto alle teorie generalpreventive. La
prevenzione generale negativa se portata ai suoi (peral-
tro coerenti) estremi sviluppi può addirittura risultare
inconciliabile con l’esigenza in questione: maggiore la
pena, maggiore l’intimidazione.
Anche la prevenzione generale positiva può correre lo
stesso rischio: nell’ipotesi in cui il legislatore volesse
esaltare un determinato valore agli occhi dei consocia-
ti potrebbe far ricorso ad una pena del tutto sproporzio-
nata per tutelarlo.
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Anche le teorie specialpreventive non hanno nel loro
“DNA” il requisito della proporzione. Ciò appare evi-
dente nell’ottica della neutralizzazione: come s’è già sot-
tolineato, la forma più sicura per evitare che il reo delin-
qua nuovamente è la pena capitale e, in ogni caso, mag-
giore la pena detentiva, maggiore la neutralizzazione.
Anche le altre teorie specialpreventive sono denotate,
pur se in maniera meno evidente, da tale aporia. Si
pensi alla rieducazione: in alcuni casi, ad esempio per i
c.d. delinquenti primari, i tempi del processo di risocia-
lizzazione potrebbero apparire talmente brevi da sug-
gerire una pena sproporzionata per difetto; per conver-
so, nel caso dei delinquenti abituali tali tempi potrebbe-
ro apparire talmente lunghi da suggerire una pena spro-
porzionata per eccesso.
Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis,
per l’emenda, attese le ineludibili diversità di tempi di
correzione legate alle diversità delle coscienze dei cor-
rigendi.
Le uniche teorie che non presentano tale aporia sono,
come s’è visto supra, quelle retributive: retribuire
significa, giova ribadirlo, dare al reo quello che si meri-
ta, né di più né di meno, quindi infliggere una pena pro-
porzionata. La proporzione per queste teorie è quindi in
ogni caso necessaria, sia in un’ottica etica (sarebbe
immorale punire in maniera sproporzionata) sia in
un’ottica giuridica (il male cagionato dal reo deve esse-
re controbilanciato da un male proporzionato al primo).
Pur essendo difficilissimo stabilire con precisione asso-
luta i parametri sui quali determinare in maniera pro-
porzionata la pena, tuttavia il criterio di misura di
fondo appare basato sull’intrinseco disvalore del fatto
illecito e sulla colpevolezza34.
Appare quindi evidente la funzione garantista dell’idea
retributiva di pena contro il rischio di abusi35.

5. La pena tra essenza e scopo
Le conclusioni tratte nel paragrafo precedente non
devono però portare a ritenere che la retribuzione sia lo
scopo primario della pena. Senza poter prendere in
considerazione in questa sede tutte le numerose critiche
mosse alle teorie retributive36, occorre però porsi un
interrogativo di fondo: la retribuzione può essere con-
siderata dal punto di vista logico scopo della pena? La
risposta, ad avviso di chi scrive è negativa. Infatti
sostenendo che la pena serve a retribuire, ossia a dare

al reo quel che si merita, non si fa altro che dire che la
pena “serve a punire”. Infatti la retribuzione di un male
ha necessariamente carattere punitivo-afflittivo (non
certo premiale) nei confronti di colui che ha commesso
il reato (il quale perciò si merita la pena) e la propor-
zione (insita nel “DNA” della retribuzione) costituisce
una importante linea di discrimine tra la pena e la ven-
detta. Appare perciò chiaro il carattere tautologico delle
opinioni che considerano tout court la retribuzione
scopo della pena.
Vedere la retribuzione in un’ottica teleologica costitui-
sce quindi un errore di prospettiva. Più fecondo è inve-
ce considerarla sotto il profilo ontologico, non come
scopo ma come essenza della pena37. A sostegno di tale
affermazione occorre richiamare i ragionamenti poc’an-
zi svolti per escludere che la retribuzione sia scopo della
pena: la pena è una punizione, ha perciò inevitabilmen-
te carattere afflittivo poiché non vi può essere sanzione
priva di afflittività; la pena deve essere inflitta a chi ha
violato la relativa norma penale incriminatrice, il quale
si è comportato in maniera tale da meritare la pena; la
pena deve essere proporzionata per distinguersi dalla
vendetta. La pena è quindi retribuzione.
Un modus opinandi di questo tipo permette di inqua-
drarla in maniera equilibrata e rispettosa della persona
umana. Partendo dalla retribuzione come essenza della
pena si ottiene infatti l’importante risultato che que-
st’ultima deve necessariamente essere proporzionata,
dovendosi infliggere al reo ciò che si merita, né di più
né di meno. 
Individuata la dimensione ontologica della pena ed
acquisito l’importante, conseguenziale, risultato della
proporzionalità di quest’ultima come facente parte del
suo “DNA”, il discorso sugli scopi diventa molto più
agevole.  
In effetti una visione plurifunzionale appare preferibi-
le. A ben vedere le teorie utilitaristiche hanno infatti,
ognuna in base alle proprie diverse caratteristiche,
punti di forza. 
È innegabile che la pena abbia una funzione intimida-
trice, nell’ottica della prevenzione generale negativa. È
altresì innegabile che mediante il ricorso alla pena o
all’inasprimento della stessa si possa esercitare un’au-
torevole funzione di orientamento culturale, nell’ottica
della prevenzione generale positiva. 
Non si può nemmeno negare il fatto che la pena possa
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servire a neutralizzare il reo, il quale privato della liber-
tà personale difficilmente può delinquere.
Risulta anche difficile negare che la pena mirando a far
riconsiderare criticamente il reato da parte del suo auto-
re possa far sì che questo si astenga in futuro dal delin-
quere nuovamente (questa sembra anzi essere la forma
più nobile di neutralizzazione...).
Resta in ogni caso aperto il problema di come gli scopi
in questa sede considerati si combinino fra di loro nella
determinazione della pena. Si tratta di una questione di
difficile soluzione. In passato si poteva tranquillamen-
te sostenere che nella pratica la soluzione venisse
demandata esclusivamente alle valutazioni del giudice.
Attualmente il discorso è ben più complesso tenendo
conto di come possa incidere il c.d. patteggiamento,
ossia l’applicazione della pena su richiesta delle parti. 
In ogni caso la questione dei rapporti fra i vari scopi può
trovare una valida razionalizzazione analizzando la dina-
mica della pena, come ha fatto una parte importante
della dottrina38: nella fase edittale (ossia della commina-
toria legislativa) la dimensione generalpreventiva appa-
re prevalente; nella fase giudiziale (ossia della determi-
nazione) e dell’esecuzione (ossia dell’espiazione) invece
appare prevalente la dimensione specialpreventiva.    

6. Considerazioni conclusive
Alla fine di questo brevissimo contributo si possono
trarre le fila del discorso.

Anche se il dibattito sull’argomento pare da tempo
essersi sopito, ad avviso di chi scrive la tematica con-
serva grandissima importanza per quanto concerne il
rispetto della persona umana e dei suoi diritti fonda-
mentali. È evidente infatti che una pena sproporziona-
ta per eccesso porta a limitazioni della libertà perso-
nale lesive dell’art. 13 Cost., che come è noto sanci-
sce il principio di inviolabilità della libertà personale,
e del principio di ragionevolezza desumibile dall’art.
3 Costituzione.
Certo. Le considerazioni sinora svolte non sono invece
valevoli per gli ordinamenti nei quali non v’è rispetto
di tali diritti. La storia mostra, purtroppo anche adesso,
numerosi esempi di regimi totalitari nei quali la pena è
usata come un’arma per reprimere il dissenso persegui-
tando gli avversari dei detentori del potere. In casi
come questi è inutile parlare di retribuzione, prevenzio-
ne generale e prevenzione speciale: lo scopo dello stru-
mento penale è quello di terrorizzare al fine di conser-
vare il potere. In casi come questi però occorre chieder-
si se si sia in presenza della pena o di un suo simulacro.
Alla luce di quanto sinora detto appare del tutto impro-
prio parlare di pena qualora la sanzione sia impiegata
per conculcare le libertà, piegare le coscienze, colpire i
dissidenti trattandoli alla stregua di delinquenti.
In conclusione, historia docet che il livello di civiltà di un
ordinamento giuridico si può cogliere dal suo sistema
penale ed in particolare da come viene impiegata la pena.

* Il presente lavoro riprende, con le oppor-
tune modifiche e riduzioni, un precedente
articolo dello scrivente, intitolato “La pena:
struttura  ontologica e dimensione teleolo-
gica tra ius ecclesiae e diritto penale italia-
no”, pubblicato nel 2015 sulla rivista inter-
nazionale Revista Critica de Derecho
Canònico Pluriconfesional. 

1 Sul punto v.: Pulitanò, Diritto penale,
Torino, 2011, pp. 12 s.. 

2 Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto,
Roma-Bari, 2004, § 49 Edizione Italiana,
p.164.

3 “L’uomo che si comporterà con presun-

zione e non obbedirà al sacerdote che sta là
per servire il Signore tuo Dio o al giudice,
quell’uomo dovrà morire; così toglierai il
male da Israele; tutto il popolo lo verrà a
sapere, ne avrà timore e non agirà più con
presunzione”. (Deut. 17, 12-13).

4 Deut, 28, 1-14.

5 Deut. 28, 15-46.

6 Deut. 17, 1-13.

7 Deut., 30, 1-14.

8 Riferimenti alla misericordia divina si
colgono peraltro anche nell’antico

Testamento. Si consideri: Deut., 30, 1-14.

9 Numerosi sono i brani evangelici che
richiamano alla mente il concetto di retribu-
zione. Senza la pretesa della completezza
appare opportuno riportarne un certo nume-
ro al fine di asseverare quanto sostenuto nel
testo. Particolarmente interessante il passo
di Matteo (5, 21), che pone in collegamen-
to la legge antica e la legge nuova, in un’ot-
tica retributiva: “Avete inteso che fu detto
agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso
sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico:
chiunque si adira con il proprio fratello,
sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al
fratello: stupido, sarà sottoposto al sine-
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drio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto
al fuoco della Geenna”. 
Anche molti altri brani appaiono ispirati
alla retribuzione. 
“Se qualcuno poi non vi accoglierà e non
darà ascolto alle vostre parole, uscite da
quella casa o da quella città e scuotete la
polvere dai vostri piedi. In verità vi dico, nel
giorno del giudizio il paese di Sodoma e
Gomorra avrà una sorte più sopportabile di
quella città” (Mt. 10, 14-15). “Il Figlio del-
l’uomo manderà i suoi angeli, i quali racco-
glieranno dal suo regno tutti gli scandali e
tutti gli operatori di iniquità e li getteranno
nella fornace ardente dove sarà pianto e
stridore di denti” (Mt. 13, 41 - 42; Gv. 13,
41-42). “Chi invece scandalizza anche uno
solo di questi piccoli che credono in me,
sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa
al collo una macina girata da asino, e fosse
gettato negli abissi del mare. Guai al mondo
per gli scandali! È inevitabile che avvenga-
no gli scandali, ma guai all’uomo per colpa
del quale avviene lo scandalo” (Mt. 18, 6-7;
Mc. 9, 42; Lc., 17, 1- 2). “Serpenti, razza di
vipere, come potrete scampare dalla con-
danna della Geenna?” (Mt. 23, 33). “E il
servo fannullone gettatelo fuori nelle tene-
bre; là sarà pianto e stridore di denti” (Mt.
25, 30). “In verità vi dico: tutti i peccati
saranno perdonati ai figli degli uomini e
anche tutte le bestemmie che diranno; ma
chi avrà bestemmiato contro lo Spirito
Santo non avrà perdono in eterno; sarà reo
di colpa eterna” (Mc. 3, 28-29; Lc. 12, 10).
“Chi si vergognerà di me e delle mie parole
davanti a questa generazione, adultera e
peccatrice, anche il Figlio dell’uomo si ver-
gognerà di lui, quando verrà nella gloria
del Padre suo con gli angeli santi” (Mc., 8,
38; Lc. 9, 25- 26). “Che cosa farà dunque il
padrone della vigna? Verrà e sterminerà
quei vignaioli e darà la vigna ad altri” (Mc.
12, 9). “Divorano le case delle vedove ed
ostentano di fare lunghe preghiere; essi
riceveranno una condanna più grave” (Mc.,
12, 40). “Là ci sarà pianto e stridore di
denti, quando vedrete Abramo, Isacco e
Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e
voi cacciati fuori” (Lc., 13, 28). “Il Figlio
dell’uomo se ne va, secondo quanto è stabi-
lito; ma guai a quell’uomo dal quale è tra-
dito!” (Lc. 22, 22). “Cogliete prima la zizza-
nia e legatela in fastelli per bruciarla; il
grano invece riponetelo nel mio granaio”
(Gv., 13, 30). “E, sdegnato, il padrone lo

diede in mano agli aguzzini, finché non gli
avesse restituito tutto il dovuto. Così anche
il mio Padre celeste farà a ciascuno di voi,
se non perdonerete di cuore al vostro fratel-
lo” (Gv., 18, 34-35).

10 L’ottica retributiva si coglie nei Vangeli
non solo sul versante delle punizioni ma,
ovviamente, anche su quello dei premi. Si
considerino, ex multis, i seguenti passi. “Chi
dunque mi riconoscerà davanti agli uomini,
anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio
che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà
davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò
davanti al Padre mio che è nei cieli” (Mt .
10, 32-33). “Così sarà la fine del mondo.
Verranno gli angeli e separeranno i cattivi
dai buoni e li getteranno nella fornace
ardente, dove sarà pianto e stridore di
denti” (Mt. 13, 49 - 50; Gv. 14, 49-50).
“Allora il re dirà a quelli che stanno alla
sua destra: Venite, benedetti dal Padre mio,
ricevete in eredità il regno preparato per voi
fin dalla fondazione del mondo” (Mt. 25,
34) “Poi dirà a quelli posti alla sua sinistra:
Via lontano da me maledetti, nel fuoco eter-
no, preparato per il diavolo ed i suoi ange-
li” (Mt. 25, 41). “Ma io vi dico che di ogni
parola infondata gli uomini renderanno
conto nel giorno del giudizio; poiché in
base alle tue parole sarai giustificato e in
base alle tue parole sarai condannato” (Mt.
12, 36-37; Gv. 12, 36). “E chi avrà dato
anche solo un bicchier d’acqua fresca ad
uno di questi piccoli, perché è mio discepo-
lo, in verità vi dico, non perderà la sua
ricompensa” (Gv. 10, 42). “Allora i giusti
splenderanno come il sole nel regno del
Padre loro” (Gv. 13, 43).

11 Alcuni passi evangelici sembrano richia-
mare la proporzione. ”Non giudicate, per
non essere giudicati; perché col giudizio
con cui giudicate sarete giudicati; e con la
misura con la quale misurate sarete misu-
rati” (Mt. 7, 1,2 Gv. 7, 1). La proporzione
appare legata alla colpevolezza nel seguen-
te passo di Luca: “Il servo che, conoscendo
non avrà disposto o agito secondo la sua
volontà, riceverà molte percosse; quello
che, non conoscendola, avrà fatto cose
meritevoli di percosse, ne riceverà poche”
(Lc. 12, 47-48).

12 Kant, Die Metaphysik der Sitten, § 49 E1, in
Kant-Studienausgabe der Wissenschaftlichen
Buchgesellschaft, IV,  1956, 455.  

13 Sul punto v.: Palazzo, Corso di diritto
penale. Parte generale, Torino, 2013, 21 ss..

14 In Italia vengono ascritti all’orientamen-
to neoretribuzionista, ognuno  ovviamente
con proprie peculiarità: Mathieu, Perché
punire. Il collasso della giustizia penale,
Milano, 1978; D’Agostino, Le buone ragio-
ni della teoria retributiva della pena, in
Iustitia, 1982, 236 ss., Id., Sanzione e pena
nell’esperienza giuridica, Torino, 1987;
Morselli, La prevenzione generale integra-
trice nella moderna prospettiva retribuzio-
nistica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 48
ss.; Ronco, Il problema della pena. Alcuni
profili relativi alla sviluppo della riflessio-
ne sullo sviluppo della pena, Torino, 1996.
Critici nei confronti del neoretribuzionismo:
Eusebi, La nuova retribuzione, sez. I, Riv. it.
dir. proc. pen., 1983, 925; Küpper, Grenzen
der normativierenden Strafrechtsdogmatik ,
Berlin, 1990, 152 ss..

15 Nei confronti di tale impostazione è
stato osservato come la teoria neoretributi-
va finisca per risolversi in una versione
della teoria generalpreventiva, intesa come
volta alla socializzazione, della quale si dirà
di qui a breve. In tal senso: Fiandaca -
Musco, Diritto penale. Parte generale,
Bologna - Roma, 2010, 716. 

16 Feurbach, Anti-Hobbes ovvero i limiti
del potere supremo e il diritto coattivo dei
cittadini contro il sovrano, traduzione ita-
liana a cura di Cattaneo, Milano, 1972.

17 “L’uomo che si comporterà con presun-
zione e non obbedirà al sacerdote che sta là
per servire il Signore tuo Dio o al giudice,
quell’uomo dovrà morire; così toglierai il
male da Israele; tutto il popolo lo verrà a
sapere, ne avrà timore e non agirà più con
presunzione”. (Deut. 17, 12-13, già citato
nella nota 3).

18 “Chi cerca di punire secondo ragione, non
punisce a motivo del delitto trascorso – infat-
ti non potrebbe certo ottenere che ciò che è
stato fatto non sia avvenuto – ma in conside-
razione del futuro, affinché non commetta
ingiustizia né quello stesso che viene punito
né altri che veda costui punito” (Platone,
Protagora, 324). Sul punto v.: Fiandaca-
Musco, cit., 711; Pulitanò, cit., 17 s.;

19 Sul punto v.: Palazzo, cit., 34 s..
Distingue in maniera ancor più netta le due
finalità, tanto da escludere che l’emenda
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abbia carattere specialpreventivo: Bettiol,
Diritto penale. Parte generale, Padova,
1982, 754. 

20 Carrara, Programma del corso di diritto
criminale, Parte generale, vol. II, Lucca,
1890, § 615, p. 88.

21 Carrara, cit., § 619, p. 89.

22 Gli aderenti alla scuola classica del dirit-
to penale italiano avevano aderito sostan-
zialmente ad una visione retributiva della
pena, partendo dal presupposto dell’esi-
stenza del libero arbitrio. Fra i sostenitori
più importanti di tale scuola vanno annove-
rati: Carmignani, Elementi di diritto crimi-
nale, trad. it., Malta, 1847; Pellegrino
Rossi, Trattato di diritto penale, trad. it.,
Torino, 1859; Lucchini, I semplicisti
(antropologi, psicologi e sociologi) del
diritto penale, Torino, 1886; Pessina,
Elementi di diritto penale, Napoli, 1883;
Carrara, Programma cit...

23 I sostenitori della scuola positiva critica-
vano aspramente l’idea retributiva della
pena negando l’esistenza del libero arbitrio.
Al posto della pena proponevano un siste-
ma di misure volte a neutralizzare la perico-
losità del delinquente, in un’ottica quindi
specialpreventiva. A tale scuola appartenne-
ro, sia pur con approcci diversi: Garofalo,
Criminologia, Torino, 1891; Lombroso,
L’uomo delinquente, Torino, 1897; Ferri,
Sociologia criminale, Torino, 1925. 

24 Sul punto v.; Fiandaca - Musco, cit., 697. 

25 Relazione a S.M. il Re per l’approvazio-
ne del testo definitivo del codice penale, in
Codice penale e codice di procedura pena-
le, Torino, 1931. 

26 Sul punto v.; Fiandaca - Musco, cit., 698;
Cadoppi - Veneziani, Elementi di diritto
penale. Parte generale, Padova, 2012, 477.

27 In tal senso: C.F. Grosso, Responsabilità
penale, in Noviss. dig. it., XV, Torino, 1976,
719; Bettiol. cit., 725 ss.; Ronco, cit., 1996. 

28 Sul punto v.: F. Mantovani, Diritto pena-
le. Parte generale, Padova, 1979, 676.

29 Si considerino, ex multis: Bricola, Teoria
generale del reato, in Noviss. dig. it., XIX,

Torino, 1973, 7 ss.; F. Mantovani, Pene e
misure alternative, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1977, 77 ss.;  Dolcini, La commisurazione
della pena, Padova, 1979; Cavalla, La pena
come problema, Milano, 1980; M. Romano -
Stella (a cura di), Teoria e prassi della pre-
venzione generale dei reati, Bologna, 1980;
Padovani, L’utopia punitiva, Padova, 1981;
Nuvolone, Pena, in Enc. dir., XXXII,
Milano, 1982, 787 ss.; Militello,
Prevenzione generale e commisurazione
della pena, Milano, 1982; Monaco,
Prospettive dell’idea dello scopo nella teoria
della pena, Napoli, 1984; Dolcini - Paliero,
Il carcere ha alternative?, Milano, 1989;
Eusebi, La pena in crisi, Brescia, 1989; Id. (a
cura di), La funzione della pena: il commia-
to da Kant e da Hegel; Milano, 1989;
Moccia, Il diritto penale tra essere e valore.
Funzione della pena e sistematica teleologi-
ca, Napoli, 1992; Palazzo, La recente legi-
slazione penale, Padova, 1992; Paliero,
Metodologie de lege ferenda: per una rifor-
ma non improbabile del sistema sanzionato-
rio; in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 510 ss.;
Mannozzi, Razionalità e “giustizia” nella
commisurazione della pena: il just desert
model e la riforma del sentencing nordame-
ricano, Padova, 1996; Pavarini, Lo scambio
penitenziario. Manifesto e latente nella fles-
sibilità della pena in fase esecutiva,
Bologna, 1996; Id. (a cura di), Silete poeno-
logi in munere alieno! Teoria della pena e
scienza penalistica oggi, Bologna, 2006;
Ronco, cit.; Castaldo, La rieducazione tra
realtà penitenziaria e misure alternative alla
detenzione, Napoli, 2001; De Vero,
Prevenzione generale e condanna dell’inno-
cente, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 990 ss.;
Fiandaca, Scopi della pena tra commisura-
zione edittale e commisurazione giudiziale,
A.A.V.V., Diritto penale e giurisprudenza
costituzionale, a cura di G. Vassalli, Napoli,
2006, 131 ss.; Nappi, La crisi del sistema
delle sanzioni penali, Napoli, 2010. 

30 Analizza bene il fenomeno: Padovani, cit..

31 Aderiscono a posizioni polifunzionali o
pluridimensionali, dir si voglia: Vassalli,
Funzioni ed insufficienze della pena, Riv. it.
dir. proc. pen., 1961, 296 ss.; Bricola, cit.,
82; Antolisei, Manuale di diritto penale.

Parte generale, Milano, 1975, 564 ss.; F.
Mantovani, Diritto penale cit., 676 ss.;
Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte
generale, Milano, 1980, 660 ss.;  Pulitanò,
cit., 29 ss.; Palazzo, Corso cit., 36 ss.; 
La polifunzionalità viene da vari autori colta
nelle diverse fasi della dinamica della pena:
De Simone, in Canestrari-Cornacchia-De
Simone, Manuale di diritto penale. Parte
generale, Bologna, 2007, 75 ss.; Marinucci-
Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte
generale, Milano, 2012, 9 ss.; Padovani,
Diritto penale, Milano, 2012, 319 s.;
Pelissero, in Grosso-Pelissero-Petrini-Pisa,
Manuale di diritto penale. Parte generale,
Milano, 2013, 594 ss..  

32 Su tali orientamenti v.: Palazzo, Corso
cit., 40 ss...

33 Critici nei confronti della teoria polifun-
zionale della pena: Fiandaca, Art. 27, III e
IV comma, in Commentario alla
Costituzione, fondato da Branca e continua-
to da Pizzorusso, rapporti etico- sociali,
Bologna - Roma, 1991, 319 ss.; Manna,
Corso di diritto penale. Parte generale, II,
Padova, 2008, 164.

34 In tal senso: Palazzo, Corso cit.., 32.

35 In tal senso: Roxin, Considerazioni di
politica criminale sul principio di colpevo-
lezza, in Riv. it. dir. proc. pen. it., 1980,
Bettiol, cit., 725; Pulitanò, cit., 16. Sia inol-
tre consentito il rinvio a: M.L. Ferrante,
L’eclisse dell’idea retributiva della pena
come concausa della crisi del diritto pena-
le, in Iustitia, 1998, 469.

36 Si considerino, a mero titolo d’esempio:
Stella, Laicità dello Stato: fede e diritto
penale, in A.A.V.V., Laicità. problemi e
prospettive. Atti del XLVII corso di aggior-
namento culturale dell’Università cattoli-
ca, Milano, 1977, 316 ss.; Moccia, cit., 30;
Per quanto riguarda le critiche al neoretri-
buzionismo si consideri: Eusebi, La nuova
retribuzione cit..

37 In tal senso, ma in una prospettiva eticiz-
zante: Bettiol, cit., 723 ss..

38 Si vedano gli autori citati nella seconda
parte della nota 31.
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Parlando del fenomeno migratorio è opportuno
affrontare anche la realtà carceraria, una “realtà
limite” della quale è diventato difficile in Italia par-

lare con equilibrio. Infatti, solitamente prevale la “filoso-
fia del pendolo”, che oscilla tra due poli. Vi è un polo di
apertura, che ha consentito di far approvare il nuovo ordi-
namento penitenziario, la Legge Gozzini e le misure alter-
native e, talvolta, anche l’indulto o la depenalizzazione di
alcuni reati. Tuttavia non manca un polo di chiusura che,
enfatizzando i casi di cronaca nera, è schierato per la mas-
sima durezza nei confronti di chi va in carcere, specie se
straniero. Lo scoppio della crisi mondiale alla fine del
2007 è coinciso con la prevalenza di questo secondo polo
e ha portato all’approvazione del cosiddetto “pacchetto
sicurezza” nei confronti degli immigrati (decreto legge
92/2008). Si è preso a modello l’impostazione del sindaco
Giuliani di New York basata sulla “tolleranza zero, senza
tenere conto che gli Stati Uniti sono il paese con il più alto
numero di detenuti al mondo (751 ogni 100.000 residenti)
per un totale di 2.250.000 persone recluse, con una più
elevato coinvolgimento di quelle di colore 6,2 volte più
elevata rispetto ai bianchi (anche questo un primato)2.
Se in Italia venisse seguita questa impostazione si arrive-
rebbe a 450mila detenuti. Tuttavia, neppure in Italia sono
mancate le disposizioni restrittive e, in particolare, è stato
previsto il reato di immigrazione irregolare che, senza
concreti benefici, ha ulteriormente appesantito il già com-
plesso funzionamento della macchina giudiziaria.
L’aumento degli ingressi in carcere degli stranieri è dipeso
dall’evoluzione della legislazione sull’immigrazione e
dalle relative disposizioni sugli ingressi. Le prime restrizio-
ni sono state apportate dalla legge 40 del 1998 (Turco
Napolitano), notevolmente ampliate poi dalla legge n. 179
del 2002 (Bossi-Fini) e, ancor di più, dalle le disposizioni
previste nel citato “pacchetto sicurezza” del Decreto Legge
n. 92 del 2008. Nel complesso, diversi autori hanno parla-
to di una certa etnicizzazione dell’ingresso in carcere. 
Dalla serie storica sulle persone in carcere si rileva che a

livello nazionale i detenuti hanno superato il tetto delle
60.000 unità nel 2009 con una incidenza degli stranieri del
37,2% sul totale dei reclusi (percentuale, peraltro, già rag-
giunta nell’anno precedente). Il 2010 e il 2011 sono stati
gli anni con il maggior numero di stranieri detenuti
(24.000 in ciascuno dei due anni), e alla fine del 2011,
quando sono stati assunti i primi interventi di carattere
deflattivo, si sono trovate in situazione di detenzione com-
plessivamente 66.897 persone.
Le persone ristrette in carcere sono diventate 53.623 al 31
dicembre 2014, di cui 17.462 stranieri (incidenza del
32,6%), con queste provenienze: per il 42,5% europei, per
il 44,8% africani, il 6,3% asiatici e il 6,4% americani.
Rispetto agli italiani, i detenuti stranieri sono più giovani
e un terzo ha meno di 30 anni. 
La diminuzione del numero dei reclusi è continuata anche
successivamente, attestandosi, al 30 giugno 2015, sulle
52.754 persone (di cui 17.207 straniere), un numero che,
seppure con una eccedenza di 9.552 presenze posti in più,
è più vicino alla capienza regolamentare ufficiale. I posti
letto regolamentari per i detenuti secondo il Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria sono 49.943, ma, come è
stato osservato dall’Associazione Antigone, il tasso di
affollamento, se si tiene anche conto di diverse situazioni
di indisponibilità temporanea di 4.200 posti, sale da 108 a
118 detenuti ogni 100 posti letto. 
A fine 2016 i detenuti in totale sono stati 54.653, di cui
18.621 gli stranieri per una incidenza del 33,2%.
È opportuno segnalare l’ambito di operatività dell’istituto
dell’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato
dall’art. 47, legge n. 354/1975 sull’ordinamento peniten-
ziario: l’art. 3, comma 8, lett. c), d.l. n. 146/2013 ha intro-
dotto all’art. 47 il comma 3-bis, il quale contempla un
nuovo limite di accesso all’affidamento in prova al con-
dannato «che deve espiare una pena, anche residua, non
superiore a 4 anni di detenzione»: è il c.d. affidamento
allargato. Inoltre, il Decreto Legislativo. 15 febbraio 2016,
n. 36, contenente disposizioni per conformare il diritto

Carcere, immigrazione e risocializzazione
Paolo Iafrate
Avvocato, Prof. Integrativo Regolamentazione Nazionale ed Europea in materia di immigrazione1
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interno a quello comunitario) si occupa dell’applicazione
tra gli Stati membri dell’Unione Europea del principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure
alternative alla detenzione cautelare”.  
Sulle condizioni della pena detentiva torna utile rileggere
la testimonianza di un sacerdote, don Sandro Spriano, che
da molti anni opera come cappellano presso il grande car-
cere romano di Rebibbia, facendo intervenire all’interno
anche l’associazione “Volontari in Carcere” da lui fonda-
ta (Dossier Statistico Immigrazione 2012, p. 202). Sono
diversi e mortificanti i disagi che i reclusi devono subire,
in particolare gli stranieri che possono contare solo sul-
l’assistenza dei loro familiari.
Sulla diminuzione del numero dei detenuti stranieri (ten-
denza interrotta, purtroppo, nel 2016) ha influito anche la
decisione della Corte di Giustizia della UE3 che ha ricono-
sciuto il contrasto tra la direttiva rimpatri (2008/115/CE)
recepita nell’ordinamento italiano e il reato di cui all’art.
14 del T.U.I D.Lgs. 286/1998, inerente l’inottemperanza
dello straniero all’ordine di allontanamento, che prevede-
va prima dell’entrata in vigore della legge n. 129/11, la
reclusione immediata dello straniero inottemperante
all’obbligo di espulsione del Questore. Un impatto al
riguardo è stato esercitato, inoltre, dalle nuove norme in
materia di arresto, tendenti a ridimensionare il numero
delle detenzioni brevi in fase pre-cautelare e di custodia
cautelare4.
Nei rapporti, curati annualmente dall’Associazione
Antigone si legge che, nel 2014, in Europa i detenuti sono
stati 1 milione 737 mila (in calo di circa 100 mila unità
rispetto all’anno precedente) e che oltre un quinto di essi
(21%) è straniero e, nel 32,4% dei casi di provenienza
comunitaria. Il paese europeo con la percentuale più alta
incidenza di stranieri in carcere è la Svizzera (il 74,2% su
un totale di 4.896 reclusi). Percentuali alte di stranieri
detenuti si riscontrano anche in Austria (46,75%) e Belgio

(42,3%). Antigone è un’associazione politico-culturale
“per i diritti e le garanzie nel sistema penale”, nata alla
fine degli anni Ottanta, alla quale aderiscono prevalente-
mente magistrati, operatori penitenziari, studiosi, parla-
mentari, insegnanti e cittadini, animati dall’interesse a un
migliore andamento della giustizia penale. Dal 1998
Antigone è autorizzata dal Ministero della Giustizia a visi-
tare tutti i 205 Istituti di pena italiani, dove è presente con
una cinquantina di suoi rappresentanti, cui sono ricono-
sciute le dovute prerogative operative.
Cosa auspicare dal punto di vista dell’avvocatura, ispiran-
dosi a un diritto penale temperato da un orientamento
umanitario? 
Senz’altro, bisogna: prevedere la detenzione delle persone
(non importa se italiane o straniere) solo nei casi più gravi;
non dimenticare che un imputato non è l’equivalente di un
colpevole (e nelle strutture penitenziarie sono molti gli
stranieri o non condannati o senza condanna definitiva);
rendere concreto l’auspicio che gli stranieri possano gode-
re maggiormente delle misure alternative alla detenzione;
assicurare più ampiamente il patrocinio legale a chi non ha
adeguati mezzi finanziari a disposizione; enfatizzare nella
misura del possibile la funzione di ri-socializzazione della
pena (come stabilito dalla Costituzione); fare più ampio
ricorso ai mediatori linguistitico-culturali; favorire la pre-
senza dei volontari dentro le mura carcerarie e lo svolgi-
mento di attività socio-ricreative. 
Questa è una impostazione ben diversa da quella del
“pugno duro” prima richiamato, quanto meno nei con-
fronti degli stranieri, istituendo di conseguenza una inam-
missibile differenza di trattamento a livello penale. L’Italia
è stata già condannata dalla Corte Europea dei Diritti
Umani per trattamenti disumani nei confronti dei detenuti
stranieri per la violazione dell’art. 3 della Convenzione
europea dei diritti umani (CEDU)5: è auspicabile che ciò
non si ripeta.

1 L’Autore ringrazia il dottor Franco Pittau,
coordinatore scientifico del Dossier Statistico
Immigrazione, per i dati statistici messi a
disposizione unitamente alla documentazione
prodotta dal Centro Studi e Ricerche IDOS
sull’argomento.

2 City, 11 dicembre 2007.

3 http://www.quotidianogiuridico.it/~/media/

Giuridico/2016/03/14/reciproco-riconosci-
mento-delle-misure-alternative-alla-detenzio-
ne-cautelare-il-decreto-in-g-u/dlgs36%
20pdf.pdf

4 http://curia.europa.eu/juris/document/docu-
ment.jsf?docid=82038&doclang=it

5 Cfr.  www.fanpage.it/criminalita-ed-immi-
grazione-cosa-dicono-davvero-i-dati/

6 (Sentenza della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo dell’8 gennaio 2013 - Ricorsi nn.
43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09,
61535/09, 35315/10 e 37818/10 - Torreggiani
e altri c. Italia) https://www.giustizia.it/giusti-
zia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_1=1_2(201
3)&facetNode_2=0_8_1_85&previsiousPage
=mg_1_20&contentId=SDU810042
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Affrontato in chiave problematica il tema del-
l’addebito nella separazione personale tra
coniugi provocato dall’adesione di un coniuge

ad una confessione religiosa diversa dalla cattolica (o
comunque rispetto a quella condivisa all’atto del matri-
monio) produce una serie di valutazioni ed una scrupo-
losa indagine introspettiva all’interno della coppia
circa le inconciliabilità pratiche discendenti dalla
diversa impostazione di vita che tale scelta comporta.
Con  la sentenza del 6 Agosto 2004 n. 15241, fonda-
mentale pronuncia della Cassazione  sul tema ed in
totale riforma dell’impugnata sentenza della Corte
d’Appello dell’Aquila, la Suprema Corte ha statuito
che il mutamento di fede religiosa (e la conseguente
partecipazione attiva alle pratiche collettive del nuovo
culto cui il resistente ha aderito) non può, di per se solo,
costituire ragione di addebito della separazione, a meno
che, connettendosi all’esercizio dei diritti garantiti dal-
l’art. 9 della Costituzione, non vengano superati i limi-
ti di compatibilità con i concorrenti diritti doveri di
genitore e coniuge fissati dagli artt. 143 e 147 c.c.,
determinando, per l’effetto, una condizione di impossi-
bilità di prosecuzione della convivenza o, al limite, di
grave pregiudizio  per la prole.
Pertanto la scelta di appartenenza ad una confessione
religiosa che abbia portato il soggetto ad abbandonare
la casa coniugale e la rinuncia alla convivenza non può
configurare l’esercizio di un diritto costituzionalmente
garantito al fine di escludere l’addebitabilità della sepa-
razione.
A seguito della  pronuncia della Suprema Corte nella
succitata sentenza e dei successivi giudicati delle corti
di merito che si sono uniformati e che hanno contribui-
to alla conseguente sedimentazione della decisione e

dei suoi ambiti applicativi è emersa la necessità di
dover esaminare la giurisprudenza prodotta da que-
st’ultime ed inerente  ai casi di addebitabilità della
separazione nelle ipotesi di adesione a nuovo culto reli-
gioso, diverso rispetto a quello di provenienza,  da
parte di uno dei coniugi.
Le decisioni giurisprudenziali successive (tra cui quel-
le della Suprema Corte di Cassazione, Sent. 2 settem-
bre 2005, n. 17710, e Cass. 14.6-23.11.2007 n. 24407
nonché la Sent. di Cassazione n. 18454 del 2.12.2007
in conformità al giudicato di merito della Corte di
Appello di Ancona, Sent. del 14.4.2004 e le recentissi-
me Sentenze di Corte di Cassazione, Sez. I, 14 febbra-
io 2007, n. 3356 e 9 ottobre 2007, n. 21099 sempre sul
tema dell’imposizione in ambito anche di fede religio-
sa) hanno contribuito all’attuale strutturazione di que-
sto convincimento giuridico così forte e radicato nel
nostro ordinamento.
Le interpretazioni a sostegno della tendenza indicata
vanno strettamente ricondotte al riferimento normativo
di cui all’art. 9 della Costituzione – menzionato in sen-
tenza –  e degli artt. 143 e 147 del c.c., e quindi del rela-
tivo profilo giurisprudenziale emerso, per poter opera-
re una nitida ricostruzione dei presupposti a fondamen-
to della decisone della Suprema Corte.
La progressiva sedimentazione degli orientamenti tutti
confluiti nella sentenza in esame, si è poi via via anda-
ta a consolidare attraverso delle costanti e successive
giurisprudenze anche di legittimità, le quali hanno di
seguito armonizzato le precedenti, molteplici e varie,
interpretazioni sull’argomento1.
Queste interpretazioni, ad oggi, possono essere valuta-
te come uno spartiacque tra vecchie e nuove concezio-
ni giuridiche sul tema.

Adesione del coniuge ad una confessione religiosa
e conseguente allontanamento dalla casa familiare
come addebito della separazione personale
Giovanni Neri
Avvocato del Foro di Roma, Presidente dell’Accademia Italiana delle Scienze Criminologiche ed Investigative
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A monte, l’art. 9 della Costituzione riferisce testual-
mente “La Repubblica promuove lo sviluppo della cul-
tura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesag-
gio ed il patrimonio artistico della nazione”.
In particolare il primo capoverso del succitato articolo,
che prevede una serie di norme che garantiscono la
libera formazione della cultura in tutte le sue manife-
stazioni, intende per cultura quell’insieme delle cono-
scenze relative ad una particolare disciplina (tra cui in
latu sensu anche l’adesione ad un particolare culto reli-
gioso) per la quale è riconosciuta ed assicurata la liber-
tà di espressione di coloro che promuovono la cultura e
la libertà di insegnamento dei docenti circa gli indiriz-
zi e gli orientamenti culturali da elaborare e da seguire.
Ciò posto, la lettura e l’interpretazione dell’art. 9
incontra il limite indiretto, nel diritto di famiglia, delle
fonti codicistiche degli artt. 143 e 147 c.c.: i predetti
articoli vanno letti ed interpretati non già come norme
gerarchicamente inferiori per fonti di cognizione
rispetto al sovrordinato art. 9 della Cost., ma come
norme che, qualitativamente, stabilendo diritti e doveri
reciproci dei coniugi e doveri verso i figli, integrano e
delineano ulteriormente l’uguale responsabilità dei
genitori nei confronti dei figli come naturale conse-
guenza del rapporto di filiazione e la loro reciproca col-
laborazione nell’interesse della famiglia, come dovere
di operare per stabilire le condizioni più adeguate
all’unità e alla continuità del gruppo familiare.
Tuttavia questa unità e continuità del gruppo familiare
potrebbe venir meno se, aderendo a nuovo culto reli-
gioso, il coniuge facesse venir meno l’assistenza mora-
le di cui al II comma dell’art. 143, per cui il dovere di
assistenza, così come delineato e previsto dal codice
civile, consisterebbe nell’impegno reciproco di com-
prendersi, sostenersi e rispettarsi sia sotto il profilo sen-
timentale che della concezione di vita. Su questo punto
nodale, perno della rotazione della massa oscillante tra
l’art. 9 della Costituzione e l’art. 147 c.c., s’incentra la
puntuale e corretta produzione giurisprudenziale della
Suprema Corte Cassazione, almeno sotto il profilo del-
l’interpretazione dell’attribuzione della responsabilità
della separazione personale tra coniugi, nell’ipotesi
contemplata.
In tema di libertà religiosa, la giurisprudenza successi-
va alla c.d. “Sentenza Ferrara” citare quale sentenza
(innovativo provvedimento giurisdizionale che ha esa-

minato e sviluppato le tematiche inerenti all’argomen-
to in esame e che ha superato le barriere imposte dalla
giurisprudenza dell’epoca, operando da ponte verso
l’attuale interpretazione) è stata caratterizzata, in pre-
valenza, da una visione unilaterale di fondo che in
molti casi sembra oggi manifestarsi nella speculazione
politico-giuridica come una sorta di tematizzazione
debole della libertà, a cominciare da quella religiosa.
Sul punto, è stato osservato che “il diritto ad una tolle-
ranza illimitata favorisce i forti a scapito dei deboli”5.
Rimane poi la singolarità del fatto che, almeno appa-
rentemente, il sempre più frequente richiamo alla tolle-
ranza che si leva nella pluralistica società contempora-
nea, sembra voler far ripercorrere, a ritroso, i sentieri
della storia: è proprio in tema di libertà religiosa, infat-
ti, che il progresso dell’esperienza giuridica è passato
dall’intolleranza alla tolleranza, per poi approdare
finalmente al traguardo della libertà e dell’uguaglian-
za3.
In questa prospettiva si dovrebbe rilevare che l’apporre
dei limiti al diritto di libertà religiosa, da parte dell’or-
dinamento giuridico, non solo risponderebbe all’esi-
genza di rispetto della dignità della persona, ma anche
si legittimerebbe in virtù dell’esigenza del rispetto di
tale dignità.
La dignità della persona, infatti, postulerebbe il ricono-
scimento e la tutela della libertà religiosa, così come la
dignità della persona postulerebbe l’apposizione di
limiti a tale libertà: se pertanto alla dignità della perso-
na si riducessero funzionalmente il rispetto dell’integri-
tà fisico-psichica della capacità di autodeterminazione,
della relazionalità e della libertà di integrazione del
sistema sociale ovvero nel divenire dell’uomo come
persona, è evidente allora che il diritto alla libertà reli-
giosa potrebbe conoscere limiti legittimamente posti,
ad esempio, a tutela della vita nella forma e nella misu-
ra più assoluta oltre che della salute della persona, della
sua libertà relazionale.
Pertanto la legittimità come conformità alla giustizia
dei limiti posti dal legislatore sarebbe necessariamente
correlata all’esigenza di tutelare contestualmente altri
diritti umani che costituirebbero, sul piano giuridico, la
proiezione della dignità umana4.
Nella società contemporanea si pone poi il delicato pro-
blema dei c.d. “nuovi movimenti religiosi”, tematica
fortemente attuale, sia per il rapporto alla conformità
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del loro patrimonio dogmatico-liturgico e dei loro ordi-
namenti giuridici ai valori informatori delle società
democratiche, sia per il rapporto alla tutela dell’indivi-
duo all’interno del gruppo5.
Al riguardo si deve osservare che potrebbe risultare
assai utile la predisposizione di griglie normative che
consentirebbero un controllo a priori della conformità
del patrimonio dottrinale e dell’attività di gruppi reli-
giosi, ai valori ordinamentali in cui si esprime l’esigen-
za di rispetto della persona umana e della sua dignità.
In mancanza di una legge quadro sulla libertà religiosa
è stata quindi la giurisprudenza ad aver dovuto assume-
re un ruolo preponderante nella regolamentazione dei
fenomeni, sempre crescenti, di situazioni che si sono
manifestate attraverso una situazione patologica, come
il fallimento dell’unione coniugale per adesione di un
coniuge ad un culto diverso rispetto a quello praticato
in precedenza.
In linea generale l’impostazione della visione dell’ad-
debito della separazione nel caso di allontanamento di
uno dei coniugi è individuabile nella giurisprudenza
scaturita dalla I Sez. della Corte di Cassazione, che, in
data 14 maggio 1981, con sentenza n. 3166, confer-
mando la sentenza della Corte d’appello di Venezia del
13 giugno 1978, stabiliva che il coniuge che si allonta-
na dalla residenza familiare perde il diritto al manteni-
mento, ai sensi dell’art. 146, I co., c.c., soltanto quando
l’allontanamento medesimo sia ingiustificato e persi-
sta, con un rifiuto a tornare, nonostante il richiamo del-
l’altro coniuge, atteso che, ove quest’ultimo si adegui,
omettendo di richiamare il coniuge allontanato, si rea-
lizzi una situazione di separazione di fatto, nella quale
restano in vigore gli obblighi del codice civile.
La  visione della tematica della responsabilità dell’ad-
debito nella separazione però muta nella statuizione
della I Sez. della Corte di Cassazione che in data
9.8.1988, con sentenza n. 4892, cassando la sentenza
della Corte d’Appello di Torino del 15 giugno 1984 in
tema di mutamento di confessione religiosa da parte di
un coniuge e conseguente addebito della responsabili-
tà, ha stabilito che la separazione personale dei coniugi
non può essere pronunciata con addebito al coniuge che
si sia convertito ad altra religione ed abbia abbandona-
to la fede religiosa praticata (anche se da entrambi i
coniugi) al momento del matrimonio, giacché ciò non
costituisce di per sé violazione dei doveri coniugali,

salvo che resti accertato in concreto che i comporta-
menti di vita adottati abbiano comportato violazione
dei doveri derivanti dal matrimonio sia verso il coniu-
ge che verso la prole, così da rendere intollerabile la
convivenza coniugale6.
Parte della dottrina7 ha supportato sul piano dottrinario
la succitata interpretazione della Corte di Cassazione:
fra i coniugi vigono senz’altro i principi della libertà
religiosa, nel senso che ciascun coniuge è libero di cre-
dere o non credere, di aderire o meno ad una  religione
positiva, sia nel senso che ciascun coniuge può cercare
di influire sull’altro nell’interesse preminente della
pacifica convivenza e dell’unità familiare, per cercare
di modificarne la posizione in materia religiosa, maga-
ri facendogli ritrovare una fede mai avuta o mal posse-
duta o facendogli abbandonare ataviche superstizioni e
ciò non potrebbe essere diversamente, data l’ugua-
glianza senza distinzione di religione esistente tra i
coniugi, a norma degli artt. 3, I co. e 29, II co., della
Costituzione.
È pertanto naturale che l’interazione dei coniugi conti-
nui a trovare il limite, ora accennato, dell’unità familia-
re più volte richiamata, la quale, anche in senso mora-
le, dovrebbe indurre a comportamenti improntati al
massimo rispetto della personalità del coniuge e del
tutto scevri da ogni fanatismo. 
Questo principio è stato spesso disatteso ed ha prodot-
to conseguenze estremamente negative, nell’alveo
delle situazioni più patologiche, spostando il centro
d’attenzione del problema dall’ambito civilistico anche
a quello penale. In ordine a queste situazioni “limite” si
è pronunciata la sesta sezione penale della Corte di
Cassazione, nella sentenza n. 64/2010 ridefinendo i
contorni della norma Costituzionale di cui all’art.
19 della Costituzione sulla libertà religiosa.
Poiché la scelta di una fede religiosa è libera, chiunque
tenti di imporne una in famiglia commette un reato per-
seguibile ai sensi dell’art. 572 del codice penale
(“maltrattamenti in famiglia”).
Il caso oggetto della recente sentenza emessa dalla
Suprema Corte riguarda un testimone di Geova, che
voleva imporre il proprio credo religioso con la forza a
sua moglie. La vicenda purtroppo è finita tragicamente
con la morte della donna, ma il marito omicida è stato
condannato anche per maltrattamenti in famiglia (un
reato che prevede la pena della reclusione, da uno a cin-
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que anni). L’imputato, durante il processo a suo carico,
ha cercato invano di difendersi, sostenendo che impor-
re le proprie convinzioni religiose alla moglie rientra in
una generale visione di un rapporto di coppia in cui
l’uomo abbia la supremazia sulla donna. Per lui, quin-
di era assolutamente normale che l’uomo imponesse
alla moglie il proprio credo religioso, non riuscendo a
ravvisare in questa condotta alcunché di illecito.
La Corte di Cassazione ha invece stabilito che l’impo-
sizione in maniera forzata e continuativa del proprio
credo religioso integra un comportamento illecito e
antigiuridico, che non esclude quindi la responsabilità
penale, la punibilità e le conseguenze giuridiche da
essa discendenti. La professione religiosa deve manife-
starsi in maniera assolutamente libera da ogni condi-
zionamento, anche familiare.
Attraverso il credo religioso, infatti, la personalità del-
l’individuo può esprimersi nelle sue diverse forme e
possibilità ed è quindi necessario che non ci siano for-
zature, soprattutto in famiglia, luogo in cui l’individuo
si forma nel carattere e nella personalità. La decisione
della Corte di Cassazione sul punto è pertanto logica,
molto giusta e ben motivata ed interviene a disciplina-
re un ambito assai controverso.
Nell’accezione di “maltrattamenti in famiglia” infatti si
ricomprendono quindi anche casi come questo, in cui
viene imposta una fede religiosa all’interno di un
nucleo familiare. Sebbene l’art. 19 della Costituzione
stabilisca che ognuno di noi possa liberamente profes-
sare la propria fede e di farne proselitismo, la recen-
tissima pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza
n. 64/2010) è dovuta intervenire con una sentenza che
integrasse il contenuto della norma costituzionale e ne
restringesse ogni assoluta, estrema ed estensiva mani-
festazione: la religione non si può imporre, altrimenti
ciò equivarrebbe a maltrattare il destinatario dell’impo-
sizione.
La sentenza della Suprema Corte, riconfermando la
libertà di fede, ha sancito il pieno diritto della persona
di autodeterminarsi per quanto riguarda la sfera religio-
sa per cui il proselitismo è sicuramente una forma di
manifestazione della libertà di fede, ma non certo di
poterla imporre forzosamente.

In ordine alle statuizioni civili, per quanto attiene
all’affidamento della prole, in caso di separazione o

divorzio, la Suprema Corte, con sentenza del 27 febbra-
io 1985, n. 1714, seguendo un orientamento costante e
consolidato in giurisprudenza, ha stabilito che il credo
religioso dei genitori non può esser considerato un cri-
terio valido per l’affidamento dei figli, essendo l’ordi-
namento italiano non confessionista e rispettoso delle
scelte individuali.
Da ciò emerge inequivocabilmente come il giudice sia
stato sovente chiamato ad accertare se la conversione di
un coniuge ad un movimento religioso di minoranza
potesse assumere rilievo in sede di addebitabilità della
separazione, di affidamento ed educazione della prole:
sotto il primo profilo la risposta è stata costantemente
negativa.
Tuttavia (e questo è un elemento che, seppur non diffi-
cilmente individuabile, è stato ignorato in precedenza
dall’indagine della dottrina e dalla giurisprudenza) le
mutate scelte religiose di un coniuge possono assume-
re un’indiretta rilevanza se si traducono in comporta-
menti che siano o possano essere incompatibili con i
diritti che hanno gli altri membri della famiglia, ma in
tal caso l’opzione a favore di nuovo movimento religio-
so recede a semplice motivo di atti giuridicamente
significativi e resta estranea la valutazione del giudice
che si limita a rilevare la valenza oggettivamente
incompatibile con i doveri familiari dei comportamenti
posti in essere da uno dei coniugi.
Queste conclusioni, ribadite dalla giurisprudenza suc-
cessiva anche in tema di affidamento ed educazione dei
minori, venivano prognosticamente anticipate come
possibili risoluzioni del problema già agli inizi degli
anni ottanta da autorevole dottrina8. La menzionata
dottrina, precorrendo i tempi ed applicando i menzio-
nati principi di cui si sarebbe per l’appunto avvalsa solo
in seguito la giurisprudenza, ha ritenuto che in tema di
affidamento della prole quest’ultimo deve esser valuta-
to e quindi deciso anche nel rispetto della volontà legit-
timamente manifestata dalle parti con la loro scelta di
celebrare il matrimonio in forma religiosa: ciò in per-
fetta armonia con il dettato normativo dell’Art. 8 della
Costituzione. È infatti elemento ineludibile il dover
considerare l’art. 8 della Costituzione non solo come
norma-parametro di riferimento nell’ambito della liber-
tà religiosa, ma anche come norma valutabile estensi-
vamente negli effetti che la stessa è in grado di produr-
re in tema di unione coniugale e nell’ipotesi di naufra-

22

Saggi

Temi Romana

19-23 saggi Neri Adesione del coniuge ..._Layout 1  22/02/18  22.13  Pagina 22



gio di quest’ultima.
L’attuale assetto interpretativo della Suprema Corte, si
diceva,  non tiene però conto di questo importante
aspetto, per cui il mutamento di fede religiosa  non
potrebbe, di per se, costituire ragione di addebito della
separazione, a meno che, non si connettesse all’eserci-
zio dei diritti garantiti dall’art. 9 della Costituzione e
non venissero superati i limiti di compatibilità con i
concorrenti diritti doveri di genitore e coniuge fissati
dagli artt. 143 e 147 c.c., determinando, per l’effetto,
una condizione di impossibilità di prosecuzione della
convivenza o, al limite, di grave pregiudizio  per la
prole, dovendo intervenire in via principale sulla man-
canza di una norma quadro che consentirebbe un con-
trollo a priori della conformità del patrimonio dottrina-
le e dell’attività di gruppi religiosi, ai valori ordina-
mentali in cui si esprime l’esigenza di rispetto della
persona umana e della sua dignità.
Probabilmente, il limite che la Suprema Corte non ha
superato nella sua comunque integra e validissima
interpretazione e nella pronuncia emessa, è stato quel-
lo di aver escluso dall’analisi non già il combinato
disposto dell’art. 9 della Costituzione con gli artt. 143
e 147 c.c, ma l’interazione della normazione codicisti-
ca letta e supportata dall’art. 8 assieme all’art. 9 della
Costituzione con gli artt. 143 e 147 codice civile.

L’art. 8 infatti, più volte indirettamente richiamato
nelle precedenti statuizioni della Corte di Cassazione,
sancisce il principio della neutralità e laicità dello Stato
in attuazione del principio del pluralismo confessiona-
le e della libertà religiosa ove si vieta una qualunque
forma di discriminazione fondate, anche con esplicito
richiamo all’art. 3 della Cost., sulla diversità di fede
religiosa.
L’obbiettivo di un egual riconoscimento e di una egua-
le tutela di tutte le religioni previste dall’art. 8 della
Costituzione, seppur non può dirsi ancora raggiunto per
il peso politico e l’influenza culturale esercitati dalla
Chiesa Cattolica nel nostro paese, avrebbe maggior-
mente avvalorato, se opportunamente inserito nell’ana-
lisi e nell’indagine interpretativa a sostegno della deci-
sione in esame, i motivi a sostegno della commentata
sentenza unitamente all’assimilazione  dell’art. 9 della
Costituzione con gli artt. 143 e 147 codice civile.
Conseguentemente, lo spessore già notevole della deci-
sione avrebbe assunto ed inciso maggiormente non
solo sugli effetti provocati dalla decisione stessa nel-
l’alveo di una situazione coniugale patologicamente
afflitta, ma anche sulle cause su cui effettivamente
riposavano i rapporti interni inerenti agli obblighi di cui
sono onerati i coniugi, sia reciprocamente che verso i
figli.

1 Cfr. fra le altre Corte di Cassazione, Sent. 2
settembre 2005, n. 17710.

2 T. Todorov, Le morali della storia, in Tr. It.,
Torino, 1995, p. 225.

3 R. H. Bainton, La lotta per la libertà reli-
giosa, ed. it., Bologna, 1982.

4 C. Riva, La libertà religiosa nel Vaticano
II, cit., pp. 208 ss.

5 S. Ferrari (a cura di), Diritti dell’uomo e
libertà dei gruppi religiosi. Problemi giuridi-
ci dei nuovi movimenti religiosi, Padova,
1989.

6 In dottrina confermano questa posizione A.

e M. Finocchiaro, Diritto di famiglia, I,
Milano, 194, pp. 317 ss. e pp. 557 ss.

7 Tra questi vedasi F. Finocchiaro, Diritto
ecclesiatico, VI ed., Bologna, p. 163.

8 A. M. Punzi Nicolò, in Commentario sul
divorzio, a cura di Rescigno, Giuffrè, Milano,
1980, pp. 248-289.
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«Nell’ipotesi di mutamento della persona fisica del giu-
dice monocratico o della composizione del Collegio che
ha assunto la prova testimoniale, la testimonianza rac-
colta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisio-
ne mediante la semplice lettura, senza ripetere l’esame
del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia
richiesto da una delle parti. […] Per converso ove
risulti il consenso delle parti alla rinnovazione del
dibattimento mediante lettura dei verbali di dichiara-
zioni rese nella precedente fase dibattimentale, queste
ultime dichiarazioni possono essere utilizzate per la
decisione»1.

Con l’ardito intento di porre chiarezza sul contrasto giuri-
sprudenziale precedentemente delineatosi, le Sezioni
Unite della Suprema Corte, non molto tempo fa, con la
massima sopra riportata, hanno ribadito il principio del-
l’immutabilità del giudice: il diritto alla rinnovazione
dibattimentale a seguito del mutamento dell’organo giudi-
cante deve costituire la regola e non più, come in passato,
l’eccezione. 
Peraltro l’enunciazione di un chiaro principio di diritto si
rendeva improcrastinabile per porre freno a una giurispru-
denza piuttosto discordante sul tema; posto che sin dalla
entrata in vigore dell’attuale codice di procedura penale, il
tema della rinnovazione del dibattimento a seguito del
mutamento del giudice ha prodotto linee interpretative
contrastanti. Più precisamente, la quaestio ruotava attorno
alla necessità della nuova escussione della prova dichiara-
tiva dinanzi al giudice subentrato, ovvero alla possibilità
di utilizzare ai fini della decisione, attraverso la lettura dei
relativi verbali, le dichiarazioni illo tempore rese dinanzi
al giudice sostituito. 
Ad oggi, come si vedrà in seguito, malgrado i reiterati

interventi della Corte Costituzionale2 prima, e delle sopra-
citate Sezioni Unite poi, il dibattito non appare sopito, e il
principio di immutabilità del giudice reiteratamente viola-
to nella prassi.  Nel contesto di una ricca casistica, si affer-
ma infatti che la previsione ex art. 525, comma 2, c.p.p.
non opera nel caso in cui il teste riconvocato in dibatti-
mento, invitato a confermare le precedenti dichiarazioni si
limiti, senza opposizione delle parti, a questa sola afferma-
zione senza riferire come dovrebbe, nel merito, gli ele-
menti in suo possesso delle fonti di prova, perché la prova
“nasca” in quel momento. 
Giova ai fini della presente trattazione, prendere in consi-
derazione alcune consuetudini sviluppatesi e sedimentate-
si nel precedente codice del 1930, consuetudini che tutta-
via ancora oggi, sotto la vigenza dell’attuale codice di rito,
che come è noto rispetto al previgente codice è animato da
un principio del tutto diverso, si fatica a sradicare. 
Il previgente sistema processuale era improntato ai princi-
pi del modello inquisitorio – rectius “misto” – ove le
garanzie e i diritti dell’individuo erano subordinati all’uto-
pica ricerca dell’assoluta verità da parte del giudice. 
La fase istruttoria aveva a tutti gli effetti natura processua-
le e giurisdizionale. 
Tale caratteristica comportava delle ricadute sul piano
probatorio: le prove acquisite in quella fase venivano
utilizzate dal giudice del dibattimento per fondare la
propria decisione. Tale pratica veniva favorita anche dai
limitati sbarramenti posti dal legislatore alla possibilità
di ingresso nel dibattimento del materiale probatorio
raccolto nella fase istruttoria. Tanto che, per consuetudi-
ne, il giudice del dibattimento si limitava a chiedere al
testimone chiamato a deporre se confermasse o meno in
giudizio le dichiarazioni rese nella fase processuale pre-
cedente. 

Confermo – Confermo!
Luigi Scialla* e Antonio Giuseppe Carta**

* Avvocato del Foro di Roma
* * Praticante Avvocato del Foro di Roma

“La stessa inflessibile virtù del magistrato non illuminata dall’ingegno e non guidata dall’obbiettività
può condurre all’ingiustizia”

V. Manzini, Trattato di diritto processuale penale, 1970
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Di qui la ridondante espressione spesso criticata, e in più
sedi, della risposta del teste che era limitata ad un laconi-
co: «Confermo, confermo!». 
Solo apparentemente, quindi, l’assunzione delle prove
avveniva in dibattimento nel pieno rispetto dei principi
dell’oralità e dell’immediatezza, ma di fatto, i verbali nei
quali erano contenuti gli atti istruttori andavano a porsi tra
il giudice e la prova, declassando il dibattimento a mera
fase di controllo degli elementi probatori raccolti in prece-
denza, rendendo quasi superflui i principi di concentrazio-
ne del dibattimento nonché il senso dell’immediatezza
della decisione. 
Scriveva in proposito il Chiavario: «l’intelaiatura com-
plessiva del processo e gli ampi spazi lasciati alla pratica
giudiziaria hanno finito per consacrare l’assoluta preva-
lenza dell’attività istruttoria su quella dibattimentale,
della scrittura e delle letture sull’oralità e sull’immedia-
tezza […] con evidente mortificazione di quei principi del
sistema accusatorio che pur si volevano astrattamente
affermare»3.
Dai lavori preparatori dell’attuale codice di rito emerse
viceversa l’intento del legislatore a prendere le distanze da
tali diffuse pratiche di “conferma” sedimentatesi sotto la
vigenza del precedente codice. Difatti all’art. 2 della legge
delega 81/1987 si proclamò “l’adozione del modello
orale” per il quale, il “processo pienamente orale è quel-
lo retto dalla regola per cui il giudice deve fondare la
decisione soltanto sulla base delle risultanze probatorie
direttamente percepite”4. 
Si rende necessario quindi un contatto diretto ed effettivo
tra il giudice, le parti, e la prova, in modo che la decisione
sia fondata su atti alla cui formazione il giudice insieme
alle parti ha preso parte, e sui quali si sono formate le sue
impressioni e percezioni, nel contraddittorio contestuale
ed immediato, e con la diretta e costante partecipazione di
tutte le parti che integrano l’ufficio della decisione.
Va da sé concludere quindi che «il principio di oralità va
di pari passo con il principio di immediatezza, nel dupli-
ce significato, di identità tra il giudice che procede
all’assunzione delle prove ed il giudice che decide sulla
res iudicanda, e di continuità delle operazioni probatorie
tra di loro e rispetto al momento deliberativo della deci-
sione»5.
Il principio di oralità inoltre garantisce la genuinità degli
atti perché la loro formazione non va riferita ad un tempo
anteriore, ma ha luogo nel momento e alla presenza del-

l’ufficio giudiziario. 
Senza contare l’importanza del contraddittorio che, per
quanto evidenziato sopra per gli altri principi, deve essere
contestuale, immediato nel senso di attuale e collettivo.
Questi principi, implicando un rapporto privo di interme-
diazione tra l’acquisizione delle prove e la decisione
dibattimentale, sono finalizzati ad ottenere una decisione
che, adottata entro un brevissimo intervallo di tempo dal-
l’assunzione degli elementi probatori, risulti basata su un
nitido e preciso ricordo dei fatti appresi dal giudice nel
corso dell’istruzione dibattimentale. 
Perché è in dibattimento, luogo nel quale il principio del
contraddittorio trova la massima espressione, la sede di
formazione della prova. 
Nella fase attuale dell’applicazione della legge processua-
le per i giudizi penali si verificano sempre con maggiore
continuità fenomeni, sicuramente discutibili e probabil-
mente inaccettabili, che rischiano di fuorviare il senso stes-
so di giustizia mediante un uso non corretto delle norme
processuali. E ciò probabilmente per la cattiva incidenza di
prassi ormai applicate con un’allarmante frequenza dai
giudici, forse animati da un desiderio di celerità nello svol-
gimento del processo, che però agisce poi in senso contra-
rio rispetto alla bontà del risultato che ci si attende.
Infatti può capitare, anche per il lungo tempo (anch’esso
irregolare) impiegato nella trattazione di un processo in
dibattimento, che questo, in un tempo che dovrebbe esse-
re viceversa contestuale, immediato e orale, venga, per il
mutamento della persona del giudice, ad essere non più
realizzabile. E cioè il portato dibattimentale sarà tutt’altro
che contestuale, senza nemmeno scomodare i principi,
anch’essi mancanti, di immediatezza, del contraddittorio e
dell’oralità, elementi sempre indispensabili per un corret-
to processo. E quindi impedendo che una parte della
prova, specialmente quella dichiarativa “nasca” in presen-
za, nella collegialità collettiva, di un giudice diverso da
quello che in un secondo momento è subentrato per il giu-
dizio, cosicché le ulteriori prove “nascono” dinnanzi a
questo nuovo giudice senza la necessaria immediatezza e
contestualità.
Il problema consiste nella difficoltà di collegare le prime
acquisizioni probatorie con quelle successivamente assun-
te con il giudice mutato.
Infatti, come si è visto prima, il principio dell’immutabili-
tà del giudicante viene posto in crisi dalla difficoltà di
recepire prove acquisite e valutate precedentemente da un
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giudice diverso che ha partecipato ad un contesto acquisi-
torio diverso. 
A questa situazione processuale implicante una difficoltà,
si è posto un parziale rimedio mediante un’acquisizione
effettuata con l’accordo delle parti mediante una formale
“rinnovazione” dell’acquisizione probatoria che sarà poi
valutata nel momento della discussione e della decisione
mediante lettura. Sempre formale.
Viceversa, la forma più corretta usata e da usare nel corso
di un mutamento del giudice è quella della ripetizione
materiale dell’acquisizione delle dichiarazioni testimonia-
li da effettuarsi dinanzi al nuovo giudice, perché lo stesso
alla fine possa avere la cognizione più completa ed esau-
riente della prova nata sotto i suoi occhi nell’ambito della
Sua sede giudiziaria. E ciò perché solo così si rispettano i
principi dell’immediatezza, dell’oralità, della concentra-
zione, della contestualità e del contraddittorio. 
È infatti questa la ragione fondamentale ed ineludibile per
la realizzazione di un giusto processo per addivenire ad un
risultato giudiziario accettabile, ovviamente prescindendo
dal tipo di decisione.
Infatti solo il rispetto delle regole è condizione necessa-
ria e sufficiente per acquisire come detto un risultato
accettabile.
Altro fenomeno ancora più allarmante, che va ad inserirsi
anch’esso in una prassi da respingere con decisione, è
quello manifestato da alcuni giudici i quali essendo
costretti alla rinnovazione reale dell’acquisizione della
prova dichiarativa per il mancato consenso delle parti o di
una delle parti, che spesso è la difesa, procedano alla rin-
novazione fittizia e formale dell’acquisizione delle prove
assunte in precedenza.
È capitato spesso che il giudice tentasse comunque di dar
valore a queste precedenti dichiarazioni rese nel dibatti-
mento che attualmente stava dirigendo, mediante la richie-
sta di semplice conferma da parte del dichiarante di quan-

to in precedenza riferito, con la frase e la domanda preli-
minare al teste, che così suonava o che così ha spesso suo-
nato: «Lei conferma quanto ha dichiarato in preceden-
za?», con la conseguente ed eloquente risposta:
«Confermo, confermo». 
Così facendo, oltre a realizzare un illecito, veniva com-
messo un atto non solo illecito, ma addirittura paradossa-
le, perché si procurava un ingresso del materiale probato-
rio che non si era voluto consentire mediante l’assenso
alla mera lettura. Per usare un’espressione significativa,
anche se poco consona alla formalità del processo penale,
si realizzava un’introduzione dalla finestra di quello che
non si era potuto introdurre dalla porta.
Si realizza così un illecito processuale che anzitutto richia-
ma vecchie concezioni nate a maturate in epoca di vigen-
za di un diverso processo (ci si riferisce al processo inqui-
sitorio), aggravato dalla considerazione che il nostro giu-
dice, in quel frangente, ha ritenuto di possedere virtù e
capacità cognitivo – decisionali tali da poter esaurire e
arrivare a un compiuto giudizio anche mediante un’acqui-
sizione di prova tronca, e cioè realizzata mediante una
conferma per una nascita che non c’è stata, per prove
avvenute in un altro luogo, con evidente stravolgimento
delle regole e dei principi propri del processo accusatorio. 
L’esame diretto, deve avvenire in ambito contestuale,
immediato e orale al quale deve seguire, a pena di inam-
missibilità, l’indispensabile controesame che, come è facil-
mente intuibile, deve avere ad oggetto l’esame subìto dal
teste in quel momento, e non può essere certamente un
controesame su un argomento di esame che non c’è più e
che sarebbe esistito in altra sede; e quindi non contestuale!
È evidente la violazione perpetrata e la conseguente nulli-
tà della prova assunta.
Insomma c’è assoluta necessità dell’acquisizione probato-
ria diretta, comunemente definita nascita della prova in
dibattimento, e non possono esistere conferme di sorta. 

1 Cass., Sez. Un., 15 gennaio 1999, n. 2
“Iannasso”, in Cass. pen., 1999, p. 1429.
2 C. Cost., sent. 3 febbraio 1994, n. 17, in
Cass. pen., 1994, p. 1172 per cui «il rispet-
to del principio sancito nell’art. 525, co. 2,
c.p.p. impone che, in caso di mutamento
del giudice, si proceda alla integrale rinno-

vazione del dibattimento»; C. Cost., ord.
10 giugno 2010, n. 205, in Cass. pen.,
2010, p. 3821 dalla quale si evince che il
diritto dell’imputato all’assunzione della
prova davanti al giudice chiamato a deci-
dere si raccorda alla garanzia prevista dal-
l’art. 111, co. 3, Costituzione.

3 Cit. M Chiavario, Commento al nuovo
codice di procedura penale, UTET, 1991,
p. 4.
4 M. Chiavario, La riforma del processo
penale, UTET, 1988, p. 32.
5 M. Chiavario, La riforma del processo
penale, UTET, 1988, p. 38.
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La responsabilità precontrattuale è identificata
comunemente quale lesione dell’altrui libertà
negoziale, discendente da comportamento dolo-

so o colposo, ovvero dall’inosservanza del precetto di
buona fede. Tale responsabilità sorge nella fase delle
trattative o in una fase precedente la conclusione del
contratto, ricollegandosi ad una condotta scorretta
tenuta da una delle parti in danno dell’altra.
Ratio della disciplina è la tutela della libertà di sogget-
ti coinvolti nella fase di formazione ed esplicazione
della loro volontà negoziale, e con essa la previsione di
una sanzione per tutti i comportamenti contrari a buona
fede, in grado di generare affidamenti o convincimenti
erronei. Pare opportuno precisare che, in tale prospetti-
va, l’ordinamento non tutela l’interesse del soggetto
alla conclusione del contratto, restando libere le parti,
sino al momento della effettiva conclusione dello stes-
so, di stipulare o meno, quanto, piuttosto, l’interesse a
che la controparte della trattativa si comporti corretta-
mente e lealmente, in modo da non provocare all’altra
un danno ingiusto.
Il fondamento normativo di tale responsabilità risiede
in due disposizioni del Codice Civile: l’art. 1337 e l’art.
1338. La prima norma impone alle parti di comportar-
si secondo buona fede nella fase dello svolgimento
delle trattative e nella fase di formazione del contratto.
Ma la disposizione non individua né i comportamenti
dovuti, limitandosi a richiamare la clausola generale di
buona fede, né le conseguenze del mancato rispetto del
canone suddetto. La seconda norma disciplina un’ipo-
tesi più specifica, imponendo alla parte consapevole
dell’esistenza di una causa di invalidità del contratto
l’obbligo di risarcire il danno cagionato, per non aver-
ne dato notizia all’altra.

La giurisprudenza di legittimità individua l’esistenza di
quattro requisiti affinché possa dirsi sussistente la
responsabilità precontrattuale: 1) innanzitutto, che tra
le parti siano in corso trattative; 2) che queste siano
giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte
che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affida-
mento sulla conclusione del contratto; 3) che esse siano
state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte
cui si addebita detta responsabilità; ed infine, 4) che
pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la
responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere
il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del
contratto (Cass. n. 7545/2016).
Se, per un verso, la responsabilità precontrattuale si
colloca in una fase che precede la conclusione del con-
tratto, in cui le parti non sono legate da alcun vincolo
negoziale, per altro verso, essa coinvolge soggetti che
non possono dirsi tra loro estranei. Ebbene, questa
ambivalenza strutturale della responsabilità ne spiega
la disputa circa la sua natura giuridica. Tre le teorie che
si confrontano sull’argomento. 
La tesi della natura extracontrattuale si fonda sulla con-
siderazione che il vincolo negoziale non si è ancora for-
mato e, pertanto, i soggetti non sono ancora tenuti al
rispetto delle obbligazioni contrattuale; essi sono sol-
tanto reciprocamente obbligati al rispetto del generale
canone del neminem leadere, cui sono tenuti tutti i sog-
getti dell’ordinamento.
La tesi della natura contrattuale valorizza, invece, il
legame che si instaura fra le parti per via delle trattati-
ve, i cui protagonisti non possono essere equiparati a
soggetti completamente estranei, ma sono soggetti
legati da un rapporto assimilabile a quello di tipo con-
trattuale, seppur nascente dal contatto sociale.

Obblighi delle parti nel procedimento 
di formazione del contratto e responsabilità
precontrattuale della P.A.
Francesca Zignani
Avvocato

27

Saggi

Temi Romana

27-32 saggi Zignani_TEMI ROMANA_ Obblighi parti e Resp. Precontrattuale PA_Layout 1  22/02/18  22.12  Pagina 27



Del tutto minoritaria è, infine, la terza teoria la quale
individua una terza specie di responsabilità non assimi-
labile né a quella contrattuale né a quella extracontrat-
tuale, bensì costituente un genere del tutto autonomo.
Tale teoria non affronta, tuttavia, il problema dell’even-
tuale disciplina applicabile a questa diversa tipologia di
responsabilità.
Attualmente la natura della responsabilità precontrat-
tuale risente dell’evoluzione del pensiero giurispruden-
ziale, il quale ha progressivamente eroso i confini tradi-
zionalmente esistenti tra la disciplina contrattuale e
quella extracontrattuale. In tale prospettiva, la responsa-
bilità da “contatto sociale” suppone l’esistenza di un
rapporto tra le parti che, pur non avendo formale carat-
tere contrattuale, in conseguenza di una valutazione
socialmente adeguata è in grado di produrre effetti
obbligatori diretti, inquadrabili nell’ambito della dispo-
sizione finale di cui all’art. 1173 (altri atti o fatti idonei
a produrre effetti obbligatori in conformità dell’ordina-
mento giuridico), e, quindi, collocabili nell’ambito della
responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c..
Le obbligazioni derivanti da tali tipologie di rapporti
vengono definite “obbligazioni di protezione”, in cui
non sussiste una prestazione in senso tecnico, e per tale
ragione definite obbligazioni senza prestazione, ma un
dovere di tutela degli interessi della controparte del
contatto. In tali obbligazioni da contatto sociale ad
essere contrattuale è solo il rapporto, non la fonte di
esso; da ciò discende l’inapplicabilità delle norme che
disciplinano il contratto come “accordo” e, cioè, le
regole sulla conclusione del contratto, mentre risultano
applicabili, almeno parzialmente, le regole che discipli-
nano il contratto come “rapporto” ed, in particolare,
quelle relative alla responsabilità.
Uno degli aspetti più problematici della responsabilità
precontrattuale riguarda l’individuazione dei comporta-
menti che sono in grado di far sorgere tale tipo di respon-
sabilità. Gli interpreti sono concordi nell’assegnare alla
buona fede di cui all’art. 1337 c.c. il significato di buona
fede in senso oggettivo, ma la delimitazione degli obbli-
ghi derivanti da esse in fase di trattative non è agevole.
Così, in un primo tempo, gli interpreti hanno cercato di
tipizzare tali obblighi; successivamente si è affermata la
tesi che ogni comportamento sleale, tenuto nella fase
precedente alla conclusione del contratto, possa essere
fonte di responsabilità precontrattuale.

Un primo obbligo comportamentale è previsto diretta-
mente dalla legge: l’art. 1338 c.c. impone alla parte
che, in fase precontrattuale, conosce o dovrebbe cono-
scere l’esistenza di una causa di invalidità del contrat-
to, di risarcire il danno patito dall’altra per avere confi-
dato senza sua colpa nella validità del contratto. 
Circa l’ambito applicativo, l’interpretazione prevalente
è favorevole all’orientamento estensivo, volto ad appli-
care l’art. 1338 c.c. a tutti i casi in cui il contratto sti-
pulato difetti di un requisito di efficacia o sia addirittu-
ra considerato inesistente. Sotto il profilo soggettivo, la
parte è tenuta al risarcimento se sussistono gli estremi
del dolo, cioè sia consapevole del difetto del contratto
che si accinge a stipulare, o della colpa, cioè sia stata
negligente poiché mediante l’uso dell’ordinaria dili-
genza avrebbe potuto conoscere la causa di invalidità.
L’obbligo risarcitorio incontra un limite nella normale
diligenza dell’altro soggetto coinvolto nelle trattative,
per cui non sussiste alcuna responsabilità in caso di
mancata comunicazione di elementi che l’altro sogget-
to doveva conoscere e la cui mancata conoscenza è
imputabile a sua colpa. In questo caso, l’eventuale con-
corso di colpa del soggetto danneggiato porta ad esclu-
dere la responsabilità del danneggiante.
In ipotesi di mancata informazione circa l’esistenza o la
portata di norme di legge, per l’operatività del principio
“ignorantia legis non excusat”, la parte che non sia a
conoscenza di una causa di invalidità per mancata cono-
scenza della norma di legge non può imputare tale igno-
ranza alla controparte, trattandosi di norme di legge che
ciascun cittadino avrebbe il dovere di conoscere.
Il primo e principale obbligo contrattuale discendente
dal dovere di buona fede di cui all’art. 1337 c.c. è stato
individuato nell’obbligo di non recedere ingiustificata-
mente dalle trattative contrattuali. Con esso si è deside-
rato tutelare l’affidamento incolpevole della contropar-
te che, in relazione alla durata e alla serietà delle tratti-
ve, è normalmente portata a fare progressivo affida-
mento sull’esito positivo della contrattazione. Sino al
momento della conclusione del contratto la parte è libe-
ra di non concludere ma deve farlo in modo da non pre-
giudicare ingiustificatamente le ragioni legittime della
controparte, pena il risarcimento patito da quest’ultima
a causa del recesso.
Presupposti dell’obbligo risarcitorio in caso di recesso
dalle trattive sono: la presenza di un affidamento incol-
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pevole; l’assenza di giustificato motivo di recesso; la
determinazione di un danno, apprezzabile nei limiti
dell’interesse negativo.
Tradizionalmente si ritiene che dal principio di buona
fede discendano anche gli obblighi di informazione e di
chiarezza nei confronti dell’altra parte. In effetti, se la
ratio della responsabilità precontrattuale è quella di
tutelare la libertà negoziale delle partii, è fondamentale
che tale libertà si fondi su una conoscenza adeguata di
tutti gli elementi rilevanti ai fini della conclusione del
contratto. 
Costituiscono oggetto degli obblighi informativi tutti
gli elementi in grado di incidere, in modo oggettivo,
sulla prestazione dovuta e sulla soddisfazione che l’al-
tra parte può ragionevolmente attendersi dal contratto,
quali specifiche caratteristiche della persona o del bene
oggetto del contratto. Mentre non sussiste uno specifi-
co obbligo informativo relativo ai motivi soggettivi che
determinano ciascuna parte alla conclusione del con-
tratto.
Con specifico riguardo alla responsabilità precontrat-
tuale della pubblica amministrazione, nella giurispru-
denza di legittimità (Cass. n. 9636/2015) è costante
l’affermazione secondo cui la responsabilità prevista
dall’art. 1338 c.c., a differenza di quella di cui all’art.
1337, tutela l’affidamento di una delle parti non nella
conclusione del contratto, ma nella sua validità, sicché
non è configurabile una responsabilità precontrattuale
della PA ove l’invalidità derivi da norme generali, da
presumersi note alla generalità dei consociati e, quindi,
tali da escludere l’affidamento incolpevole della parte
adempiente (Cass. n. 7481/07; n. 4635/06). Tale princi-
pio è estensibile alle cause di inefficacia del contratto
(Cass. n. 16149/10), tra le quali rientra la mancata
approvazione del contratto stipulato da una PA, nei cui
confronti è configurabile la responsabilità in applica-
zione analogica dei principi fissati dall’art.1338 c.c.
(Cass., Sezioni Unite, n. 5328/1978). 
Nell’interpretare la norma in esame è necessario verifi-
care cosa si intenda per norme generali, da presumersi
note alla generalità dei consociati, posto che qualunque
norma di legge, imperativa o proibitiva o avente effica-
cia di diritto obiettivo dovrebbe o potrebbe essere
conosciuta da chiunque per presunzione assoluta, nel
qual caso l’art. 1338 c.c. sarebbe facilmente fuori
gioco.

In dottrina, è stato osservato che il riferimento al prin-
cipio ignorantia legis non excusat (la cui assolutezza è
venuta meno, peraltro, in seguito a Corte Cost. n.
364/88) sarebbe improprio in questa materia, dal
momento che il contraente non evidenzia la propria
ignoranza al fine di evitare la produzione degli effetti
ricollegati dall’ordinamento alla mancata osservanza
della norma di legge, tenuto conto che non è in discus-
sione la invalidità o l’inefficacia del contratto, ma agi-
sce soltanto per il risarcimento del danno conseguente
alla violazione dell’obbligo di informazione che è
posto dalla legge a carico dell’altra parte. E si è rileva-
to che l’ordinamento attribuisce rilievo all’errore di
diritto che abbia inficiato la volontà del contraente
quando sia stato essenziale (art. 1429 c.c., n. 3) e rico-
noscibile, tutelandolo con l’annullamento del contratto
nel suo interesse.
A tali obiezioni è stato replicato osservando che è lo
stesso art. 1338 c.c. a riconoscere il risarcimento del
danno in favore della parte che abbia confidato senza
sua colpa nella validità del contratto. La parte che è in
colpa perché a conoscenza della invalidità o inefficacia
del contratto, non può addossare alla controparte il
danno (quantomeno per l’intero) che è conseguenza del
proprio comportamento, alla luce del principio genera-
le desumibile anche dall’art. 1227, comma 1, c.c.. 
E’ evidente che estendendo eccessivamente il dovere di
diligenza a carico della parte che dovrebbe ricevere
l’informazione circa al causa di invalidità o inefficacia
del contratto, sarebbero compromessi lo scopo e l’utili-
tà dell’art. 1338 c.c. che non è norma meramente ripe-
titiva dell’art. 2043 c.c., né dell’art. 1337 c.c., il quale
obbligando le parti a comportarsi secondo buona fede,
già impone loro implicitamente di rendersi reciproca-
mente le informazioni necessarie per pervenire alla
conclusioni di un contratto che si eseguibile.
L’art. 1338 c.c. pone, invece, significativamente a cari-
co di una sola delle parti, cioè di quella che, in ragione
delle circostanze di fatto e tenuto conto della sua posi-
zione sociale o professionale, conosca o debba cono-
scere l’esistenza di una causa di invalidità o di ineffica-
cia, l’obbligo specifico di informare l’altra parte, la
quale ha diritto a ricevere l’informazione e, in mancan-
za, al risarcimento del danno per avere ragionevolmen-
te confidato nella validità ed efficacia del contratto. 
La parte obbligata ha la facoltà di dimostrare che l’al-
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tra parte aveva confidato nella validità del contratto
colpevolmente e non “senza sua colpa” (come richiesto
dal 1338 c.c.), ma dovrà dedurre fatti e circostanze spe-
cifiche che dimostrino che fosse effettivamente a cono-
scenza della causa che viziava il contratto concluso o
da concludere. 
Non si esclude la possibilità di desumere tale conoscen-
za dal tipo di invalidità o inefficacia e, in definitiva,
dalla natura della norma violata, ma non è possibile
riconoscerla automaticamente rispetto a qualunque
norma avente “efficacia di diritto obiettivo”.
Altrimenti, l’art. 1338 c.c. verrebbe privato della sua
principale funzione che è di compensare l’asimmetria
informativa nelle contrattazioni tra parti che non sono
su un piano di parità, come avviene nei rapporti con la
evidenza pubblica è da essa governata sulla base del-
l’esercizio di poteri previsti da norme di azione tradot-
te nella lex specialis della gara, ma anche in ragione
dello status professionale e del complesso di conoscen-
ze tecniche ed amministrative di cui essa è in possesso. 
È significativo che la giurisprudenza amministrativa
abbia talora valutato la colpa della PA con riferimento
al criterio di imputazione soggettiva della responsabili-
tà del professionista di cui all’art. 2236 c.c., introdu-
cendo un parametro di imputazione del danno riferito al
grado di complessità delle questioni implicate dall’ese-
cuzione della prestazione (Cons. Stato n. 1300/07; n.
5500/04).
Pertanto, il principio ignorantia legis non excusat, in
materia contrattuale, non ha un valore generale e asso-
luto dal quale si possa desumere in modo incondiziona-
to e aprioristico l’inescusabilità dell’ignoranza dell’in-
validità contrattuale che trovi fondamento – come di
regola – in norme di legge, dovendosi piuttosto indaga-
re caso per caso sulla diligenza e, quindi, sulla scusabi-
lità dell’affidamento del contraente, avendo riguardo
non solo – e non tanto – alla conoscibilità astratta della
norma, ma anche all’esistenza di interpretazioni univo-
che della stessa e, soprattutto, alla conoscibilità delle
circostanze di fatto cui la legge ricollega l’invalidità. 
Infatti, come notato da autorevole dottrina, il contraen-
te che ignori una norma di legge o intenda sottrarsi alla
sua osservanza si trova in una situazione ben diversa
dal contraente che, eventualmente in presenza di inter-
pretazioni non univoche della giurisprudenza, credeva
che la fattispecie concreta fosse tale da non rientrare

nella previsione legale d’invalidità a lui nota. 
In tale secondo caso, l’astratta conoscibilità della
norma non dimostra necessariamente che il privato sia
in colpa, specialmente quando questi contragga con
un’Amministrazione che non solo rimanga silente, ma
improvvidamente conduca il procedimento sino alla
stipulazione di un contratto destinato a d essere caduca-
to o a rimanere inefficace e talora ne pretenda l’antici-
pata esecuzione, in tal modo frustando il suo legittimo
affidamento nell’eseguibilità dello stesso e nella legali-
tà dell’azione amministrativa.
Dunque, l’astratta conoscenza della norma non è ele-
mento decisivo per la percezione – che rileva ai fini
applicativi dell’art. 1338 c.c. – della invalidità o ineffi-
cacia del contratto, per la quale spesso si richiede la
necessaria cooperazione dell’altro contraente, il quale è
tenuto a comunicare le circostanze di fatto cui la legge
ricollega la invalidità o inefficacia, quando ne sia 8° ne
debba essere) informato in ragione delle sue qualità
professionali o istituzionali e, in mancanza, non può
sfuggire alla responsabilità per culpa in contrahendo.
L’obbligo del clare loqui e, cioè, di comunicare alle parti
tutte le cause di invalidità negoziale di cui abbia o debba
avere conoscenza, è imposto all’Amministrazione –
anche in ragione della sua funzione istituzionale di rap-
presentanza e, quindi, di protezione degli interessi di
coloro che entrano in rapporti con essa, non solo nel-
l’ambito del procedimento di formazione del contratto
secondo il modulo privatistico della trattativa privata,
ma anche nel procedimento di evidenza pubblica, a tute-
la dell’affidamento delle imprese concorrenti nel rispet-
to delle prescrizione della lex specialis.
Proprio in tale ottica, nel caso di annullamento dell’ag-
giudicazione con caducazione del contratto – fenome-
no assimilabile alla mancata registrazione da parte
della Corte dei Conti – la giurisprudenza amministrati-
va ha ammesso la tutela dell’imprenditore che, a norma
dell’art. 1338 c.c., abbia fatto legittimo affidamento
nell’aggiudicazione dell’appalto e nella successiva sti-
pulazione del contratto e che abbia ignorato, senza sua
colpa, una causa di invalidità, con conseguente respon-
sabilità dell’Amministrazione appaltante per non esser-
si astenuta dalla stipulazione del negozio che doveva
sapere essere invalido, rientrando nei suoi poteri cono-
scere le cause dell’illegittimità dell’aggiudicazione e,
tuttavia, ingenerando nell’impresa l’incolpevole affida-
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mento di considerare valido ed efficace il contratto
(Cons. Stato n. 279/13).
È compito, pertanto, del giudice di merito verificare in
concreto se la norma di relazione violata sia conosciu-
ta o facilmente conoscibile da qualunque cittadino
mediamente avveduto (e sia quindi causa di invalidità
“autoevidente”) tenuto conto della univocità dell’inter-
pretazione della norma e della conoscenza e conoscibi-
lità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l’in-
validità. In presenza di norme di azione che
l’Amministrazione è tenuta istituzionalmente a cono-
scere ed applicare in modo professionale – come quel-
le, ad esempio, che disciplinano il procedimento di
scelta del contraente – essa ha l’obbligo di informare il
privato delle circostanze che potrebbero determinare
l’invalidità o l’inefficacia e, comunque, incidere nega-
tivamente sulla eseguibilità del contratto, pena la pro-
pria responsabilità per culpa in contrahendo, salva la
possibilità di dimostrare in concreto che l’affidamento
del contraente sia irragionevole, in presenza di fatti e
circostanze specifici.
In realtà, giova precisare che sino agli anni sessanta si
escludeva l’estensibilità alle pubbliche amministrazio-
ne dei principi della culpa in contrahendo facendo
leva, tra l’altro, sulla presunzione di correttezza del
comportamento tenuto dai soggetti pubblici, sull’inam-
missibilità di un sindacato del GO sulle scelte discre-
zionali della PA, sulla non ipotizzabilità di un affida-
mento meritevole di tutela del privato in ordine alla sti-
pula del contratto, tenuto conto della disciplina di
matrice pubblicistica cui è sottoposta l’intera attività
contrattuale dei soggetti pubblici.
Solo nei primi anni settanta, la giurisprudenza iniziò a
superare questi ostacoli concettuali, recependo quel-
l’insegnamento dottrinale secondo cui, ai fini della
responsabilità precontrattuale, ciò che si chiede al giu-
dice non è di valutare se il soggetto amministrativo si
sia condotto da corretto amministratore, ma se si sia
condotto da corretto contraente. 
In linea di principio si è pertanto riconosciuta la sogge-
zione dell’amministrazione ai principi di correttezza e
buona fede, dapprima nel corso delle trattive contrat-
tuali e successivamente anche nell’ambito delle proce-
dure di gara. 
Tuttavia, la giurisprudenza continua a delimitare la fase
in cui può sorgere un ragionevole affidamento in capo

al privato alla fase successiva all’aggiudicazione di un
appalto pubblico. È stato precisato che simile responsa-
bilità non è configurabile anteriormente alla scelta del
contraente, vale a dire della sua individuazione, allor-
ché gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo
partecipanti ad una gara e possono vantare un interesse
legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica
amministrazione (Cons. Stato n. 1599/16).
In relazione alla quantificazione del danno risarcibile,
essendosi verificata la lesione dell’interesse giuridico
al corretto svolgimento delle trattative, il danno risarci-
bile è unicamente quello consistente nelle perdite deri-
vate dall’aver fatto affidamento nella conclusione del
contratto e nei mancati guadagni verificatisi in conse-
guenze delle altre occasioni contrattuali perdute, sicché
la qualificazione della responsabilità della PA per lesio-
ne di interessi legittimi in termini di responsabilità pre-
contrattuale implica la limitazione del risarcimento del
danno al c.d. interesse negativo. Saranno risarcibili
solo le spese inutilmente sostenute in previsione della
conclusione del contratto e le perdite sofferte per non
aver usufruito di ulteriori occasioni contrattuali, mentre
non sarà risarcibile il mancato utile.
Quanto alle ipotesi applicative, è oramai pacificamente
riconosciuto che la rottura delle trattive senza motivi
idonei a giustificarla costituisce per l’amministrazione
fonte di responsabilità precontrattuale, dal momento
che la discrezionalità della stessa nell’individuazione
del contraente e nella successiva conclusione dell’ac-
cordo incontra un limite invalicabile nell’obbligo di
buona fede e nella contestuale tutela dell’affidamento
ingenerato nel privato con l’avvio delle trattative
(Cons. Stato n. 1532/16).
La responsabilità precontrattuale della PA è stata rico-
nosciuta anche qualora venga espletata una procedura
ad evidenza pubblica: ipotesi tipica è quella della revo-
ca degli atti della gara, disposta dalla stazione appaltan-
te nell’esercizio del potere di autotutela. Ebbene, la
responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione
può configurarsi sia in presenza del preventivo annul-
lamento per illegittimità di atti della sequenza procedi-
mentale, sia nell’assodato presupposto della loro vali-
dità ed efficacia. 
In particolare: a) nell’ipotesi di revoca dell’indizione di
gara e dell’aggiudicazione per esigenze di un’ampi revi-
sione del progetto, disposta dopo vari anni dopo l’esple-
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tamento della gara; b) per impossibilità di realizzare
l’opera prevista per essere mutate le condizioni dell’in-
tervento; c) nel caso di annullamento di ufficio degli atti
di gara per un vizio rilevato dall’amministrazione solo
successivamente all’aggiudicazione definitiva o che
avrebbe potuto rilevare già all’inizio della procedura; d)
nel caso di revoca dell’aggiudicazione, o rifiuto a stipu-
lare il contratto dopo l’aggiudicazione per mancanza di
fondi (Cons. Stato n. 5245/09). In tali ipotesi, pur in pre-
senza di un atto legittimo, la domanda risarcitoria trova
giustificazione in relazione ad un comportamento
comunque scorretto della PA che per lungo tempo ha
lasciato il privato – aggiudicatario provvisorio – nell’in-
certezza circa l’esito della procedura.
Infine, sono state esaminate (Cass. n. 9636/15) le con-
seguenze connesse alla mancata registrazione, da parte

della Corte dei Conti, del decreto ministeriale di appro-
vazione di un contratto di appalto: ebbene, esclusa la
possibilità di una risoluzione per inadempimento del-
l’amministrazione tenuto conto che in assenza della
registrazione il contratto medesimo non potrebbe con-
siderarsi efficace e, dunque, eseguibile, permane in
capo al contraente unicamente la possibilità di agire per
il riconoscimento della responsabilità precontrattuale
dell’amministrazione. In particolare, la Suprema Corte
di Cassazione ha ritenuto che, in caso di mancata regi-
strazione del contratto di appalto, può trovare applica-
zione l’art. 1338 c.c. in favore dell’impresa che abbia
incolpevolmente confidato nella validità del contratto,
con conseguente responsabilità dell’amministrazione
appaltante per non essersi astenuta dalla stipulazione
del negozio che doveva sapere essere invalido.
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8. Il controllo di regolarità amministrativo contabile.
Il ruolo del Collegio dei sindaci
Altra fondamentale forma di controllo interno disciplina-
ta dal decreto legislativo n. 286/99 è il controllo interno
di regolarità amministrativa e contabile chiamato a garan-
tire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa. In base all’art. 2, comma 2, del decreto in
esame, il controllo di regolarità amministrativa e contabi-
le deve essere esercitato secondo i principi generali della
revisione aziendale, osservati dagli ordini professionali
operanti nel settore, ovviamente in quanto compatibili e
applicabili alle pubbliche amministrazioni. Tale norma
tende a valorizzare verifiche di tipo sostanziale, investen-
do tra l’altro, l’accertamento delle scritture contabili in

relazione alla documentazione dei fatti digestione e alle
risultanze degli accertamenti di fatto1.
L’organo sindacale, esercita i poteri ex artt. 2403 e
seguenti c.c. quali il controllo dell’amministrazione del-
l’ente, la revisione delle scritture e dei bilanci consuntivi,
lo svolgimento di ispezioni e di riscontri di cassa.
Vigilando sulla legittimità e regolarità contabile di tutta
l’amministrazione dell’ente, bilanci compresi, il control-
lo sindacale si traduce in un controllo sulla complessiva
bontà dell’azione dell’amministrazione controllata2.
Nella materia de qua è nuovamente intervenuto il legisla-
tore con il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, recante
“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e
contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valu-
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tazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge
31 dicembre 2009, n. 196”. In particolare degli articoli
11-24 del predetto decreto indicano nel dettaglio i docu-
menti da sottoporre sottoposti al controllo in argomento3.
L’art. 2, comma 1, decreto indica, invece, gli organi depu-
tati allo svolgimento del controllo di regolarità ammini-
strativo contabile che, per quanto attiene al campo di inte-
resse del presente lavoro, sono, da una parte, gli organi di
revisione o i collegi dei sindaci (ossia sempre da un sog-
getto terzo, indipendente e qualificato anche se interno
alla struttura) e dall’altra organi esterni quali i Servizi
Ispettivi di finanza pubblica.
Il Collegio sindacale svolge un controllo interno sia com-
plessivo sulla gestione, sia sui singoli atti di gestione,
analogamente a quello esterno svolto, come si vedrà,
dalla Corte dei conti. Inoltre, per il tramite dei rappresen-
tanti ministeriali in seno al Collegio dei sindaci, - quattro
rappresentanti del ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e tre rappresentanti del Ministero dell’economia e
Finanze – le Amministrazioni vigilanti svolgono un con-
trollo esterno in maniera diretta sugli atti degli enti e con
le procedure indicati negli artt. 8 e 9 legge n. 88/1989 ed
un controllo indiretto tramite i propri rappresentanti nei
Collegi sindacali.

9. Il controllo esterno di regolarità amministrativo-
contabile. I Servizi ispettivi di finanza pubblica
Il controllo esterno di regolarità amministrativo contabile
viene svolto dai Servizi ispettivi di finanza pubblica
(S.I.Fi.P.) che operano all’interno del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. La specificità del ruolo
istituzionale svolto dai servizi in questione risiede nel
carattere tendenzialmente generale delle loro funzioni di
controllo successivo, di natura amministrativo-contabile
sulle gestioni finanziarie e patrimoniali pubbliche. Va
ricordato che l’art. 29, commi 111, della legge di contabi-
lità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, n.
2440) affida al Ministero del Tesoro (ora Ministero
dell’Economia e delle Finanze) una funzione generale di
riscontro amministrativo e contabile su tutte le
Amministrazioni dello Stato e le Aziende autonome indi-
pendenti, con la connessa facoltà di disporre verifiche e
ispezioni presso qualsiasi ufficio o servizio che abbia
gestione finanziaria o attribuzioni contabili; tale visuale si
allarga con l’art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, al
compito di verificare che «l’effettuazione delle spese pro-

ceda in conformità delle leggi e nel modo più proficuo ai
fini dello Stato; che le gestioni dei consegnatari di fondi
siano regolarmente condotte; che, in genere, abbiano
regolare funzionamento i servizi che interessano in qual-
siasi modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato». 

10. La vigilanza ministeriale e la Commissione parla-
mentare di controllo sulle attività degli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
In materia di enti pubblici vige il principio secondo il
quale ogni ente è sottoposto al potere di vigilanza di
un’amministrazione pubblica. In linea generale tale pote-
re – modulato in maniera differente a seconda della tipo-
logia di ente controllato – si può estrinsecare nello scio-
glimento degli organi dell’ente per gravi violazioni di
legge e persistenti irregolarità nella gestione, nella nomi-
na di commissari e così via. Il fondamento del potere di
vigilanza attribuito alle articolazioni organizzative del
potere esecutivo sta nell’assicurare “attraverso il filtro
ministeriale” il rapporto col Parlamento; quest’ultimo,
controllando il ministero, può indirettamente controllare
anche l’ente pubblico sottoposto a vigilanza4.
La vigilanza sugli enti di previdenza pubblici è esercitata
ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.P.R. 30 aprile 1970,
n. 639, come sostituito dall’art. 8 della citata legge
88/1989, rubricato “Procedure di controllo” che prevede
che essi siano sottoposti alla vigilanza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale (ora Ministero del lavo-
ro e delle politiche sociali) e del Ministero del tesoro (ora
Ministero dell’economia e delle finanze), che svolgono le
relative funzioni secondo le vigenti disposizioni e nel
rispetto dell’autonomia e delle finalità dell’Istituto. I suc-
cessivi commi disciplinano le ipotesi di immediata esecu-
tività delle delibere adottate dagli organi degli enti e le
ipotesi tassative di sottoposizione delle stesse all’appro-
vazione ministeriale5. Il successivo articolo 9 disciplina
la procedura di approvazione dei bilanci da parte di
entrambe le amministrazioni vigilanti6.
Il controllo esterno ministeriale di legittimità è, ovvia-
mente, un controllo di tipo successivo nel rispetto della
ripartizione di competenze, ruoli e funzioni tra organi di
indirizzo generale e vigilanza e organi di gestione. Tale
separazione tra le due tipologie di attività ha costituito
preciso criterio direttivo della legge delega n. 537/1993 e
ha avuto, poi, concreta attuazione con decreto delegato n.
479/1994 con il quale è stato istituito il Consiglio di indi-
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rizzo e vigilanza, organo deputato a dettare le linee di
indirizzo politico-strategico degli Istituti de qua.
La Commissione parlamentare di controllo sull’attività
degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza sociale, istituita dall’articolo 56 della L. n.
88/1989 del 9 marzo 1989 è composta da nove senatori e
nove deputati nominati dai Presidenti delle due Camere
in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi par-
lamentari. 
La Commissione vigila: 
- sull’efficienza del servizio in relazione alle esigenze
degli utenti, sull’equilibrio delle gestioni e sull’utilizzo
dei fondi disponibili; 
- sulla programmazione dell’attività degli enti e sui risul-
tati di gestione in relazione alle esigenze dell’utenza; 
- sull’operatività delle leggi in materia previdenziale e
sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo del-
l’economia nazionale. 
Il suddetto organo procede ad audizioni dei vertici degli
enti e delle amministrazioni vigilanti e, inoltre, provvede
a stendere rapporti su singoli aspetti di criticità dell’atti-
vità degli enti.
La norma istitutiva della Commissione prevede che con
relazione annuale, i presidenti degli enti vigilati esponga-
no la situazione dei rispettivi enti anche al fine di corre-
lare l’attività gestionale con le linee di tendenza degli
interventi legislativi.
Nel sistema di policentrismo dei controlli sugli enti pub-
blici previdenziali ed assistenziali, i controlli dei ministe-
ri vigilanti si sostanziano in controllo sugli atti, mentre il
controllo svolto dalla Commissione parlamentare è un
controllo sul complesso dell’attività svolta dagli enti7.

11. Controllo della Corte dei conti sulla gestione
finanziaria degli enti sovvenzionati
Come noto l’art. 100, comma 2, della Costituzione attri-
buisce alla Corte dei conti la funzione di controllo sugli
atti del Governo. La medesima norma dispone che l’orga-
no partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria e che riferisce direttamente
alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
Evidentemente si tratta di una disposizione di natura pro-
grammatica, perché enuncia un principio al quale sarebbe
stata data attuazione oltre dieci anni dopo l’entrata in vigo-
re della Costituzione con la legge 21 marzo 1958, n. 259.

L’aver aggiunto al citato art. 100 della Costituzione il
controllo sugli enti rispetto alle attività “storiche” della
Corte ha assunto un rilievo, spesso sottovalutato dallo
stesso organo di controllo, che non può essere considera-
to un fatto meramente “additivo”8. L’attribuzione di tale
ulteriore forma di controllo, infatti, sarebbe stata destina-
ta a mutare la stessa fisionomia dei controlli, poiché le
formulazione dell’art. 100 è tale da consentire alla Corte
di svolgere controlli sull’intero perimetro della pubblica
amministrazione secondo un sistema coerente che, ad
un’articolazione pubblica fondata su Ministeri e enti ai
sensi  dell’art. 97, fa corrispondere un’attività di control-
lo su spese statali e pubbliche attribuita alla Corte dei
conti dall’art. 100.
Gli enti che rientrano nella nozione di enti sovvenzionati
sono quelli iscritti nel bilancio dello Stato e che ricevano
contributi sotto forme di imposte, tasse o canoni o quelli
– oggetto della presente trattazione – ai quali lo Stato for-
nisce un apporto al patrimonio in capitale o beni e servi-
zi. La successiva legge 14 gennaio 1994, n. 20 concer-
nente la riforma generale dell’attività di controllo della
Corte dei conti, ha inoltre attribuito a questa stessa
Sezione il controllo su altri enti nazionali non rientranti
nell’area applicativa della menzionata legge 259 del
19589.
Quanto alla natura di detto controllo sugli enti, sebbene
non vi siano dubbi sulla circostanza che si tratti di un con-
trollo di legittimità, anche in considerazione della ratio
della norma costituzionale di riferimento, non è mancato
che vi ha ravvisato anche un controllo che può estender-
si al versante del merito10.
Stando alla stessa procedura dettata dalle norme di riferi-
mento, si tratta indubbiamente di un controllo atipico,
rispetto alla tipologia i controlli canonica della Corte. Gli
artt. 4 e 5 della citata legge 259 del 1958 prevedono,
rispettivamente, che gli enti trasmettano alla Corte i bilan-
ci di esercizio corredati dalle relazioni degli organi di
amministrazione e di revisione e che i rappresentanti delle
amministrazioni pubbliche che facciano parte dei collegi
dei sindaci o degli organi di revisione facciano pervenire
ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza su ogni feno-
meno gestorio. Inoltre, la circostanza che si tratti di un
controllo privo di poteri direttamente sanzionatori, ma di
natura sostanzialmente “referente” in quanto si sostanzia
in una relazione al Parlamento, nonché il fatto che tale
indagine riguardi sia la legittimità delle gestioni che il
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buon andamento delle stesse postula in qualche modo un
controllo esteso anche al merito delle stesse. L’attività di
controllo in parola avviene sia per via “cartolare”, ossia
tramite la stesura della relazione al Parlamento di cui si è
detto, sia con la presenza permanente di un Magistrato
della Corte delegato al controllo che partecipa a tutte le
sedute degli organi di amministrazione e di revisione dei
conti secondo le modalità dell’art. 12 della L. n. 259/1958.
È bene ribadire, ad ogni buon conto, che la diversità nel
modulo di controllo adottato (art. 2 o art. 12) non compor-
ta una diversità o alternatività dello stesso. Gli stessi enti
previdenziali, infatti, sono sottoposti ad entrambe le forme
di controllo, le quali sono, ambedue, controlli concomi-
tanti, cioè che si svolgono nel corso dello svolgimento
dell’attività dell’ente e hanno per oggetto l’intera gestione
finanziaria e amministrativa dell’ente stesso. La diversità
dei due tipi di controllo non rileva sul piano funzionale,
sebbene essi presentino un diverso grado di profondità
cognitiva e si fondino su diverse modalità di acquisizione
del corredo istruttorio. Il controllo svolto dalla competen-
te Sezione della Corte si basa su una mera disponibilità
cartolare, mentre il controllo “presenziale” si traduce in
una “qualificata assistenza ai momenti salienti e alle sedi
responsabili della vicenda gestoria”.
Il controllo sugli enti sovvenzionati differisce sia dal con-
trollo di legittimità – preventivo o successivo – su atti, sia
dal controllo sulla gestione, essendo partecipe dei carat-
teri sia dell’uno che dell’altro11.
Al termine di ogni esercizio finanziario la Corte dei conti
adotta una pronuncia nella quale svolge le proprie valuta-
zioni sulla gestione finanziaria dell’ente controllato. La
relazione viene inviata al Parlamento per l’esercizio del
suo controllo politico finanziario; la relazione viene
anche inviata all’ente controllato ed ai Ministeri vigilanti
per consentire loro di sollecitare gli enti ad adottare i
provvedimenti necessari a rimuovere le eventuali irrego-
larità contabili, amministrative e gestionali riscontrate12.

Considerazioni conclusive 
1. Criticità dell’attuale sistema dei controlli interni ed
esterni sugli enti previdenziali e assistenziali
Parecchi lustri or sono autorevole dottrina13 segnalava
come l’assetto dei controlli amministrativi si fondasse su
una disciplina preunitaria, sottoposta a periodici toiletta-
ges, senza che di fatto fosse stata mai varata una riforma
organica e senza un intervento mirato a porre un argine ai

due mali che affliggevano il sistema dei controlli: l’ecces-
so degli stessi e la loro inefficacia. Per la maggior parte
dei controlli l’oggetto era il singolo atto e il fine la verifi-
ca della legittimità. “Ma controllando il singolo atto si
perde di vista il disegno dell’azione amministrativa. Si
può controllare anche più volte il medesimo atto, nel per-
corso che fa fino alla decisione, senza comprenderne la
funzione complessiva e poterne valutare i risultati”.
Pertanto, la suddetta ricostruzione ermeneutica paragona-
va il controllo ad una figura retorica, una sineddoche, sul
presupposto che nel termine “controllo”, si faccia rientra-
re un po’ di tutto: verifiche di riesame di tipo giustiziale,
riesame dei modi di esercizio del potere, nuove pondera-
zioni di interessi pubblici, indicazione di indirizzi del
controllante al controllato, eccetera14.
A distanza di molti anni dalle predette valutazioni e nono-
stante i numerosi interventi legislativi che hanno ridise-
gnato il sistema dei controlli, non sembra che il panora-
ma sia cambiato in modo sostanziale. Inefficienze e
sovrapposizioni caratterizzano ancora l’attuale sistema di
controlli nella pubblica amministrazione, anche sul ver-
sante degli enti previdenziali ed assistenziali, come atte-
stano le riflessioni svolte dalla Corte dei conti negli ulti-
mi referti sulla gestione dell’INPS15, nonché le conside-
razioni che di seguito si andranno a sviluppare.
Sul versante dei controlli interni è stato rilevato16 che
l’evoluzione del quadro normativo ha condotto al passag-
gio da un modello, quello disegnato dal D.Lgs. n.
286/1999, fondato sulla centralità delle strutture, e sulla
promozione di una mera accountability interna a quello
introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009, fondato, invece, sulla
centralità delle funzioni-processi, e sulla promozione di
una accountability piena (sia interna, sia esterna). Si è
visto, altresì, come l’esame dello stato dei controlli inter-
ni gestionali non possa prescindere dall’analisi della
documentazione relativa alle fasi della programmazione
e pianificazione. Lo svolgimento di controlli gestionali
richiede, infatti, alle amministrazioni la formulazione a
monte di linee programmatiche, obiettivi strategici e ope-
rativi, indicatori, metodologie di misurazione, target,
valori programmati, e così via. 
Questa mole considerevole di misure e adempimenti,
rispetto all’espletamento dei controlli interni gestionali,
sicuramente ha dato luogo a difficoltà applicative anche
negli enti che occupano. Del resto, quello dei controlli
interni è un sistema che stenta a decollare, che è caratte-
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rizzato da talune disfunzioni e frequenti ritardi nell’ado-
zione delle misure imposte dalla legislazione vigente17. 
Non può, infatti, sottacersi la circostanza che, dall’anali-
si dell’impianto teorico-normativo e delle problematiche
evidenziate in sede applicativa, sono emersi numerosi
profili critici relativi ad alcuni contenuti delle normative
esaminate. “Si tratta di lacune, a volte di sovrapposizio-
ni e duplicazioni di adempimenti e oneri, altre volte anco-
ra di ambiguità e scarsa chiarezza del dettato normati-
vo”. Questi “vizi” rappresentano le premesse per un pro-
babile mal funzionamento dei sistemi di controllo sul
piano attuativo”18.
Ulteriore profilo critico, su cui non si è mai fatta chiarez-
za riguarda il rapporto tra il nuovo sistema introdotto dal
D.Lgs. n. 150/2009 e il precedente assetto del D.Lgs. n.
286/1999, parzialmente sopravvissuto. 
Sul punto, il co. 3, lett. c), dell’art. 7 del D.Lgs.
n.150/2009, prevede che «il Sistema di misurazione e
valutazione della performance, di cui al comma 1, indivi-
dua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di
cui all’articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2
del medesimo articolo: […] c) le modalità di raccordo e
di integrazione con i sistemi di controllo esistenti». 
Tuttavia, le linee guida adottate dalla CIVIT in materia di
sistemi di misurazione e valutazione hanno toccato sol-
tanto marginalmente tale aspetto. Si tratta, quindi, di un
fronte su cui esiste una profonda incertezza, che ha por-
tato le amministrazioni ad agire in modo altamente
discrezionale. Pertanto, il risultato complessivo è stato,
come non ha mancato di sottolineare la Corte nei propri
referti all’insediamento di organismi poco indipendenti,
poco specializzati, che non sono stati in grado di attende-
re in maniera esaustiva ai loro compiti o lo hanno fatto
con considerevoli ritardi. “In questo senso, gli OIV non
hanno rappresentato quel “terzo polo” che avrebbe
dovuto frapporsi tra politica e amministrazione, a garan-
zia dei cittadini”19. 
In definitiva, può concludersi che nonostante siano stati
abbastanza numerosi i provvedimenti adottati in materia
di controllo, molto scarsi o inadeguati sono stati invece i
programmi di attuazione ed enforcement della disciplina.
Sulla scorta delle precedenti riflessioni può affermarsi
che la materia dei controlli interni nelle pubbliche ammi-
nistrazioni è stata segnata da tanti, ambiziosi, “punti di
partenza”, ma da pochi “punti di arrivo”20.
Anche sul versante dei controlli esterni, le problematiche

evidenziate in fase applicativa hanno mostrato più ombre
che luci. In dottrina21 non è mancato chi ha osservato che
la c.d. “alienalità” di questi controlli, che sono tutti con-
trolli di secondo grado, rappresenta un limite all’operati-
vità degli stessi in quanto essi non possono intervenire
nella gestione e amministrazione attiva, non possono sin-
dacare l’esercizio della discrezionalità amministrativa e
non possono modificare o annullare gli atti di ammini-
strazione né irrogare sanzioni.
In ordine alla vigilanza delle amministrazioni statali sugli
enti in parola, come si è già rilevato (cfr. Supra), l’attua-
le panorama dei controlli comprende diversi soggetti isti-
tuzionali, ognuno dei quali è chiamato, in virtù della pro-
pria specifica competenza, ad esercitare il controllo o la
vigilanza sull’ente previdenziale. Ciò ha determinato, ad
avviso della Commissione parlamentare di controllo sul-
l’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previ-
denza e assistenza22, la creazione di un modello di vigi-
lanza “per obiettivi” in cui non vi è una chiara distinzio-
ne di ruoli e funzioni ma soprattutto in cui non è esatta-
mente delineato il perimetro di competenza. Né, peraltro,
risultano chiare responsabilità e conseguenze dell’attività
del controllo. Va, pertanto, approfondita, ad avviso della
Commissione, la questione relativa all’efficacia della
vigilanza, alla sovrapposizione di funzioni tra i diversi
soggetti che la esercitano e al rapporto tra vigilanza e
controlli. La Commissione pensando ad una soluzione
che desse maggiore organicità al sistema dei controlli
immaginava la costituzione di una nuova autorità alla
quale si sarebbero dovute trasferire la maggior parte delle
funzioni di controllo, con una riforma normativa che pre-
vedesse la precisazione di quelle rimaste in capo ai sog-
getti che le svolgevano in precedenza, nonché le modali-
tà di raccordo e collaborazione tra questi soggetti e la
nuova autorità. 
La soluzione individuata dalla predetta Commissione – che
non ha mai formato oggetto di specifiche proposte di
legge – non pare, tuttavia, andasse nella direzione della
semplificazione del sistema dei controlli. 
Ciò è testimoniato dalla circostanza che, a fronte delle
medesime criticità rilevate dalla Commissione, la Corte
dei conti23, con riferimento alla vigilanza ministeriale ha
ritenuto, invece, “ineludibile la ridefinizione della latitu-
dine dei poteri ministeriali da aggiornare ai più recenti
orientamenti legislativi di rispetto delle autonomie e da
delimitare alle verifiche di coerenza con i programmi e
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gli indirizzi governativi in materia di previdenza”.
Quanto alla partecipazione della Corte dei conti al con-
trollo sulla gestione degli enti, va ricordato che essa è
nata in funzione del controllo parlamentare – art. 15 della
legge 19 gennaio 1939, n. 129 – che ha sottoposto all’ap-
provazione del Parlamento i bilanci degli enti sovvenzio-
nati dallo Stato. Tuttavia, una serie di eventi ha fatto
dimenticare tale origine e così si è interpretato il sistema
costituzionale “in modo antistorico e disorganico”: infat-
ti la legge n. 259/1958 ha omesso di prevedere in ordine
a tale forma di controllo un apposito corredo sanzionato-
rio al controllo svolto sulla gestione degli enti, non poten-
dosi considerare tale la possibilità di formulare rilievi – nel
caso di accertate irregolarità nella gestione – al Ministro
competente e al Ministro del tesoro (ora Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze). 
Sempre in ordine a tale forma di controllo, ad avviso di
autorevole dottrina la citata legge n. 259/1958 presenta
“un’insospettata modernità”24 là dove, sviluppando la
previsione costituzionale, configura il controllo della
Corte come “controllo sulla gestione (finanziaria) degli
enti partecipati dallo Stato” che culmina in apposite
relazioni sui risultati del controllo eseguito. Tuttavia,
tale opinione dottrinaria ritiene che la concezione inno-
vativa legata a questo tipo di controllo sia stata “riassor-
bita” dalla cultura del controllo preventivo di legittimi-
tà dominante all’interno della Corte almeno fino a tutti
gli anni Ottanta, col risultato che sono state privilegiate
le censure relative alla legittimità dei singoli atti a disca-
pito di quelle attinenti ai risultati della gestione, al buon
andamento, all’efficienza dell’azione amministrativa,
con ciò “snaturando” l’originaria ispirazione della legge
volta a privilegiare il controllo sulla gestione comples-
siva degli enti.
Inoltre, occorre evidenziare che, attraverso la documenta-
zione prodotta dalla Corte, il Parlamento dovrebbe realiz-
zare un controllo generale sull’attività della pubblica
amministrazione, sul suo funzionamento, sulle eventuali
disfunzioni. Non è, ovviamente, agevole comprendere se
tali dati siano stati mai impiegati per l’elaborazione di
proposte normative in materia di pubblica amministrazio-
ne o per l’introduzione di nuove misure in materia di con-
trolli. Le Camere, come noto, si avvalgono di consiglieri
e servizi interni (tra i quali per esempio quello sulla qua-
lità degli atti normativi), che producono numerose tipolo-
gie di dossier e approfondimenti a disposizione dei mem-

bri delle commissioni, ma non esistono obblighi in capo
ai parlamentari volti a dover considerare tali dati nei lavo-
ri dedicati alle riforme sulla pubblica amministrazione.
Pertanto, “l’impressione generale è quella per cui i
numerosi documenti prodotti in materia di controlli inter-
ni gestionali non abbiano una particolare eco presso gli
operatori parlamentari e che, inoltre, la potenziale utili-
tà di quei dati non sia sfruttata a pieno in tale sede”25.

2. Prospettive de iure condendo
Si è visto che taluni dei profili di criticità dei controlli
interni gestionali coincidono con una generale mancanza
di responsabilizzazione connessa alla stato di attuazione
degli stessi. Tali limiti potrebbero essere superati attraver-
so la previsione di effetti più incisivi delle attività di
monitoraggio effettuate dagli organismi generali di indi-
rizzo e controllo. Si tratta delle funzioni attualmente svol-
te dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (al quale il D.L. 24
giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114 ha trasferito le competenze
in tema di misurazione e valutazione della performance
che erano state prima della Commissione indipendente
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle ammi-
nistrazioni pubbliche e poi dell’Autorità nazionale anti-
corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche) e quelle eseguite dalla Corte
dei conti. Occorrerebbe, inoltre, se necessario, prevedere
conseguenze sanzionatorie legate ai risultati di tali con-
trolli, eventualmente anche sul piano erariale. È pur vero,
tuttavia, che la natura correttiva, integrativa e soprattutto
collaborativa dei predetti controlli ha sempre condotto a
rifiutare tali soluzioni26. E questa appare un’antinomia di
non poco conto.
Un altro elemento che incide sul funzionamento dei con-
trolli è il loro livello di complicazione. Più lo svolgimen-
to dei controlli richiede adempimenti, oneri, procedure,
più ciò genera insofferenza e disinteresse allo svolgimen-
to di tali attività da parte degli apparati amministrativi. I
dati emersi, a livello generale, in ordine agli esiti di que-
sti controlli mostrano chiaramente come i controlli inter-
ni gestionali siano riusciti ad assolvere, complessivamen-
te, soltanto una delle tre funzioni alle quali gli stessi sono
associati, ossia quella di verifica della legittimità-confor-
mità dell’azione amministrativa. Le funzioni integrativa,
correttiva e collaborativa sono apparse meno incisive. Le
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cause di tale risultato sono riconducibili sia a carenze del
quadro normativo di riferimento, sia un basso livello di
fiducia sull’utilità di un sistema di controlli efficiente da
parte dei vertici politici e amministrativi. Appare, quindi,
necessario rafforzare e implementare le forme di respon-
sabilizzazione e trasparenza delle strutture amministrati-
ve nei confronti del vertice politico e di quest’ultimo nei
confronti dell’assemblea parlamentare. Ciò potrebbe
avvenire, come accennato in precedenza, accentuando il
ruolo e gli effetti dei referti predisposti in materia di fun-
zionamento dei controlli interni da parte della Corte dei
conti, in qualità di controllore esterno, indipendente e
professionalmente qualificato27.
In argomento, occorre soggiungere che il capitolo dei
controlli interni, “uno dei più tormentati di ogni riforma
(non solo organizzativa, ma anche del lavoro pubblico,
come della gestione finanziaria)”28 è stato da ultimo
affrontato anche dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 recan-
te “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche” con la previsione di un
ampio spettro di interventi con riferimento, sia alla valu-
tazione dei dipendenti, sia alla verifica, in termini di effi-
cienza ed efficacia dei risultati conseguiti. L’obiettivo
dichiarato è quello dello sviluppo dei sistemi di valutazio-
ne attraverso la distinzione tra quelli finalizzati a misura-
re la produttività del dipendente e quelli che servono a
misurare i risultati raggiunti dall’organizzazione, il livel-
lo qualitativo dei servizi forniti ai cittadini e, più in gene-
rale, il coordinamento delle normative in tema di control-
li. In sede di attuazione della predetta delega, si dovrebbe
provvedere al potenziamento degli strumenti di controllo
in una triplice direzione: migliorare il rapporto tra risorse
e risultati, valutare le prospettive di miglioramento della
qualità dei servizi, porre in essere i presupposti per valu-
tare in maniera più mirata la performance dei dirigenti29.
A proposito del controllo esterno della Corte dei conti e
all’assenza di reali misure conseguenti all’esito di tale
controllo, appare necessario, ai fini di un buon funziona-
mento del sistema, la realizzazione di “un circuito virtuo-
so” di rapporti tra organi di controllo e i referenti politici
del controllo fondato anche su meccanismi di responsabi-
lità politica o processi di aggiustamento o correzione. Si
tratta di un impianto che non ha mai funzionato in manie-
ra realmente efficace, complice anche un sistema eletto-
rale di tipo maggioritario che vede i parlamentari eletti
nutrire interessi differenti da quello di censurare il gover-

no sulla base delle analisi e delle valutazioni che gli orga-
ni di controllo muovono alla gestione amministrativa. Di
qui la necessità di individuare strumenti attraverso i quali,
al di là della sanzione politica che spetta agli elettori, le
relazioni sul controllo formino oggetto di effettivo esame
da parte del Parlamento e che questo sia in grado di adot-
tare le misure conseguenti30.
Conclusivamente, alla luce delle predette considerazioni,
può ancora affermarsi che i controlli previsti dall’ordina-
mento sono eccessivi, contraddittori, controlli che spesso
si sovrappongono e comunque sono spesso inidonei a
realizzare i fini individuati dalle norme di riferimento. In
sostanza il sistema dei controlli, come evidenziato dalla
stessa Corte dei conti nei referti cui si è fatto cenno, risen-
te il peso di una formazione derivante da stratificazioni
storiche ed interventi contingenti senza un ripensamento
generale del problema31.
Il passaggio dall’originale sistema di controllo incentrato
sul riscontro della legittimità degli atti al controllo che
invece privilegia la valutazione dei risultati dell’azione
amministrativa ha prodotto il risultato della “pluralizza-
zione” dei controlli. È evidente che tale proliferazione
pone una serie di problemi che attengono per un verso
all’organizzazione delle autorità di controllo e per altro
verso alla struttura dei procedimenti di controllo32.
Per quanto gli obiettivi del legislatore siano sempre
meritevoli, non sempre poi gli scopi sono concretamen-
te raggiunti e la semplificazione dei modelli legislativi –
obiettivo che si sarebbe dovuto realizzare anche con il
D.Lgs. 150/2009 – spesso non è risultata associata ad
una chiarezza della disciplina, non rilevando quasi mai il
legislatore la disomogeneità del panorama cui fa riferi-
mento33. 
In particolare, va evidenziato che la caratteristica di
accessività dei controlli ha fatto sì che essi siano stati, in
vario modo, interessati dall’intera legislazione di riforma
della pubblica amministrazione a partire dagli anni
Novanta fino ad oggi. Ma, evidentemente, questa caratte-
ristica rende il successo o l’insuccesso dell’innovazione
del sistema dei controlli dipendente dalla bontà delle
riforme amministrative, delle quali segue le vicende. Al
tempo stesso, l’attività di controllo può, però, essere a sua
volta fattore di impulso o di freno dei processi di riforma.
In altri termini le prospettive dei controlli sono stretta-
mente connesse con la capacità o meno del nostro siste-
ma di risolvere alcuni nodi storici, a partire dal circuito
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politica-amministrazione e dal rapporto fra organi di con-
trollo e organi di rappresentanza, dal principio della
responsabilità e della valutazione, dal rapporto tra vigi-
lanza e autonomia degli enti34.
Si ritiene di poter concludere, ricordando che il tema dei
controlli e del loro corretto svolgimento da parte di tutti i
livelli di governo e di amministrazione investe la demo-
crazia di un Paese, in quanto assicura il rispetto della
legalità e della corretta informazione al cittadino utente.
A tal fine, sarebbe opportuno prevedere interventi norma-

tivi non su singole forme di controllo, ma inseriti in
un’ottica sistemica, volti a definire meglio compiti e fun-
zioni di collaborazione tra gli organi interni che svolgono
funzioni di controllo e le autorità che assumono la veste
di “controllori esterni”. In sintesi, occorre approntare una
serie di correttivi per assicurare che l’insieme dei control-
li garantisca concretamente il rispetto della legalità, non-
ché dell’economicità e dell’efficacia dell’azione ammini-
strativa, evitando sovrapposizioni che finiscono con l’ag-
gravare l’attività amministrativa. 

* La precedente parte è stata pubblicata nel
numero 3 del 2017.

1 G. LO CONTE, I controlli interni di rego-
larità amministrativo-contabile in “Lo
stato dei controlli delle pubbliche ammini-
strazioni, cit., p. 117 ss. 

2 C. SILVESTRO, cit., pp. 45 ss.

3 In particolare l’art. 11 del sopra menziona-
to d.lgs.123/2011 prevede che siano sotto-
posti a controllo successivo di regolarità
amministrativo-contabile: rendiconti ammi-
nistrativi, conti giudiziali, conti consuntivi e
conti analitici, bilanci, struttura organizzati-
va dell’ente, consistenza di cassa, gestioni
finanziarie, costi della contrattazione inte-
grativa. In molti casi i controlli in parola si
svolgono sulla stesa spesa oggetto di con-
trollo in sede di previsione dell’uso della
risorsa potendo verificare la correttezza
della modalità di previsione ossia se la pre-
visione è stata adottata nel rispetto delle
regole poste a presidio della stessa, come
rilevato da E. D’ALTERIO, I controlli sul-
l’uso delle risorse pubbliche, cit. pp. 155 ss.  

4 G. ARENA, cit., p. 409. 

5 Il comma 2 del richiamato articolo preve-
de che i regolamenti e le delibere contenen-
ti criteri direttivi generali adottati dal consi-
glio di amministrazione, nonché gli atti non
espressamente soggetti per legge ad appro-
vazione ministeriale, sono immediatamente
esecutivi, mentre il comma 3 prevede le ipo-
tesi di approvazione espressa e precisamen-
te recita nei seguenti termini. “Le delibere
con cui il consiglio di amministrazione defi-
nisce o modifica la dotazione organica del
personale o quella dei dirigenti sono tra-
smesse per l’approvazione al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, il quale
entro sessanta giorni dalla data di ricezione
delle delibere stesse le approva o le restitui-
sce, con motivati rilievi, per il riesame del
consiglio di amministrazione. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale prov-
vede all’approvazione di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica”.

6 Tale norma prevede che il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concer-
to con il Ministro del tesoro, possa formula-

re motivati rilievi sui bilanci preventivi e su
quelli consuntivi nonché sulle note di varia-
zione al bilancio di previsione, rinviando i
bilanci medesimi e le note di variazione a
nuovo esame da parte del consiglio di
amministrazione per le motivate decisioni
definitive. I suddetti rilievi devono essere
formulati, per i bilanci, entro sessanta gior-
ni e, per le note di variazione, entro trenta
giorni dalla data di ricezione. Trascorsi detti
termini il bilancio di previsione e le note di
variazione diventano esecutivi.

7 Così C. SILVESTRO, cit., pp. 45 ss., in par-
ticolare l’Autore precisa che la
Commissione parlamentare esercita il con-
trollo non sugli atti ma sull’attività degli
enti gestori di forme di previdenza ed assi-
stenza sociale e, pertanto, sulla complessa
gestione di ogni singolo ente; in particolare
il controllo si svolge come verifica di valu-
tazione dell’efficienza, dell’efficacia e del-
l’economicità dell’assetto strategico della
gestione, comunque all’insegna dell’inte-
resse dell’utenza, dell’equilibrio delle
gestioni e dell’economia nazionale. Questo
controllo dell’attività complessiva degli
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enti gestori di forme obbligatorie di previ-
denza ed assistenza sociale, introduce un
controllo esterno in cui per la prima volta
realmente appare la tendenziale centralità
del Parlamento, sia per la pariteticità della
sua composizione e la proporzionalità e
rappresentatività dei gruppi, perciò espres-
sione speculare fedele ed esclusiva del
Parlamento stesso.

8 Così R. PEREZ, op. ult, cit., p. 62.

9 Considerazioni tratte da R. PEREZ, op. ult.
cit., p. 67 ss.

10 Si veda L. CONDEMI, cit., p. 263.
L’Autore cita al riguardo il CASSANDRO ed
il BENNATI mentre riporta che di diverso
avviso sono il GUARINO e il CORREALE.

11 C. SILVESTRO, cit., p. 54.

12 Le suesposte considerazioni sono tratte
da L. CONDEMI, cit., p. 264.

13 S. CASSESE, I moscerini e gli avvoltoi.
Sistema dei controlli e riforma della
Costituzione, in Il Corr. Giur., 2. 1993, pp.
217 ss. 

14 S. CASSESE cit, p. 221. In particolare,
l’Autore evidenzia come non può, dunque,
non concordarsi con l’immagine di V.
GUCCIONE per il quale l’attuale sistema di
controllo è come una grande rete che
dovrebbe rendersi garante della bontà del-
l’azione amministrativa, ma che in definiti-
va nulla o poco vede, presentando maglie
tanto fitte e nello stesso tempo tanto larghe.”

15 Si vedano Corte dei conti-Sezione del con-
trollo sugli enti, Determinazione 101/2013

“Determinazione e relazione sul risultato del
controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale per l’anno 2012” e Corte dei conti-
Sezione del controllo sugli enti Determi-
nazione del 4 febbraio 2016 n. 6
“Determinazione e relazione sul risultato del
controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale anni 2013-2014”.

16 Le suesposte considerazioni sono svolte
da E. D’ALTERIO, Lo stato dei controlli, p.
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30 G. D’AURIA, cit., p. 1521 ss.

31 O. SEPE, op. ult. cit., p. 1993. 

32 G. D’AURIA cit., pp. 1521 ss.

33 L. CACCIA, L’orientamento strategico
dei sistemi di controllo nelle aziende pub-
bliche, in Azienda pubblica, n. 1, 2005, p.
112.  

34 C. LACAVA, I controlli, cit., p. 21.

41

Saggi

Temi Romana

33-41 saggi Zuccari articolo controlli enti parte 2_Layout 1  22/02/18  22.12  Pagina 41



1. Premessa
Al fine di poter meglio comprendere ed apprezzare l’esi-
to dell’intervento del Consiglio e l’impatto che esso ha
avuto determinando l’emanazione delle circolari sul
conferimento degli incarichi occorre ricordare, seppur in
sintesi, le singole fasi di intervento.
In occasione dell’adunanza del Consiglio del 6 febbraio
2014 è stata sollecitata una risposta formale da parte
della Presidenza del Tribunale (Dott. Bresciano) e della
Sezione Fallimentare (Dott. Russo) in ordine:
• ai criteri ed agli elenchi, non pubblici, dai quali fosse-
ro attinti i nominativi dei professionisti incaricati;

• alle opportunità che avevano i giovani Avvocati di rice-
vere incarichi, benchè inizialmente di modesta impor-
tanza, ma di grande rilievo “curriculare”;

• alle possibilità, per i professionisti che avessero già
compiuto il 72° anno di età, di ricevere incarichi; 
Il Consiglio, ancora, chiese fossero specificati, in parti-
colare, i criteri di rotazione applicati, e consentita l’ac-
quisizione di notizie sulla rilevanza delle procedure, con
l’individuazione:
•  del valore ed importanza delle stesse, ed indicazione
delle relative nomine, ai fini della verifica di una effet-
tiva reale rotazione;

•  delle surroghe, nei casi di revoca dei curatori, com-
missari e liquidatori, per il medesimo fine.
In relazione a quanto richiesto la Presidenza del
Tribunale (Dott. Bresciano), con una nota inviata al
Consiglio precisò: 
•  non esservi alcun limite preclusivo derivante dall’età
dei destinatari degli incarichi, ovvero dalla mancanza
di specifiche e pregresse esperienze ed altri presuppo-
sti non previsti dalla legge;

•  essere mirate le nomine alle esigenze concrete delle

singole procedure, riservato ai Giudici il potere discre-
zionale di scelta dei soggetti cui conferire l’incarico;

•  essere gli unici requisiti necessari per aspirare alla
nomina quelli indicati all’art. 28 l.f.1 ed essere attinti i
nominativi dei professionisti dagli Albi degli iscritti ai
relativi Ordini;

•  essere compito dell’organo giudiziario procedere alla
nomina, con la massima libertà, mediante valutazio-
ne delle particolari caratteristiche dell’incarico “…in
rapporto alle capacità e specifiche attitudini del pro-
fessionista, che il medesimo organo giudiziario
dovrà valutare sulla base delle informazioni in suo
possesso”; 

•  essere le informazioni sulle “caratteristiche della pro-
cedura … tratte dalle, spesso lacunose e talvolta fuor-
vianti, allegazioni delle parti nella fase che precede
l’instaurazione della procedura concorsuale”;

•  essere valutate “le capacità e le attitudini del profes-
sionista, oltre che dalla preventiva manifestazione di
disponibilità ad assumere incarichi … dalla valuta-
zione dell’attività prestata in occasione di eventuali
precedenti incarichi, anche come difensore o consu-
lente d’ufficio o di parte”, sì da poter essere conside-
rata “…la rettitudine, l’equilibrio, l’efficienza, l’impe-
gno, la disponibilità alla cooperazione” ed altri ele-
menti “…quale la puntualità nello svolgimento dei
numerosi adempimenti richiesti dalla legge fallimen-
tare, i titoli accademici, le pubblicazioni, la cono-
scenza della normativa fallimentare e di particolare
settori specialistici che riguardano l’attività di impre-
sa svolta dal soggetto sottoposto alla procedura con-
corsuale”; 

•  essere considerata “…la mancanza di  rifiuti di prece-
denti incarichi immotivati o motivati con ragioni rite-
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nute non condivisibili, la disponibilità e la concreta
possibilità di utilizzare gli strumenti informatici anche
per le comunicazioni con i Giudici e la Cancelleria”2; 

•  essere tenuta in considerazione “…la frequenza dei
corsi di aggiornamento o scuole di formazione profes-
sionale”, il curriculum, ed “ogni altro elemento rite-
nuto idoneo a conservare quel rapporto di fiducia che
costituisce il fondamento dell’interazione e coopera-
zione fra gli organi della procedura”;

•  essere stata assicurata la trasparenza attraverso la pub-
blicazione “…trimestrale di tutte le nomine dei cura-
tori e degli altri ausiliari del giudice” ed essere possi-
bile l’acquisizione di ogni informazione “…ritenuta
utile circa la natura, il valore e l’importanza delle pro-
cedure…dal rapporto riepilogativo, consultabile da
chiunque, trasmesso al registro delle imprese ai sensi
dell’art. 33 l.f.3 e, per le procedure di concordato pre-
ventivo, dagli atti pubblicati con le stesse modalità ai
sensi dell’art. 161 l.f.4”.
Nell’adunanza del 12 giugno 2014, il Consiglio ritenuta
insoddisfacente, la risposta dispose la trasmissione del
verbale dell’adunanza, al Presidente della Corte di
Appello di Roma, al Consiglio Giudiziario, oltre che al
Presidente della Sezione Fallimentare, in quanto aveva
chiesto di poter avere notizie esaustive sulla rilevanza
delle procedure, con indicazione:
•  del valore e dell’importanza delle stesse, con indivi-
duazione delle relative nomine, ai fini della verifica di
una effettiva reale rotazione;

•  delle surroghe, nei casi di revoca dei curatori, com-
missari e liquidatori, per il medesimo fine. 
La risposta infatti data, al riguardo, dal Presidente della
Sezione Fallimentare (Dott. Russo) era stata ritenuta non
esaustiva, e tale anche la successiva nota della
Presidenza del Tribunale (Dott. Bresciano), essendo
stata sottolineata la inesistenza di un elenco e che, tutta-
via, la possibilità di accesso agli incarichi veniva ricono-
sciuta a tutti coloro che avessero fatto domanda e presen-
tato un curriculum, sicchè non era dato comprendere
come fosse possibile la individuazione dei professionisti
in assenza di un elenco, ed in qual modo i giudici potes-
sero far riferimento al criterio dell’intuitus personae ed
agli altri valori (rettitudine, equilibrio, efficienza, impe-
gno, disponibilità alla cooperazione), se non attraverso
elenchi di professionisti che pur dovevano esistere e, cer-
tamente, esistevano.

Nessun chiarimento, peraltro, era stato fornito sulle
ragioni della omessa pubblicazione:
•  negli elenchi, anche dei professionisti incaricati quali
commissari, nei concordati prenotativi, ai sensi del-
l’art. 161, settimo comma, l.f.;

•  degli elenchi riportanti le nomine, in surroga, dei cura-
tori, commissari, liquidatori giudiziali di cui fosse
stata disposta la revoca; 

•  degli elenchi degli ausiliari (coadiutori), nominati nel-
l’ambito delle diverse procedure, nonché degli
Avvocati e Dottori Commercialisti affidatari di incari-
chi, su nomina del Curatore, a seguito della autorizza-
zione del Giudice Delegato, prevista dall’art. 25, n. 6,
l.f.5, o nei casi in cui questa non è prevista (art. 31,
secondo comma, l.f.6).
Il Consiglio, ritenne di non poter condividere, ovvero
di essere inadeguate ed insufficienti, le considerazioni
svolte dalla Presidenza del Tribunale (Dott. Bresciano) e
della Sezione Fallimentare (Dott. Russo) relativamente
alle assunte asserite difficoltà cognitive, sin dal momen-
to dell’apertura delle procedure, del valore delle stesse,
essendo ciò, al contrario, di semplice acquisizione da
parte del Tribunale, in ragione degli obblighi di cui agli
artt. 1, 147, 158, quarto comma, l.f., nel caso del fallimen-
to, e per il concordato preventivo, dovendo il Tribunale
fissare le spese che vengono determinate sulla base del-
l’onere concordatario (art. 163, secondo comma, l.f.9).

2. L’attuale Presidenza
Il Consiglio ha chiarito con l’attuale Presidente della
Sezione Fallimentare quali fossero le ragioni di insoddi-
sfazione, più volte manifestate in passato, che avevano
determinato la richiesta di intervento del Consiglio
Giudiziario, precisando che desiderava proseguire nel
confronto, con evidente spirito di collaborazione, nel-
l’intento di trovare la giusta misura per garantire la tur-
nazione ed il rispetto di quelle medesime regole che, in
passato, non avevano mai determinato alcuna attenzione
da parte del Consiglio medesimo.
La lista curatori estratta da Fallco, integrata con i dati
emergenti dalle liste semestrali, pubblicate sul sito dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma,
hanno difatti evidenziato una concentrazione degli
incarichi in favore di alcuni professionisti (quaranta-
sette), giustificata dalla circostanza che in passato si
provvedeva, al termine di ciascun anno, ad azzerare le
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nomine effettuate e si procedeva alla designazione, ex
novo, con la conseguenza, quindi, che gli stessi profes-
sionisti avevano potuto avere così tanti incarichi.
Evidente l’esigenza di evitare la concentrazione delle
nomine, nella maggior parte dei casi nelle procedure
importanti, riservandole solo ad alcuni professionisti,
anche designati per le sostituzioni, a seguito delle decise
revoche e della assoluta necessità di assicurare, quindi,
la rotazione e trasparenza nel conferimento degli inca-
richi, con conseguente necessaria predisposizione di un
elenco in grado di permettere la rotazione mediante,
anche, l’indicazione degli ausiliari nominati nell’ambito
delle diverse procedure: Avvocati e Commercialisti affi-
datari di incarichi su nomina del Curatore.
Una diversa scelta, d’altronde, penalizzerebbe maggior-
mente i giovani, in quanto viene operato un vero e pro-
prio sbarramento essendo evidente che i primi incarichi,
per questi, non possono essere negativi, al deliberato fine
di testarne la capacità.
E’ peraltro a tutti noto, in conseguenza della circolare
emanata dall’attuale Presidenza che, pur prevedendo
l’art. 33, quinto comma, l.f., l’obbligo per i curatori, ogni
sei mesi successivi alla presentazione della relazione di
cui al primo comma, di redigere un rapporto riepilogati-
vo delle attività svolte, con indicazione di tutte le infor-
mazioni raccolte dopo la prima relazione “accompagna-
to dal conto della gestione, per la trasmissione al
Comitato dei creditori e, per via telematica, all’Ufficio
del Registro delle Imprese”, esso ha trovato adempimen-
to solo a far data dal 30 settembre 2016.
Si tratta di un dato significativamente allarmante se si
considera che l’art. 28, quarto comma, l.f., in conseguen-
za della modifica apportata con la legge 6 agosto 2015,
n. 132, prevede che la nomina del curatore debba essere
effettuata sulla base dei rapporti riepilogativi e che, dun-
que, nell’assenza di questi, dall’entrata in vigore della
nuova disciplina, si è proceduto senza la possibilità di
effettuare il benché minimo controllo, anche per quel che
attiene la rotazione nei termini voluti dal legislatore.
Si tratta, peraltro, di un adempimento estremamente
importante, dal momento che, il rapporto deve operare
una puntuale ricostruzione delle attività svolte, con l’in-
dicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima
relazione, “accompagnato dal conto della gestione” ed
ha la finalità di consentire di monitorare  l’operato del
Curatore, senza che si debba attendere la presentazione

del conto della gestione (art. 116 l.f.10), al termine della
procedura, e sia possibile, quindi, operare eventuali con-
testazioni dovute ad una gestione non corretta o, comun-
que, non corrispondente a quanto esposto nel program-
ma di liquidazione. 
Non a caso è previsto che una copia della relazione
periodica, corredata degli estratti conto bancari, debba
essere trasmessa al Comitato dei Creditori perché, even-
tualmente, formuli le sue osservazioni, ed altra copia,
telematicamente, all’Ufficio del Registro delle Imprese
competente, unitamente alle eventuali osservazioni, nei
quindici giorni successivi alla scadenza del termine per
il deposito in cancelleria delle osservazioni stesse.
La relazione semestrale non deve essere pertanto un
mero riepilogo delle entrate e delle uscite finanziarie, ma
una sorta di continuo aggiornamento della prima rela-
zione, atteso che non si tratta solo di fornire informazio-
ni storiche ma, anche e soprattutto, prospettiche, relati-
vamente: 
•  all’attivo realizzato ed ancora da realizzare;
•  agli eventuali motivi del mancato realizzo; 
•  al passivo ammesso e ad eventuali domande tardive
e/o opposizioni in corso; 

•  alle azioni legali pendenti o da esperire, ai piani di
riparto;

•  alle cause ostative la chiusura, con collegamenti e
rimandi al programma di liquidazione (art. 104 ter l.f.)
Tale documento, per espressa previsione del legislatore,
“costituisce l’atto di pianificazione e di indirizzo in ordi-
ne alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione
dell’attivo” e, pertanto, impone al curatore di operare
una descrizione dell’attivo da realizzare ed esporre le
operazioni di liquidazione, precisandone modalità e
tempi, ove possibile, nonché specificare le eventuali
azioni risarcitorie, revocatorie e recuperatorie.
È proprio nella relazione semestrale che il Curatore
rende conto periodicamente dello svolgimento di tali
attività e del loro esito, oltre a fornire tutte le ulteriori
informazioni utili per la procedura e soprattutto per i cre-
ditori.
Dal combinato disposto di quanto previsto al quarto ed al
quinto comma, dell’articolo 33 l.f. discende che il rappor-
to deve contenere anche “l’indicazione di tutte le infor-
mazioni raccolte dopo la prima relazione”, con la conse-
guenza che esso ha natura principalmente amministrati-
va, ovvero di rendiconto dell’attività del curatore e di
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aggiornamento sullo stato della procedura, volto a per-
mettere al Comitato dei Creditori, al Giudice delegato, ed
ai creditori, di tenere sotto controllo la situazione e l’ef-
fettiva attuazione del programma di liquidazione.
D’altra parte, non è neppure prevista la possibilità di
secretare eventuali informazioni sensibili contenute nel
rapporto riepilogativo, sicché da ciò si desume che le
informazioni più riservate e importanti che emergano nel
corso della procedura dovrebbero essere inserite in un
documento diverso, ovvero un supplemento della rela-
zione iniziale, il cui deposito è previsto debba avvenire
nel termine di sessanta giorni dalla dichiarazione di fal-
limento (art. 33, primo comma, l.f.).
E’ inquietante che essendo stata introdotta tale disposi-
zione, già con la riforma attuata nel lontano 2006, si sia
dovuto attendere la circolare emanata dall’attuale
Presidente, che ha imposto il previsto adempimento solo
a far data dal 30 settembre 2016.

3. Lo stato dell’arte
La Presidenza del Tribunale, con nota del 28 marzo
2017, all’esito delle riunioni tenute con i Giudici della
Sezione Fallimentare, previa interlocuzione con i
Presidenti degli Ordini, ha ritenuto necessario  modifica-
re, i criteri di accesso all’elenco dei professionisti e di
nomina degli stessi “…stabilendo, inoltre, un sostanzia-
le divieto delle c.d. nomine incrociate”.
La nota ha evidenziato i contenuti delle principali modi-
fiche volte ad assicurare “…un profondo cambiamento
della situazione precedente, nel senso della trasparenza
e della predeterminazione obbiettiva dei parametri di
volta in volta adottati” attraverso:
•  la previsione di un elenco dei professionisti destinata-
ri degli incarichi, da parte del Tribunale, “che viene
per ciò solo ad essere ufficializzato”, suddiviso in tre
fasce distinte, cui si accede per titoli, specificamente
indicati nella circolare, ed a seguito di un giudizio
positivo dei componenti la Sezione Fallimentare;

•  l’indicazione delle nomine conferite, nell’ultimo qua-
driennio, sì da consentire di avere già un quadro chia-
ro e storicamente completo degli incarichi conferiti;

•  l’inserimento nella fascia A dei professionisti che
hanno dimostrato capacità tecnica e, pertanto, in grado
di poter gestire incarichi di maggiore complessità e
valore, superiori ad € 10.000.000,00 di attivo presumi-
bile; nella fascia B dei professionisti, che pur avendo

dimostrato elevata capacità, diligenza ed esperienza
verranno attribuiti gli incarichi di valore inferiore ad €
10.000.000,00 e, quindi, nella fascia C riservata ai
“giovani” professionisti che non avendo potuto dare
ancora dimostrazione della loro capacità e preparazio-
ne sono, pertanto, attribuite le procedure di valore
nullo o modesto e che, comunque, resteranno in tale
fascia per un periodo di prova della durata massima di
tre anni;

•  l’individuazione del limite di 70 anni per ricevere
incarichi al fine di favorire il “ricambio”, così da  evi-
tare che l’elenco, una volta formato, resti immutabile
per anni;

•  la previsione di un procedimento, con cadenze e
modalità, per la individuazione e selezione dei profes-
sionisti, con onere per gli stessi di presentare la relati-
va domanda su moduli predisposti e pubblicati sul sito
del Tribunale;

•  la rigida previsione ed applicazione del principio della
rotazione, automatica all’interno dell’elenco e di cia-
scuna fascia “volutamente causale e non per ordine
alfabetico”;

•  l’impossibilità di procedere all’assegnazione degli
incarichi al di fuori degli elenchi predisposti;

•  la possibilità di derogare al criterio della rotazione
automatica solo in casi assolutamente eccezionali, in
ragione della “tipologia di attività dell’impresa o la
straordinaria complessità della procedura”, con effet-
tuazione, anche in tali casi, della scelta tra i professio-
nisti inseriti nell’elenco, alla condizione, si ha motivo
di ritenere, che vengano enunciate le ragioni nel prov-
vedimento di nomina;

•  la regolamentazione delle revoche possibili “…solo a
seguito di una specifica valutazione di molteplici, seri
e concreti elementi di giudizio fondati su episodi o
mancanze specificamente indicate e comprovate che
rendano evidente l’inadeguatezza del professionista
nella gestione della procedura”;

•  il divieto del fenomeno delle c.d. “nomine incrocia-
te”, in ragione dell’effetto distorsivo che esso produce
“…di cumulare ulteriormente gli incarichi e i compen-
si per i professionisti già beneficiari di incarichi remu-
nerativi” sì da poter comportare la violazione di tale
principio anche la stessa revoca del professionista.
La nota del Presidente del Tribunale conclude affron-
tando il “fenomeno della concentrazione di molti inca-
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richi di legale o consulente in favore di pochi profes-
sionisti”, evidenziata nella relazione del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati, con la necessità “…al di là
di disposizioni di carattere generale…di verificare la
effettiva sussistenza e lo spessore di tale segnalata
patologia attraverso la pubblicità degli elenchi”, con-
testualmente disposta tramite Registri informatici, che
dovranno riportare tutti gli incarichi conferiti dai
Giudici e dai Professionisti ed a tal fine è stata prevista,
per consentire massima trasparenza e controllo, la pub-
blicazione sul sito del Tribunale di tutte le nomine,
anche di Avvocato e CTU.
Il lavoro svolto dall’attuale Presidenza del Tribunale
(Dott. Monastero) e la sensibilità dimostrata dal
Presidente della Corte di Appello, (Dott. Panzani), per-
ché la vicenda portata all’attenzione del Consiglio
Giudiziario possa, definitivamente, essere considerata
conclusa impone di verificare, nel tempo, se i rigidi cri-
teri previsti dalla circolare, sul conferimento degli inca-
richi di Curatore, di Commissario giudiziale e di
Liquidatore, nelle procedure di Concordato preventivo,
troverà effettiva applicazione e, pertanto, si procederà,
come è giusto che sia, a far sì che nel conferimento dei
prossimi incarichi si tenga conto anche della ingiustifi-
cata concentrazione nelle assegnazioni, che ha caratte-
rizzato gli ultimi quattro anni, e, soprattutto, sia consen-
tito ai giovani di poter fare la loro prima esperienza, che,
peraltro, si traduce anche in una vantaggio economico,
atteso che per le procedure negative, comunque, è previ-
sto un compenso a carico dell’Erario nella misura di €
800,0011.
La circolare, pubblicata il 24 marzo 2017 (prot. 431/17),
nella premessa opera una illustrazione del quadro nor-
mativo e dei principi giurisprudenziali, ricordando esse-
re riservato al Tribunale il conferimento degli incarichi
di Curatore, ai sensi dell’art. 28 l.f., di Commissario giu-
diziale ai sensi dell’art. 161 l.f., “…osservate le disposi-
zioni degli artt. 28 e 29”, e di Liquidatore giudiziale ai
sensi dell’art. 182 l.f. che, tuttavia, richiama i preceden-
ti articoli seppur in quanto compatibili, per il conferi-
mento degli incarichi di curatore.
Viene ricordata la giurisprudenza di legittimità, che ha
ribadito essere la disciplina riformata “…dettata unica-
mente a tutela dell’interesse pubblicistico, al regolare
svolgimento ed al buon esito della procedura concorsua-
le, incidendo solo indirettamente sull’interesse del cura-

tore”, al fine di precisare che il provvedimento di revoca
ha natura amministrativa ed ordinatoria ed è, pertanto,
privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggetti-
vo e che “…può esser assunto anche quando il curatore
non risulti inadempiente ai suoi specifici doveri e, dun-
que, anche per ragioni di mera convenienza e/o oppor-
tunità, sempre in vista del superiore interesse della pro-
cedura”, in ciò contraddicendo quanto, invero, riportato
nella nota del Presidente del Tribunale – cui già si è fatto
cenno – che ha ribadito dover essere evitate le revoche
ingiustificate, potendo queste avvenire solo a seguito di
“molteplici, seri e concreti elementi di giudizio fondato
su episodi o mancanze specificamente indicate e com-
provate”.
La stessa sentenza della Suprema Corte12 richiamata, a
tal fine, nella premessa della circolare sottolinea che,
invero, la revoca è soggetta ad un duplice regime:
•  di maggiore discrezionalità per il Tribunale, ove si
tratti di ufficio assunto prima della riforma, ma con
l’onere di dare conto della anticipata interruzione della
carica;

•  di soggezione ad un obbligo di motivazione, meglio
codificato dopo la riforma, essendo esercitabile la
revoca solo per giustificati motivi.
Il maggior garantismo nel controllo dell’atto, ora pos-
sibile da parte della Corte di Appello non conferisce,
certamente, un diritto soggettivo del curatore al mante-
nimento dell’ufficio, restando questi sempre un organo
ausiliario di giustizia, preposto all’adempimento di
doveri da assolvere con diligenza per il conseguimento
di un interesse, ancora una volta, pubblicistico.
Tutto ciò rende evidente che, pertanto, non ogni inadem-
pimento può giustificare la revoca, essendo necessario
che questo sia grave, sì da rendere incompatibile la pre-
senza e l’attività del Curatore con quelli che sono gli
interessi della procedura fallimentare e deve, pertanto,
ritenersi del tutto illegittimo un provvedimento di revo-
ca che faccia riferimento al venir meno del rapporto
fiduciario, senza che siano state esplicitate le ragioni, da
un punto di vista obbiettivo, che hanno inciso sulla per-
manenza nell’incarico.
Sarebbe peraltro erroneo ritenere che, pur avendo il legi-
slatore introdotto una specifica modifica della relativa
disciplina riconoscendo il diritto del curatore di reclama-
re il provvedimento, l’orientamento della giurisprudenza
di legittimità debba muoversi ancora reputando preva-
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lente la tutela dell’interesse pubblicistico al regolare
andamento della procedura concorsuale, sì da doversi
riconoscere, in pratica, ancora oggi al provvedimento
che dispone la revoca natura ordinatoria ed amministra-
tiva e, in quanto tale, privo di portata decisoria su posi-
zioni di diritto soggettivo, criterio questo che poteva al
limite essere condiviso prima, però, della rivisitazione
dell’art. 37 l.f.13; soluzione cui si era uniformata anche la
stessa dottrina14. 
La dottrina già in passato15 ha affrontato la relativa que-
stione soffermandosi a valutare l’esistenza, o meno, del
diritto al risarcimento dei danni quante volte dalla revo-
ca fosse derivato discredito, sul presupposto che sarebbe
del tutto arbitraria la decisione del Tribunale di adottare
discrezionalmente un siffatto provvedimento, in assenza
di un grave inadempimento colpevole, unico argomento,
questo, che può essere utilizzato, invero, ove esso possa
impedire o pregiudicare il buon andamento della proce-
dura e, pertanto, incidere sul rapporto fiduciario.
Il legislatore, nel riformare la norma e nel riconoscere al
curatore il potere di reclamare il provvedimento di revo-
ca adottato, ha previsto, attraverso l’art. 37 – che è norma
eccezionale – la relativa disciplina – che non potrebbe
essere derogata – come in realtà accadrebbe – qualora al
Tribunale fosse consentito di revocare legittimamente il
curatore per motivi di opportunità, così come, invece, può
fare per la sostituzione del giudice delegato (art. 23 l.f.).
Un provvedimento di revoca assente del presupposto
oggettivo  della inadempienza grave rende ingiusta que-
sta poiché esso, in quanto non necessario ai fini del buon
andamento della procedura, risulta essere del tutto ingiu-
stificato.
Le azioni a difesa del curatore – che certamente non ha
alcun diritto alla conservazione dell’ufficio – possono
essere proposte qualora la revoca risulti essere ingiusta e
danno diritto pertanto al risarcimento dei danni che gli
sono derivati dal discredito connesso al provvedimento.
Legittimati passivi sono i giudici che hanno voluto adot-
tare il provvedimento in forza del principio generale del
nostro ordinamento giuridico del neminem laedere per il
quale, però, risulta introdotta dal legislatore una apposi-
ta legge sul risarcimento dei danni cagionati nell’eserci-
zio delle funzioni giudiziali per la correlata responsabili-
tà civile dei magistrati,.
La quantificazione del danno è diretta conseguenza della
colpa grave e naturalmente dà diritto non solo al ristoro

patrimoniale – che va provato – ma anche morale subi-
to, dal momento che la parte offesa viene colpita nel sen-
timento “…del proprio valore sociale che integra il con-
cetto di onore personalmente tutelato” (in tal senso:
Zilio-Grandi, in Giur. It., 1991, I, 2, 84).
Con la riforma attuata con la legge 27 febbraio 2015, n.
18 è venuto meno il c.d. “filtro di ammissibilità”, ovve-
ro la previsione contenuta nell’art. 5 della legge n. 117
del 1988, oggi abrogato, secondo la quale il Tribunale
del distretto della Corte di Appello – da determinarsi a
norma dell’art. 11 c.p.p. e dell’art. 1 del disp. att. c.p.p. –
sentite le parti doveva dichiarare l’ammissibilità, o
meno, della domanda e disporre per la prosecuzione del
processo.
L’azione è proponibile oggi dal momento che il legisla-
tore ha provveduto a ridisegnare la fattispecie della colpa
grave, modellando il comma tre ed aggiungendo il
comma tre bis, all’art. 2 della legge n. 117 del 1988 (c.d.
legge Vassalli), con estensione dell’applicazione ai
magistrati che esercitano le proprie funzioni collegial-
mente.
Le ipotesi di colpa grave oggi previste sono individuabili:
•  nella violazione manifesta della legge nonché del dirit-
to dell’Unione Europea;

•  nel travisamento del fatto o delle prove;
•  nell’affermazione di un fatto la cui esistenza è esclusa
incontrastabilmente dagli atti del procedimento.
Le richiamate ipotesi potrebbero ricorrere tutte qualora il
provvedimento di revoca non trovasse alcun ancoraggio
in un effettivo reale giustificato motivo oggettivo e non
potrebbe, per quanto detto, essere giustificato dal richia-
mo al rapporto fiduciario.
L’azione andrebbe proposta nei confronti dello Stato,
nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, e
potrebbe essere esercitata solo dopo l’avvenuto esperi-
mento dei mezzi ordinari di impugnazione e, in ogni
caso, quando non fosse più possibile modificare o revo-
care il provvedimento, o ancora dopo l’esaurimento del
grado del procedimento nell’ambito del quale si è verifi-
cato il fatto che ha cagionato il danno e, dunque, nel
decreto di rigetto della Corte di Appello, non essendo
censurabile, per le ragioni individuate dai Giudici di
legittimità il decreto dinanzi alla Suprema Corte.
L’azione è proponibile entro tre anni (termine di deca-
denza) a partire dal momento in cui essa può essere espe-
rita, ovvero dalla data in cui il fatto è avvenuto.
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4. Conclusioni
La indiscussa soddisfazione, per il sollecito intervento
del Presidente della Corte di Appello e del Tribunale, è
auspicabile trovi conforto, ora, nel rispetto delle linee
guida presentate con la circolare e, naturalmente, solo
il tempo potrà consentire di stabilire se quanto previsto
trovi concreta applicazione, attesa la necessità, natural-
mente, da parte dell’Ufficio di circoscrivere il fenome-
no delle c.d. nomine incrociate e assicurare, attraverso
la pubblicità degli incarichi, il conferimento degli stes-
si da parte dei Giudici o dei Curatori, Commissari e
Liquidatori giudiziali.
Non sarà inutile ricordare, a tal riguardo, che la
Suprema Corte di Cassazione, con una recente decisio-
ne a Sezioni Unite16 ha confermato la sentenza emessa
dalla Sezione Disciplinare, del Consiglio Superiore
della Magistratura, che aveva affermato la responsabi-
lità dell’incolpato, applicando la sanzione della perdita
dell’anzianità di un anno, per non avere rispettato
l’equa ripartizione degli incarichi nelle nomine, prefe-
rendo sempre gli stessi professionisti.
Ha precisato la Corte che il limite del 10%, indicato

dal codice di procedura civile, riguarda l’Ufficio
Giudiziario, complessivamente inteso e non, dunque,
il singolo Magistrato, atteso che questi non è in grado
di poter conoscere il dato statistico complessivo essen-
do esso riservato al Presidente del Tribunale ed ha,
quindi, escluso che il limite sia da applicare agli inca-
richi conferiti dai singoli Magistrati precisando, al
riguardo, essere ciò ovvio dal momento che “…nei
Tribunali di dimensioni medio-grandi la percentuale
fissata sarebbe talmente alta, che ogni Giudice potreb-
be concentrare gli incarichi su unico consulente senza
mai raggiungerlo”, aggiungendo, quindi, che il crite-
rio corretto è nella “…equa distribuzione degli incari-
chi che fa in ogni caso capo ai singoli Magistrati e che
non è suscettibile di una predeterminazione numerica
o percentuale, dovendosene di caso in caso verificare
la violazione”.
Quanto affermato dalla Suprema Corte, con la richiama-
ta sentenza, ha riguardato la nomina dei consulenti tec-
nici, ma è evidente che identici principi devono ritenersi
applicabili tutte le volte che vengano conferiti degli inca-
richi e non si osservi la rotazione e la trasparenza.

1Art. 28 l.f. 
I. Possono essere chiamati a svolgere le fun-
zioni di curatore: 
a) avvocati, dottori commercialisti, ragio-
nieri e ragionieri commercialisti; 
b) studi professionali associati o società tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse
abbiano i requisiti professionali di cui alla
lettera a). In tale caso, all’atto dell’accetta-
zione dell’incarico, deve essere designata la
persona fisica responsabile della procedura; 
c) coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in
società per azioni, dando prova di adeguate
capacità imprenditoriali e purché non sia
intervenuta nei loro confronti dichiarazione
di fallimento. 
III. Non possono essere nominati curatore il
coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado del fallito, i creditori di questo e chi
ha concorso al dissesto dell’impresa, nonché
chiunque si trovi in conflitto di interessi con
il fallimento. 

IV. Il curatore è nominato tenuto conto delle
risultanze dei rapporti riepilogativi di cui
all’Art. 33, quinto comma.  
V. E’ istituito presso il Ministero della giu-
stizia un registro nazionale nel quale con-
fluiscono i provvedimenti di nomina dei
curatori, dei commissari giudiziali e dei
liquidatori giudiziali. Nel registro vengono
altresì annotati i provvedimenti di chiusura
del fallimento e di omologazione del con-
cordato, nonché l’ammontare dell’attivo e
del passivo delle procedure chiuse. Il regi-
stro è tenuto con modalità informatiche ed è
accessibile al pubblico.

2 Il riferimento è al sistema Fallco, che
ovviamente non può essere imposto.

3Articolo 33 l.f.
1) Il curatore, entro sessanta giorni dalla
dichiarazione di fallimento, deve presentare
al giudice delegato una relazione particola-
reggiata sulle cause e circostanze del falli-
mento, sulla diligenza spiegata dal fallito

nell’esercizio dell’impresa, sulla responsa-
bilità del fallito o di altri e su quanto può
interessare anche ai fini delle indagini preli-
minari in sede penale.
2) Il curatore deve inoltre indicare gli atti
del fallito già impugnati dai creditori, non-
ché quelli che egli intende impugnare. Il
giudice delegato può chiedere al curatore
una relazione sommaria anche prima del ter-
mine suddetto. 
3) Se si tratta di società, la relazione deve
esporre i fatti accertati e le informazioni rac-
colte sulla responsabilità degli amministra-
tori e degli organi di controllo, dei soci e,
eventualmente, di estranei alla società.
4) Il giudice delegato ordina il deposito
della relazione in cancelleria, disponendo la
segretazione delle parti relative alla respon-
sabilità penale del fallito e di terzi ed alle
azioni che il curatore intende proporre qua-
lora possano comportare l’adozione di prov-
vedimenti cautelari, nonché alle circostanze
estranee agli interessi della procedura e che
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investano la sfera personale del fallito.
Copia della relazione, nel suo testo integra-
le, è trasmessa al pubblico ministero.
5) Il curatore, ogni sei mesi successivi alla
presentazione della relazione di cui al primo
comma, redige altresì un rapporto riepilogati-
vo delle attività svolte, con indicazione di
tutte le informazioni raccolte dopo la prima
relazione, accompagnato dal conto della sua
gestione. Copia del rapporto è trasmessa al
comitato dei creditori, unitamente agli estrat-
ti conto dei depositi postali o bancari relativi
al periodo. Il comitato dei creditori o ciascu-
no dei suoi componenti possono formulare
osservazioni scritte. Altra copia del rapporto
è trasmessa, assieme alle eventuali osserva-
zioni, per via telematica all’ufficio del regi-
stro delle imprese, nei quindici giorni succes-
sivi alla scadenza del termine per il deposito
delle osservazioni nella cancelleria del tribu-
nale. Nello stesso termine altra copia del rap-
porto, assieme alle eventuali osservazioni, è
trasmessa a mezzo posta elettronica certifica-
ta ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

4Art. 161 l.f. 
1) La domanda per l’ammissione alla proce-
dura di concordato preventivo è proposta con
ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale
del luogo in cui l’impresa ha la propria sede
principale; il trasferimento della stessa inter-
venuto nell’anno antecedente al deposito del
ricorso non rileva ai fini della individuazione
della competenza.
2) Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria del-
l’impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle
attività e l’elenco nominativo dei creditori,
con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle
cause di prelazione;
c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o per-
sonali su beni di proprietà o in possesso del
debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari
degli eventuali soci illimitatamente respon-
sabili;
e) un piano contenente la descrizione anali-
tica delle modalità e dei tempi di adempi-
mento della proposta.
3) Il piano e la documentazione di cui ai
commi precedenti devono essere accompa-
gnati dalla relazione di un professionista
designato dal debitore in possesso dei requi-
siti di cui all’articolo 67, terzo comma, let-
tera d), che attesti la veridicità dei dati
aziendali e la fattibilità del piano medesimo.
Analoga relazione deve essere presentata

nel caso di modifiche sostanziali della pro-
posta o del piano.
4) Per la società la domanda deve essere
approvata e sottoscritta a norma dell’artico-
lo 152.
5) La domanda di concordato è comunicata
al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura
del cancelliere, nel registro delle imprese
entro il giorno successivo al deposito in can-
celleria.
6) L’imprenditore può depositare il ricorso
contenente la domanda di concordato unita-
mente ai bilanci relativi agli ultimi tre eserci-
zi e all’elenco nominativo dei creditori con
l’indicazione dei rispettivi crediti, riservan-
dosi di presentare la proposta, il piano e la
documentazione di cui ai commi secondo e
terzo entro un termine fissato dal giudice
compreso fra sessanta e centoventi giorni e
prorogabile, in presenza di giustificati moti-
vi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso
termine, in alternativa e con conservazione
sino all’omologazione degli effetti prodotti
dal ricorso, il debitore può depositare
domanda ai sensi dell’articolo 182-bis,
primo comma. In mancanza, si applica l’ar-
ticolo 162, commi secondo e terzo. Con
decreto motivato che fissa il termine di cui al
primo periodo, il tribunale può nominare il
commissario giudiziale di cui all’articolo
163, secondo comma, n. 3; si applica l’arti-
colo 170, secondo comma. Il commissario
giudiziale, quando accerta che il debitore ha
posto in essere una delle condotte previste
dall’articolo 173, deve riferirne immediata-
mente al tribunale che, nelle forme del pro-
cedimento di cui all’articolo 15 e verificata
la sussistenza delle condotte stesse, può, con
decreto, dichiarare improcedibile la doman-
da e, su istanza del creditore o su richiesta
del pubblico ministero, accertati i presuppo-
sti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il falli-
mento del debitore con contestuale sentenza
reclamabile a norma dell’articolo 185.
7) Dopo il deposito del ricorso e fino al
decreto di cui all’articolo 163 il debitore può
compiere gli atti urgenti di straordinaria
amministrazione previa autorizzazione del
tribunale, il quale può assumere sommarie
informazioni e deve acquisire il parere del
commissario giudiziale, se nominato6.
Nello stesso periodo e a decorrere dallo stes-
so termine il debitore può altresì compiere
gli atti di ordinaria amministrazione. I credi-
ti di terzi eventualmente sorti per effetto
degli atti legalmente compiuti dal debitore
sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111.
8) Con il decreto che fissa il termine di cui al

sesto comma, primo periodo, il tribunale
deve disporre gli obblighi informativi perio-
dici, anche relativi alla gestione finanziaria
dell’impresa e all’attività compiuta ai fini
della predisposizione della proposta e del
piano, che il debitore deve assolvere, con
periodicità almeno mensile e sotto la vigilan-
za del commissario giudiziale se nominato,
sino alla scadenza del termine fissato. Il
debitore, con periodicità mensile, deposita
una situazione finanziaria dell’impresa che,
entro il giorno successivo, è pubblicata nel
registro delle imprese a cura del cancelliere.
In caso di violazione di tali obblighi, si appli-
ca l’articolo 162, commi secondo e terzo.
Quando risulta che l’attività compiuta dal
debitore è manifestamente inidonea alla pre-
disposizione della proposta e del piano, il tri-
bunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e
il commissario giudiziale se nominato,
abbrevia il termine fissato con il decreto di
cui al sesto comma, primo periodo. Il tribu-
nale può in ogni momento sentire i creditori.
9) La domanda di cui al sesto comma è
inammissibile quando il debitore, nei due
anni precedenti, ha presentato altra doman-
da ai sensi del medesimo comma alla quale
non abbia fatto seguito l’ammissione alla
procedura di concordato preventivo o
l’omologazione dell’accordo di ristruttura-
zione dei debiti.
10) Fermo quanto disposto dall’articolo 22,
comma 1, quando pende il procedimento
per la dichiarazione di fallimento il termine
di cui al sesto comma è di sessanta giorni,
prorogabili, in presenza di giustificati moti-
vi, di non oltre sessanta giorni. 

5 Art. 25, primo comma, l.f., n. 6 “autorizza
per iscritto il curatore a stare in giudizio come
attore o come convenuto. L’autorizzazione
deve essere sempre data per atti determinati e
per i giudizi deve essere rilasciata per ogni
grado di essi. Su proposta del curatore, liqui-
da i compensi e dispone l’eventuale revoca
dell’incarico conferito ai difensori (1) nomi-
nati dal medesimo curatore”.

6 Art. 31 l.f., “Il curatore  non può stare in
giudizio senza l’autorizzazione del giudice
delegato, salvo che in materia di contesta-
zioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di
diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimen-
to, e salvo che nei procedimenti promossi
per impugnare atti del giudice delegato o
del tribunale e in ogni altro caso in cui non
occorra ministero di difensore”.

7 Art. 14, l.f. “L’imprenditore che chiede il
proprio fallimento deve depositare presso la
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cancelleria del tribunale le scritture contabi-
li e fiscali obbligatorie concernenti i tre
esercizi precedenti ovvero l’intera esistenza
dell’impresa, se questa ha avuto una minore
durata. Deve inoltre depositare uno stato
particolareggiato ed estimativo delle sue
attività, l’elenco nominativo dei creditori e
l’indicazione dei rispettivi crediti, l’indica-
zione dei ricavi lordi per ciascuno degli ulti-
mi tre esercizi, l’elenco nominativo di coloro
che vantano diritti reali e personali su cose
in suo possesso e l’indicazione delle cose
stesse e del titolo da cui sorge il diritto”.

8Art. 15, quarto comma, l.f. “Il decreto con-
tiene l’indicazione che il procedimento è
volto all’accertamento dei presupposti per
la dichiarazione di fallimento e fissa un ter-
mine non inferiore a sette giorni prima del-
l’udienza per la presentazione di memorie e
il deposito di documenti e relazioni tecni-
che. In ogni caso, il tribunale dispone che
l’imprenditore depositi i bilanci relativi agli
ultimi tre esercizi, nonché una situazione
patrimoniale, economica e finanziaria
aggiornata; può richiedere eventuali infor-
mazioni urgenti”.

9Art. 163, secondo comma, n. 4, l.f. “Con il
provvedimento di cui al primo comma, il tri-
bunale:  stabilisce il termine non superiore
a quindici giorni entro il quale il ricorrente
deve depositare nella cancelleria del tribu-
nale la somma pari al 50 per cento delle
spese che si presumono necessarie per l’in-
tera procedura, ovvero la diversa minor
somma, non inferiore al 20 per cento di tali
spese, che sia determinata dal giudice. Su
proposta del commissario giudiziale, il giu-
dice delegato può disporre che le somme
riscosse vengano investite secondo quanto
previsto dall’Art. 34, primo comma; 4-bis)
ordina al ricorrente di consegnare al com-
missario giudiziale entro sette giorni copia
informatica o su supporto analogico delle
scritture contabili e fiscali obbligatorie”.

10 Cass., 21 ottobre 2010, n. 21653. Il
giudizio di approvazione del rendiconto
presentato dal curatore ha ad oggetto, ai
sensi dell’art. 116 l.f. la verifica contabile e
l’effettivo controllo di gestione, cioè la
valutazione della correttezza dell’operato
del curatore, della sua corrispondenza a
precetti legali ed ai canoni di diligenza
professionale richiesta per l’esercizio della
carica e degli esiti che ne sono conseguiti, la
cui contestazione esige la deduzione e la
dimostrazione dell’esistenza di pregiudizio
almeno potenziale recato al patrimonio del

fallito o agli interessi dei creditori,
difettando altrimenti un interesse idoneo a
giustificare l’impugnazione del conto
stesso, mentre non occorre che già in tale
giudizio sia fornita la prova del danno
effettivamente concretizzatosi a seguito
della dedotta mala gestio; le contestazioni
rivolte a tale conto debbono, a loro volta,
essere dotate di concretezza e specificità,
non potendo consistere in un’enunciazione
astratta delle attività cui il curatore si
sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto
indicare puntualmente le vicende ed i
comportamenti in relazione ai quali il
soggetto legittimato imputa al curatore di
essere venuto meno ai propri doveri, nonché
le conseguenze, anche solo potenzialmente
dannose, che ne siano derivate, così da
consentire la corretta individuazione della
materia del contendere e l’efficace
esplicazione del diritto di difesa del curatore
cui gli addebiti siano rivolti.

11Art. 146 dpr. 30 maggio 2002, n. 115 che
prevede la liquidazione mediante mod. 12

12 Cass., 13 marzo 2015, n. 5094. La revoca
del curatore fallimentare, nella specie dispo-
sta dal Tribunale con unico provvedimento
per una decina di procedure concorsuali e
per incarichi conferiti per la gran parte prima
del d.lgs. n. 5 del 2006, è soggetta ad un
duplice regime: di maggiore discrezionalità
per il Tribunale, ove si tratti di ufficio assun-
to prima della riforma, ma con l’onere di
dare conto dell’anticipata interruzione della
carica, pur in una disciplina che ex art. 23 l.f.
sanciva l’estraneità della revoca al gravame;
di soggezione ad un obbligo di motivazione
meglio codificato dopo la riforma, essendo
esercitabile la revoca solo per giustificati
motivi e con reclamabilità del provvedimen-
to, ex art. 26 l.f. Il maggiore garantismo nel
controllo dell’atto, ora possibile in capo alla
Corte d’appello, non equivale però al confe-
rimento di un diritto soggettivo del curato-
re al mantenimento dell’ufficio, restando
egli un organo ausiliario di giustizia, prepo-
sto all’adempimento di doveri da assolvere
con diligenza per il conseguimento di un
interesse ancora ed anche pubblicistico,
come la più sollecita composizione del dis-
sesto dell’impresa. Fonti di tale ribadito
indirizzo sono l’art. 30, per la qualità di pub-
blico ufficiale del curatore, l’art. 41 quanto
al comitato dei creditori, che dovrebbe agire
nell’interesse del corretto andamento della
procedura, l’art. 23 che, con la sua formula
ampia, ricomprende anche casi di mera con-

venienza ed opportunità. Ne consegue che
la natura ordinatoria ovvero di atto di
amministrazione interno dell’accoglimento
o rigetto della istanza di revoca, ovvero di
conferma o riforma del successivo decreto,
escludono la proponibilità del successivo
ricorso straordinario per cassazione (con
nota di D’ORAZIO, in Il fallimento 2015,
944).

13 Monolitico l’indirizzo al riguardo del
Tribunale di Roma come risulta evidente dai
seguenti decreti: 20 ottobre 1999 in Il
Fallimento, 2681; 23 giugno 1999 ivi, 2107;
4 dicembre 1996, ivi, 1997, 432; 20 aprile
1995, ivi, 1995, 974; 6 luglio 1994, ivi,
1995, 99. Per la giurisprudenza di legittimi-
tà si rinvia Cass., 3 settembre 2004,n. 17879
in Foro It., 2005, I, 405; Cass. 5 ottobre
2000, n. 13271 in Foro It., rep. 2001, voce
Fallimento n. 44; Cass., 17 giugno 1995, n.
6851, ivi, Rep. 1995, voce cit., n. 336;
Cass., 23 marzo 1994, n. 2789, ivi, Rep.
1994, voce cit., n. 307; Cass., 2 giugno
1989, n. 2681, ivi, Rep. 1989, voce cit., n.
1982.

14 PAJARDI, Manuale di diritto fallimenta-
re, Milano 1986, 243, unico ad aver ricono-
sciuto la ricorribilità in sede di legittimità del
provvedimento. Di contro per la discreziona-
lità e conseguente inammissibilità di qualsia-
si impugnazione: PACCHI, Gli organi della
procedura, in AA.VV., Diritto fallimentare
coordinato da Maffei Alberti, Bologna 2002,
p. 113; TEDESCHI, Manuale diritto falli-
mentare, Padova, 2001, p. 232; JORIO, La
crisi di impresa. Il Fallimento, Milano 2000,
p. 326; RICCI, Lezione sul fallimento,
Milano 1992, I, p. 270.

15 PROVINCIALI, Trattato di diritto falli-
mentare, Milano 1974, I, p. 729; VASSAL-
LI, Diritto Fallimentare, Torino, 1994, I, p.
222, che ha ritenuto essere possibile la pro-
posizione di una azione di cognizione ordi-
naria al fine di far dichiarare illegittimo il
decreto di revoca; PAJARDI, Manuale di
diritto fallimentare, Milano, 1997, p. 242,
che ha ritenuto poter essere disposta la revo-
ca quante volte l’inadempimento risulti
essere tanto grave da aver prodotto rilevanti
conseguenze negative nel corso della proce-
dura e tali appunto da giustificare il provve-
dimento per aver ciò lasciato risultare caren-
te il vincolo di fiducia che deve intercorrere
tra gli organi della procedura.

16 Cass. Sez. Un., 18 maggio 2016, n.
10157.
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All’attualità difficilmente un processo penale
riguardante certe tipologie di delitti di particolare
allarme sociale (omicidi, stragi, associazioni di

stampo mafioso, eccetera), si svolgerà senza avere come
protagonista la c.d. indagine elettronica.  
Essa, in vero, copre un campo vastissimo che spazia dalle
intercettazioni telefoniche ai tabulati, dalle acquisizioni
di copie forensi al captatore informatico, dalla “géo-loca-
lizzazione” alla bambina virtuale Viki collocata sulla rete
come agente provocatore per procedimenti riguardanti
abusi su minori.  
Ciò che, in ogni caso, va primariamente evidenziato è che
l’avanzamento scientifico ha aperto nuovi scenari di
indagine ed oltre ai tradizionali strumenti di investigazio-
ne e di acquisizione di prova reale sono emerse emergen-
ze nuove, legate al sapere scientifico (si veda sul punto A.
E. Ricci, Digital evidente, sapere tecnico-scientifico e
verità giudiziale in Scienza e processo penale – nuove
frontiere e vecchi pregiudizi, Giuffrè, 2011). 
I computer, i telefoni cellulari, gli i pad, eccetera, costitui-
scono una costante nella vita degli individui moderni e se
da una parte essi sono strumenti di veicolazione e realiz-
zazione del crimine, dall’altra rappresentano una vera e
propria miniera di informazioni per l’utile compimento
delle investigazioni e delle indagini. 
La stessa Convenzione di Budapest (recepita in Italia
attraverso la messa in pista della legge 18 marzo 2008 n.
48) all’art. 14 – proprio in ragione di quanto sopra detto –
invita gli Stati contraenti ad apprestare un’apposita disci-
plina finalizzata alla raccolta di prove elettroniche, 
La grande potenzialità processuale delle prove digitali
dipende, alla stregua di quanto accennato in precedenza,
dal costante incremento della diffusione dei sistemi infor-
matici e della digitalizzazione delle conoscenze nella
società moderna, con le sempre maggiori occasioni di
interconnessione tra il mondo fisico e il mondo digitale
che ne derivano1.
Occorre, tuttavia, tenere da subito presente come le gran-

di potenzialità dell’indagine abbiano come contro-altare
una grande precarietà e fragilità del dato acquisito che,
caratterizzato primariamente dalla immaterialità, è anche
a fortissimo rischio di contaminazioni, dispersioni e alte-
razioni (si veda sul punto M. Mattiucci, Le indagini sui
reperti invisibili, high thech crime, in Manuale sulla
scena del crimine – norme, tecniche, scienze, a cura di
Donatella Curtotti e Luigi Saravo, Giappichelli Editore,
2013). 
La branca scientifica che si interessa dell’analisi di detti
reperti è la “Digital forensic” nata negli anni ’70 come
“Computer Forensics”2.  Essa tende teleologicamente
all’identificazione delle fonti digitali, alla racconta dei
reperti, alla validazione tecnica degli stessi, alla loro pre-
servazione ed analisi. 
È necessario, prima di indicare le modalità acquisitive
delle c.d. prove digitali, nonché la loro utilizzabilità nel
panorama processuale, illustrarne le caratteristiche pato-
gnomiche, che sono molto diverse da quelle delle prove
per così dire classiche.
Le prove digitali si presentano, infatti, alla stregua di
quanto indicato in precedenza come entità immateriali.
Concettualmente si tratta di impulsi elettrici che rispon-
dono ad una sequenza numerica prestabilita e che, convo-
gliati in un supporto informatico dotato di una memoria,
originano informazioni intellegibili.  È, però, una fisicità
in parte astratta che, in assenza del supporto su cui sono
memorizzate non può essere facilmente percepita. Ciò
spiega perché, in passato, si tendeva a confondere le
prove digitali con gli oggetti in cui le medesime erano
contenute (es. Hard Disk o CD)3. La definizione di docu-
mento informatico è stata, in vero, adeguatamente aggior-
nata dall’articolo 1, comma 1, lett. p), D.Lgs. 7 marzo
2005 n. 82 (codice dell’amministrazione digitale) ed ora
essa si impernia non più sul supporto materiale del docu-
mento, ma sulla rappresentazione informatica di atti, fatti
o dati giuridicamente rilevanti. 
Il nuovo comma 1 bis c.p.p. dell’art. 247 c.p.p. disciplina
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proprio la ricerca di «dati, informazioni, programmi
informatici o tracce comunque pertinenti al reato» che
«si trovino in un sistema informatico o telematico»,
mostrando, per tale via, di percepire con la dovuta ade-
guatezza la distinzione tra contenente e contenuto.
Dalla immaterialità caratterizzante delle cd prove digitali
discendono ulteriori corollari. Si pensi, anzitutto, al
rischio della loro dispersione e ciò impone, conseguente-
mente, l’ingresso più celere possibile nei sistemi informa-
tici, senza però modificare e/o alterare il dato. 
Altra conseguenza della immaterialità delle prove de qui-
bus è la promiscuità. Gli elementi di prova digitale pos-
sono infatti trovarsi collocati in spazi virtuali enormi,
sistemi informatici o telematici e possono contenere dati
di ogni tipo. Non è raro che essi siano uniti ad informa-
zioni irrilevanti rispetto al reato, e magari attinenti alla
vita privata dell’indagato o di altre persone. Detta promi-
scuità dei dati impone un accertamento investigativo sup-
plementare di valutazione e distinzione dei dati raccolti. 
Altra caratteristica delle cd prove digitali è la loro modi-
ficabilità: i dati contenuti in un sistema informatico sono,
difatti, facilmente alterabili da parte di chiunque ne venga
in contatto. 
In vero, la prassi constante in materia ci dimostra come
sussistano elevatissimi rischi che le prove digitali siano
contraffatte o manipolate, volontariamente oppure a
causa dell’impiego delle tecniche erronee4. Tanto è alto il
rischio che perfino il legislatore non omette mai di sotto-
lineare il rischio di modificazione de qua. Si pensi agli
articoli 244, 247, 352 e 354 del codice di rito laddove
vengono stabilite le modalità con cui procedere ad una
ispezione, perquisizione e ad un sequestro virtuale.
Il leit motive è sempre lo stesso: evitare contàminazioni
di sorta e assicurare la conservazione dei dati. 
Affinché le c.d. prove digitali possano produrre informa-
zioni decisive in giudizio, è, infatti, essenziale garantirne
l’autenticità attraverso il rispetto di scrupolosi protocolli
di repertazione e conservazione. 
Essi in vero all’estero esistono ed in molti paesi sono uffi-
cializzati nei documenti di governo mentre in Italia ciò
ancora non si realizza. In vero, nel nostro ordinamento
non esiste, ad oggi, neppure un metodo di acquisizione
delle prove digitali in grado di imporsi univocamente
sugli altri. La Legge n. 48 del 2008, in vero, non ha deli-
neato una tecnica precisa di  raccolta  delle  prove  digi-
tali, anche perché qualunque metodologia avrebbe

rischiato di essere superata velocemente dell’evoluzione
ed innovazione tecnologica, ma  si  è  limitata a  fissare
gli  obiettivi  da perseguire5.
Le regole tuttavia anche se non scritte esistono e rispon-
dono sempre alla logica dell’inspicere volto all’acqui-
zione della prova reale: in un primo momento detto ele-
menti vanno individuati, descritti, ne va estratta copia
forense, devono essere quindi repertati ed, infine, analiz-
zati. 
Per mantenere inalterata la c.d. traccia informatica ogget-
to di analisi, le suddette operazioni devono essere com-
piute con strumentazioni software idonee proprio per evi-
tare contestazioni potenzialmente invalidanti. È necessa-
rio, altresì, che tra la fase della acquisizione e quella suc-
cessiva di analisi, il materiale sequestrato venga adegua-
tamente conservato e custodito, salvaguardando adegua-
tamente i reperti.
Non si dovrebbe in vero pervenire all’analisi del reperto
senza effettuare la c.d. copia master, in quanto si rischie-
rebbe in astratto la rottura, la distruzione o la cancellazio-
ne dello stesso con il conseguente ed irrimediabile rischio
di perdita della fonte di prova. Tale copia può riguardare
un intero sistema informatico o solo ad esempi l’hard
disk ma ciò dipende dalle necessità investigative che si
impongono di volta in volta nei casi concreti.
L’analisi è, poi, quella parte dell’attività finalizzata a
visionare, leggere, esaminare ed estrapolare un significa-
to tecnico al materiale acquisito. 
L’operatore tecnico, al fine di svolgere un’analisi com-
pleta, deve portare a compimento le seguenti attività: 
1. verificare le condizioni “fisiche” di ogni supporto
magnetico oggetto del sequestro;

2. ricercare eventuali password;
3. individuare la presenza di virus o altre emergenze di
questo tipo presenti sul computer o su altro supporto
informatico; 

4. ricostruire per quanto possibile, la cronologia delle
attività svolte sull’oggetto di analisi, mirando alla  rac-
colta del dato oggettivo;  

5. confrontare, in caso di collegamento alla rete, gli indiriz-
zi IP delle connessioni e la compatibilità degli orari delle
connessioni e della effettiva portata, ad esempio, del
download rispetto ai tempi di esecuzione dello stesso; 

6. individuare il ruolo che assume il sistema oggetto della
indagine rispetto ad altri eventuali computer ad esso
collegati (server aziendali, eccetera); 
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7. vagliare il ruolo dei soggetti che eventualmente utiliz-
zino il sistema de quo per individuare eventuali  ulte-
riori soggetti informati sui fatti o comunque in grado di
conoscere le password6.

Ciò che va, in ogni caso, sempre tenuto in considerazione
nello svolgimento di dette attività è come nessuna azione
vada svolta che possa comportare la  perdita dei dati de
quibus.
Ogni azione sulla scena del crimine (anche se virtuale)
dovrebbe essere poi oggetto di adeguata documentazione
alla stregua di quanto detto in precedenza e non dovrebbe
effettuarsi sul locus commissi delicti ma andrebbe rin-
viata al laboratorio.
Ma veniamo all’oggetto dell’analisi strictu sensu; essa, in
vero, può riguardare una molteplicità di supporti. Si pensi
ad un singolo personal computer o ad un server.
L’acquisizione di un personal computer può avvenire in
due situazioni operative, lo stesso potrebbe essere acceso
oppure spento. Nel caso in cui si trovi spento non sussis-
tono particolari problematicità ma esso non dovrà essere
acceso al fine di evitare di alterarne i contenuti, mentre
nel caso in cui esso si trovi acceso dovrà essere i tecnico
ad effettuare ogni valutazione del caso per evitare côm-
primissioni di sorta7 e 8.
È possibile, altresì, procedere alla acquisizione di mes-
saggi di posta elettronica o di un sito internet.
Individuato il server e le caselle in esso contenuta è
necessario provvedere all’estrazione del contenuto e dei
log di accesso al servizio, che andranno salvati su suppor-
ti non modificabili9. Con i progressi tecnologici, anche gli
apparati mobili sono in grado di memorizzare informa-
zioni in ogni tipologia di formato. 
Gli strumenti di acquisizione forense dei telefoni cellula-
ri, tablet o palmari, sono in grado di realizzare una copia
della memoria del dispositivo ed effettuare un report dei
contenuti suddividendoli per argomenti: rubrica, SMS, e-
mail, contenuti multimediali, eccetera.  Questa è solo la
prima fase dell’analisi forense, e realizzata in  modo semi
automatico dagli strumenti tecnici applicati; la  fase  suc-
cessiva è quella di verificare la copia della memoria
acquisita ed estrarre dati non interpretati in modo auto-
matico dal sistema di analisi e renderli leggibili, come ad
esempio di dati oggetto di eliminazione. 
Un’altra indicazione per così dire elettronica spendibile
nel processo è quella proveniente dai c.d. tabulati telefo-

nici utili per ricostruire gli spostamenti o la localizzazio-
ne di un cellulare e quindi del suo possessore. I tabulati
telefonici di traffico storico vengono forniti dai vari ope-
ratori telefonici su richiesta dell’Autorità Giudiziaria ed
in alcuni casi vengono forniti ai difensori delle parti pri-
vate che li abbiano richiesti alla stregua di indagini difen-
sive10 e 11. Detti tabulati, composti dall’elenco di tutte le
chiamate effettuate da un certo telefono in un certo arco
di tempo, contengono  il numero del mittente, del desti-
natario, la data e l’ora e la cella utilizzata, il codice IMEI
(un codice composto da 15 cifre che consente di identifi-
care in maniera univoca i telefoni cellulari), il numero
degli sms inviati e ricevuti ma non il testo degli stessi. 
Tale assenza di contenuti dipende dalla natura stessa
dei tabulati. Essi sono infatti una modalità di
controllo della compagnia telefonica volta al ricono-
scimento economico e non hanno innata la finalità
investigativa. I tempi di conservazione dei dati de quibus
risulta piuttosto ridotta e, come normato dal Decreto
Legislativo 30 maggio 2008, n. 109, che ha recepito in
Italia la suddetta direttiva 2006/24/EU12, è esattamente
pari a:
- per il traffico telefonico, 24 mesi dalla data della comu-
nicazione;
- per il traffico telematico, 12 mesi dalla data della comu-
nicazione;
- per le chiamate senza risposta, 30 giorni dalla data della
comunicazione.

La legge Orlando ha tuttavia modificato detta normativa
rendendo più lunghi i tempi di conservazione dei dati de
quibus.
All’esperto informatico, spesso nominato quale consulen-
te delle varie parti processuali spetterà l’ingrato compito
di leggere il tabulato e di interpretarlo. Attraverso tale ana-
lisi sarà anche possibile comprendere quali celle abbia
agganciato il cellulare stesso nel corso dei vari giorni.  
Ogni cella, in vero, copre un raggio spaziale ben determi-
nato e quindi se il cellulare risulta acceso (riceve-invia
chiamate e sms o effettua connessioni ad internet) sarà
possibile ricostruire la sequenza degli spostamenti di un
determinato soggetto. Qualora, tuttavia, il terminale
mobile non riceva o effettui chiamate/sms/connessioni,
nessun dato sarà disponibile sui relativi tabulati. 
Se due persone si trovavano nell’area di copertura della
stessa cella, potrà essere comunque difficile (anzi per
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meglio dire pressoché impossibile) stabilire a che
distanza essi si trovino l’uno dall’altro. L’area coperta
da ogni cella, infatti, va da qualche centinaio di metri
(ad es. nelle aree urbane ad alta densità abitativa) a
diversi chilometri13. 
Non è quindi possibile stabilire all’interno di una mede-
sima cella la posizione di un telefono cellulare con una
precisione sufficiente a dirimere ogni dubbio investigati-
vo e ad accreditare ipotesi di totale certezza. 
Esiste però un’altra tecnica, nota come “cell site analy-
sis”, che permette di “vedere” un telefono anche quan-
do non fa e non riceve chiamate e SMS. In vero, un
telefono cellulare si sposta da una cella alla successiva
deve rinegoziare la connessione con la rete telefonica e
quindi diventa visibile anche se non effettua nessuna
chiamata.
Non solo: ogni 360 secondi il telefono rinegozia automa-
ticamente la connessione anche se resta all’interno della
stessa cella (questo perché la centrale telefonica deve
sapere dove poter indirizzare le richieste di connessione e
gli SMS).
Nell’ambito delle indagini elettroniche, non possiamo
non considerare finanche la intercettazione telefonica
che è captazione ottenuta mediante strumenti tecnici di
registrazione, del contenuto di una conversazione o di
una comunicazione14.  
Franco Cordero definiva efficacemente la intercettazione
come il “sequestro della voce”. 
L’intercettazione è un’attività che nell’ordinamento
vigente può essere compiuta soltanto per iniziativa del
p.m. e su autorizzazione del giudice per le indagini preli-
minari nei casi e modi previsti dalla legge (artt. 266-271
c.p.p.), e può avere ad oggetto conversazioni o comuni-
cazioni telefoniche e altre forme di telecomunicazione; il
flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici e
telematici nonché comunicazioni o conversazioni tra pre-
senti (c.d. intercettazioni ambientali). Affinché l’Autorità
Giudiziaria autorizzi l’intercettazione, dovranno sussiste-
re “gravi indizi di reato”. Le modalità dell’intercettazio-
ne saranno, poi, determinate dal Pubblico Ministero che
procede il quale stabilirà, tra le altre cose, le linee telefo-
niche da controllare. 
Occorre sottolineare, al riguardo, l’ampiezza con cui può
essere esercitato tale potere: sono intercettabili sia le
utenze riferite agli indagati, sia quelle riferibili ai testimo-
ni, sia, infine, quelle riferibili a persone estranee ai fatti.  

Un capitolo a parte dovrebbe poi aprirsi per quanto
attiene le conversazioni realizzabili tra indagato e difen-
sore. Dette intercettazioni non dovrebbero realizzarsi e
comunque l’inutilizzabilità dei dati raccolti dovrebbe
considerarsi radicale. Ma le cose nella prassi non sanno
affatto così e non è questa la sede cui dedicare un ade-
guato approfondimento a detto delicato frangente. 
Le operazioni di intercettazione possono essere compiute
esclusivamente per mezzo degli impianti istallati nella
Procura della Repubblica; tuttavia quando tali impianti
risultano insufficienti o inidonei e sussistono eccezionali
ragioni di urgenza, il p.m. può disporre il compimento
delle stesse presso la polizia giudiziaria. Nel decreto
motivato il PM dovrà indicare la durata delle stesse, che
non potrà superare i quindici giorni, potendo, tuttavia,
esserne prorogata la durata dal Giudice con decreto moti-
vato per periodi successivi, qualora permangono i pre-
supposti, e cioè i gravi indizi e la assoluta indispensabili-
tà ai fini della prosecuzione delle indagini.
Un ulteriore riferimento in materia di indagini elettroni-
che è d’obbligo e riguarda il cosiddetto “captatore infor-
matico” rectius «trojan’s horse». Lo stesso nome della
metodologia de qua evoca evidenti significati in termini
di invasività del mezzo. 
Con tale termine, si intende, infatti, l’installazione e
l’uso, su dispositivi elettronici (cellulari, tablet, compu-
ter) ed ovviamente all’insaputa dell’utente stesso, di soft-
ware occulti, c.d. “cavalli di troia”, per raccogliere ele-
menti probatori utili per le indagini.
Il metodo de quo può definirsi alla stregua di un «grande
fratello» aperto ventiquattro ore su ventiquattro nella vita
di un individuo.
Il captatore informatico consente, infatti, di compiere
molteplici attività investigative: acquisire la documenta-
zione creata dall’utente; rilevare e gestire siti web che
vengono visitati; inserire svariati dati; carpire le password
digitate sulla tastiera; attivare il microfono e intercettare
le conversazioni e le comunicazioni; acquisire i flussi di
posta elettronica; attivare la webcam e visionare luoghi;
compiere attività di geo-localizzazione. In sostanza, ogni
dato può essere acquisito senza limiti di spazio e di
tempo. Ciò pone non poche problematiche sotto il profilo
tecnico giuridico.
Innanzitutto a quale disciplina e veste devono collegarsi
le attività de quibus: a quella delle intercettazioni di
comunicazioni informatiche e telematiche ex art. 266?
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Oppure alla disciplina delle prove atipiche, ai sensi del-
l’art. 189 c.p.p.?
Il tema è stato profondamente dibattuto in dottrina ed in
giurisprudenza tanto da generare dubbi e contrasti sotto
vari profili. 
Il primo dubbio verteva sulla circostanza se il decreto che
dispone l’intercettazione di conversazioni o comunica-
zioni attraverso l’installazione in congegni elettronici di
un virus informatico dovesse o meno indicare, a pena di
inutilizzabilità, i luoghi della relativa captazione; se, in
mancanza di tale indicazione, l’eventuale sanzione di
inutilizzabilità riguardasse in concreto solo le captazioni
realizzate in luoghi di privata dimora al di fuori dei pre-
supposti indicati nell’art. 266, c. 2, c.p.p.; se potesse
comunque prescindersi da tale indicazione nel caso in cui
l’intercettazione per mezzo di virus informatico venisse
disposta in un procedimento relativo a delitti di terro-
rismo e criminalità organizzata.
Con la sentenza n. 15 del 28 aprile 2016 la Corte di
Cassazione si è pronunciata affermando che limitata-
mente ai procedimenti per delitti di criminalità organiz-
zata e terrorismo, è consentita l’intercettazione di con-
versazioni o comunicazioni tra presenti mediante l’in-

stallazione di un captatore informatico in dispositivi
elettronici portatili (ad es., personal computer, tablet,
smartphone, eccetera) anche nei luoghi di privata
dimora ex art. 614 c.p., pure non singolarmente indivi-
duati e anche se ivi non si stia svolgendo l’attività cri-
minosa. La SC ha specificato, al riguardo, che “…per
reati di criminalità organizzata devono intendersi non
solo quelli elencati nell’art. 51 c.p.p., commi 3-bis e 3-
quater, ma anche quelli comunque facenti capo a
un’associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., corre-
lata alle attività criminose più diverse, con esclusione
del mero concorso di persone nel reato”. La disciplina
de qua è stata finanche estesa ai delitti con finalità ter-
roristiche. Questi sopra detti sono certamente i grandi
contenitori di indagini elettroniche oggi presenti nel
nostro ordinamento ma non va sottaciuto come vari
siano ulteriori tipologie di investigazioni elettroniche
esistenti; si pensi ex plurimis alla acquisizione dei trac-
ciati telepass e dei bancomat. Ogni individuo, all’attua-
lità, spesso non accorgendosi, lascia dietro di se una
imponente scia di tracce virtuali che, se abilmente
ripercorse, possono utilmente aiutare a ricostruire la
evoluzione dei fatti criminosi. 

1 C. Sarzana Di S. Ippolito, Informatica,
internet e diritto penale, Milano, 2010.

2 L’informatica forense nel sito
dell’Accademia Italiana Scienze Forensi
all’indirizzo www.acisf.it

3 P. Tonini, Documento informatico e giu-
sto processo, in Dir. Proc. Pen., Giuffrè,
2009.

4 C. Taormina, Criminologia e prova pena-
le, Giappichelli, 2013.

5 G. Brango’, L’ispezione e la perquisizio-
ne di dati, informazioni e programmi infor-
matici, in AA.VV., Sistema penale, Giuffrè.

6 D. D’Agostini, Diritto penale dell’infor-
matica, dai computer crimes alla digital
forensic, Experta, 2007.

7 S. Amore-V. Stanca-S. Staro, I crimini
informatici, Halley Editrice, 2006.

8 F. Ruggero, Individuazione nel cyberspa-
zio del soggetto penalmente responsabile e
ruolo dell’internet provider.

9 D. Buso-D. Pistolesi, Le perquisizioni e i

sequestri informatici, in F. Ruggeri-
L.Picotti, Nuove  tendenze  della giustizia
penale di fronte alla criminalità informati-
ca, Giappicheli, 2011.

10 Al tal proposito è utile ricordare che il
Garante della protezione dei dati personali,
nel “Recepimento normativo in tema di
dati di traffico telefonico e telematico” del
24 luglio 2008, indica che “al difensore
dell’imputato o della persona sottoposta
alle indagini è riconosciuta la facoltà di
richiedere, direttamente, al fornitore i dati
di traffico limitatamente ai dati che si rife-
riscano alle utenze intestate al proprio
assistito”.

11 N. Bassetti-P. Reale, I dati telefoni per
finalità giudiziarie nelle applicazioni reali,
in Rivista Sicurezza e Giustizia, n. III, 2014.

12 Tale normativa è stata dichiarata invali-
da dalla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea con la decisione dell’8 aprile
2014: la materia del contendere è la viola-
zione del diritto al rispetto della vita priva-
ta e familiare e alla protezione dei dati per-

sonali riconosciuti sia dalla Convenzione
Europea dei diritti dell’uomo che dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea. La decisione della Corte di
Giustizia non determina l’invalidità delle
normative nazionali in tema di conservazio-
ne dei dati da parte degli Stati Membri, in
quanto ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea, la
competenza della Corte può avere efficacia
diretta solo sugli atti comunitari, ma non su
quelli nazionali. Ne consegue, quindi, che
le normative nazionali degli Stati Membri
che non ne hanno in precedenza dichiarato
l’incostituzionalità sono a tutti gli effetti
ancora in vigore.

13 In particolare, sui tabulati telefonici tra-
dizionali, NON è presente nessuna informa-
zione che permetta di stabilire dove si tro-
vava al momento della chiamata un certo
telefono cellulare con una precisione supe-
riore al raggio di copertura della cella (da
400-500 metri a 5-10 km).

14 Cass., Sez. Un., 28 maggio-24 settembre
2003, Torcasio, in Guida Dir., 2003.
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In questi anni di intense migrazioni ed immigrazio-
ni, in questo periodo di forte attenzione agli effetti
dello spostamento geografico delle masse (umane),

in uno Stato da sempre abituato ad avere una gran mole
di burocrazia, ma anche nella culla del diritto dove uno
dei brocardi principe è l’affermazione della prova scrit-
ta (“verba volant sed scripta manent”) era naturale che
si affermasse, come del resto è per l’intera Unione
Europea ed a ben vedere per i rapporti di natura inter-
nazionale tra Stati anche extra Europei, la necessità di
disciplinare in maniera quanto più organica possibile la
materia degli atti, privati e pubblici, redatti orginaria-
mente in una lingua diversa da quella dello Stato in cui
è richiesto che produca effetti. Pertanto si è nel tempo
originata una serie di metodologie di traduzione ed
autenticazione di tali testi che vanno sotto il nome di
“traduzione giurata”, “legalizzazione” e, in ultimo,
“apostille” (in latino a post illa). Chi vuole far valere
un documento italiano all’estero oppure un documento
che proviene dall’estero per l’Italia, oppure ancora un
documento che proviene da un consolato estero ma su
territorio italiano, deve pertanto validare l’autenticità
del documento. Invero questo principio non opera per
la totalità dei documenti ma ne esistono alcuni previsti
dalle norme vigenti e quelli che obbligatoriamente
devono essere tradotti e legalizzati sono: certificati ana-
grafici, atti notarili e giudiziari, titoli di studio o attesta-
ti conseguiti, documenti per la circolazione di mezzi,
documenti testamentari. A seconda della necessità,
della lingua di traduzione e/o del Paese di destinazione
può essere necessaria la traduzione giurata (o assevera-
ta), l’apostilla o la legalizzazione del documento.

La traduzione giurata è una procedura che attesta uffi-
cialmente la corrispondenza tra un documento origina-
le e un testo tradotto. Si effettua per rendere valido
all’estero un documento rilasciato in Italia oppure per
utilizzare in Italia un documento rilasciato all’estero in

lingua originale.

Il traduttore, utilizzando uno specifico verbale di asse-
verazione1, firma la propria traduzione giurata assumen-
dosi la  piena e totale responsabilità, sia in sede civile
che in sede penale, dei contenuti della stessa e della loro
corretta rispondenza a quanto riportato nel testo redatto
nella lingua straniera. Il procedimento è però solo
all’inizio, poiché, salve deroghe di legge (nazionale ed
internazionale)2, qualora il documento fosse destinato
all’estero, le firme dei traduttori giurati dovranno anche
essere legalizzate dall’autorità consolare italiana, con
provvedimento distinto. 
Il lettore si porrà ora legittimamente il dubbio in ordine
alla definizione di “legalizzazione” e alle modalità per
conseguirla giacché la traduzione asseverata pareva aver
valenza legale certificativa dei contenuti del documento
redatto nella lingua (italiana nel nostro caso) non origina-
ria dell’atto stesso e cui la traduzione si riferisce. In real-
tà già da tempo la Corte di Cassazione si è espressa, sem-
pre in maniera uniforme, chiarendo che la perizia resa
stragiudizialmente ancorché asseverata con giuramento
dell’autore, costituisce comunque “una mera allegazione
difensiva , onde il giudice del merito non è tenuto a moti-
vare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in
essa contenute quando ponga a base del proprio convin-
cimento considerazioni incompatibili con le stesse”.

Ciò significa che diviene necessario un nuovo ed ulte-
riore passaggio verso l’affermazione dei contenuti del-
l’atto tradotto. Ciò avviene, seppur, come vedremo,
non sempre ed anzi sempre meno, con la legalizzazio-
ne, ovvero con la convalida della firma apposta in calce
al documento da legalizzare (in questo caso la traduzio-
ne asseverata con giuramento). Poiché  in Italia la lega-
lizzazione dei documenti spetta, generalmente, alla
Prefettura e per gli atti dei notai, dei funzionari giudi-
ziari e dei cancellieri al Procuratore della Repubblica

Traduzione, legalizzazione ed apostille 
Roberto Maria Meola 
Avvocato del Foro di Roma 
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del circondario nel quale ha sede il notaio o l’ufficio
giudiziario cui appartiene il funzionario o cancelliere,
alla persona che deve legalizzare un documento vengo-
no concesse due possibilità:
1. inviare per posta alla Prefettura il documento da

legalizzare insieme ad una busta vuota con franco-
bollo e indirizzo del mittente (attraverso la quale
verrà restituito il documento);

2. andare all’Ufficio relazioni con il pubblico, ricor-
dandosi di portare con sé i permessi di soggiorno
(ove le loro posizioni di soggiorno siano state già
regolarizzate) siano di tutte le persone presenti nel
documento da legalizzare.

Chi, come è assai più frequente per i migranti, siano
essi di passaggio o destinati ad un soggiorno, magari
pur temporaneo ove non definitivo, vuole legalizzare
per l’Italia un documento fatto all’estero, deve invece
recarsi da un rappresentante diplomatico o da un con-
sole italiano nel suo Paese di origine anche se esistono
Convenzioni Internazionali3 che prevedono  l’esenzio-
ne dall’obbligo della legalizzazione.
Per controllare se il proprio Paese di appartenenza rien-
tra in una di queste Convenzioni, è possibile consulta-
re la Banca Dati ITRA (rectius ATRIO Archivio dei
Trattati internazionali Online), un vero e proprio archi-
vio elettronico dei Trattati e delle Convenzioni
Internazionali vigenti, curato dal Ministero degli Affari
Esteri italiano.

Come conseguire, però, i medesimi risultati laddove
non vi sia più l’obbligo di legalizzazione? È sufficiente
la sola traduzione asseverata con giuramento? A dire il
vero no. I documenti che vengono fatti o che devono
avere validità in uno dei Paesi della Convenzione
riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pub-
blici stranieri (Convenzione internazionale dell’Aja del
5 ottobre 1961), devono avere la c.d. “apostille”  (dal
latino “dopo quelle cose” - a post illa), ovvero l’annota-
zione ufficiale, apposta dalle  autorità competenti con
un timbro specifico e messa sul documento originale.
Essa è dunque necessaria per certificare l’autenticità di
qualsivoglia atto pubblico, e in particolare di un atto
notarile. Sembra quindi  che l’apostille abolisca la lega-
lizzazione di atti pubblici stranieri, ma in realtà, secon-
do il documento internazionale ufficiale, l’apostille

sostituisce la firma (ndr.: si ricorda che la legalizzazio-
ne è l’autenticazione della firma in calce al documento
che si vuole legalizzare) delle autorità consolari e diplo-
matiche, necessaria nei documenti stranieri rilasciati nei
Paesi che non hanno aderito alla suddetta convenzione
per poter essere convalidati.  Si utilizza perciò in sosti-
tuzione della legalizzazione presso un’ambasciata e
consiste ,come anticipato poc’anzi, nell’apposizione di
un timbro e di una specifica nota sul documento da parte
di un’autorità certificata e riconosciuta, secondo un
modello standard definito nell’Apostille Handbooks4

dall’HCCH (Hague Conference on Private International
Law) che gli conferisce piena validità in tutti i Paesi sot-
toscrittori della Convenzione dell’Aia ed elencati nella
tabella A in calce al presente scritto (estratta da wikipe-
dia) in cui si palesano anche le deroghe alla regola euro-
pea generale, tra i diversi Stati.

La gamma di documenti legalizzati mediante apostille,
da parte delle autorità interne dello Stato di provenien-
za, può riguardare anche i rapporti giuridici familiari o
di parentela, le dichiarazioni ufficiali indicanti una
registrazione, un visto di data certa, un’autenticazione
di firma, apposti su un atto privato. Tuttavia, non pos-
sono essere certificati tramite apostille i documenti
amministrativi che si riferiscono a un’operazione com-
merciale o doganale, nonché i documenti redatti da un
agente diplomatico o consolare.
Resta ora però da chiarire “chi” possa fare la richiesta
e come o, meglio, a chi e con quali documenti sempre
a portata di mano.

Chi può fare la richiesta
Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far vale-
re un documento italiano all’estero. 
Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far vale-
re un documento consolare estero in Italia. 

Cosa fare
L’interessato può presentare e poi ritirare la documen-
tazione da legalizzare in  Prefettura fino a cinque docu-
menti e fatto salvo il caso di un più ampio numero che
renderà necessario un accertamento suppletivo variabi-
le tra i due ed i quattro giorni lavorativi.  La consegna
ed il ritiro dei documenti, in questo caso, è effettuata
senza fare la fila. 
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TABELLA

Stato Entrata in vigore Apostilla non riconosciuta in Commenti  

Albania 9 maggio 2004 Belgio, Germania, Grecia, e Spagna
Andorra 31 dicembre 1996
Antigua e Barbuda 1º novembre 1981
Argentina 18 febbraio 1988
Armenia 14 ottobre 1994
Australia 16 marzo 1995
Austria 13 gennaio 1968
Azerbaigian 2 marzo 2005 Germania
Bahamas 10 luglio 1973
Bahrein 31 dicembre 2013
Barbados 30 novembre 1966
Bielorussia 31 maggio 1992
Belgio 9 febbraio 1973
Belize 11 aprile 1993
Bosnia ed Erzegovina 6 marzo 1992
Botswana 30 settembre 1966
Brasile 14 agosto 2016
Brunei 3 dicembre 1987
Bulgaria 29 aprile 2001
Burundi 13 febbraio 2015
Capo Verde 13 febbraio 2010
Cile 30 agosto 2016
Colombia 30 gennaio 2001
Isole Cook 30 aprile 2005
Costa Rica 14 dicembre 2011
Croazia 8 dicembre 1991

Nel caso i documenti siano composti da più pagine si
deve sempre e con attenzione verificare che siano stati
apposti i timbri di congiunzione tra le pagine a cura
dell’Autorità  che ha emesso l’atto.  
In ultimo è interessante leggere l’elenco della docu-
mentazione richiesta per ottenere un’apostille:
- l’atto da legalizzare e gli eventuali allegati (che

andranno inseriti nel fascicolo e quindi muniti dei
timbro di congiunzione);

- gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentan-
za diplomatica o consolare presente in Italia, che
devono valere in Italia, sono soggetti all’imposta di
bollo (€ 16,00), salvo i casi previsti dalle convenzio-
ni internazionali vigenti. 
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Cipro 30 aprile 1973
Repubblica Ceca 16 marzo 1999
Danimarca 26 dicembre 2006 non applicabile in Groenlandia e

Isole Faroe
Dominica 3 novembre 1978
Repubblica Dominicana 30 agosto 2009 Austria, Belgio, Germania, e Paesi Bassi
Ecuador 2 aprile 2005
El Salvador 31 maggio 1996
Estonia 30 settembre 2001
Figi 10 ottobre 1970
Finlandia 26 agosto 1986
Francia 24 gennaio 1965
Georgia 14 maggio 2007 Grecia
Germania 13 febbraio 1966 India
Grecia 18 maggio 1985
Grenada 7 aprile 2002
Honduras 30 dicembre 2004
Hong Kong 25 aprile 1965 La convenzione è ancora valida

nonostante il trasferimento della
sovranità dal Regno Unito 
alla Repubblica Popolare Cinese
del 1997

Ungheria 18 gennaio 1973
Islanda 27 novembre 2004
India 14 luglio 2005 Germania
Irlanda 9 marzo 1999
Israele 14 agosto 1978
Italia 11 febbraio 1978
Giappone 27 luglio 1970
Kazakistan 30 gennaio 2001
Kosovo 6 novembre 2015
Kirghizistan 31 luglio 2011 Austria, Belgio, Germania, e Grecia
Lettonia 30 gennaio 1996
Lesotho 4 dicembre 1966
Liberia 8 febbraio 1996 Belgio, Germania, e USA
Liechtenstein 17 settembre 1972
Lituania 19 luglio 1997
Lussemburgo 3 giugno 1979
Macao 4 febbraio 1969
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Hong Kong 25 aprile 1965 La convenzione è ancora valida
nonostante il trasferimento della
sovranità dal Portogallo alla 
Repubblica Popolare Cinese del
dicembre 1999 .

Macedonia 17 novembre 1991
Malawi 2 dicembre 1967
Malta 3 marzo 1968
Marocco 14 agosto 2016
Isole Marshall 14 agosto 1992
Mauritius 12 marzo 1968
Messico 14 agosto 1995
Moldavia 16 marzo 2007 Germania
Monaco 31 dicembre 2002
Mongolia 31 dicembre 2009 Austria, Belgio, Finlandia, 

Germania, e Grecia
Montenegro 3 giugno 2006
Namibia 30 gennaio 2001
Regno dei Paesi Bassi 8 ottobre 1965 Aruba, Curaçao, Paesi Bassi, 

e Sint Maarten
Nuova Zelanda 22 novembre 2001
Nicaragua 14 maggio 2013
Niue 2 marzo 1999
Norvegia 29 luglio 1983
Oman 30 gennaio 2012
Panama 4 agosto 1991
Paraguay 30 agosto 2014
Perù 30 settembre 2010 Grecia
Polonia 14 agosto 2005
Portogallo 4 febbraio 1969
Romania 13 marzo 2001
Russia 31 maggio 1992
Saint Kitts e Nevis 14 dicembre 1994
Santa Lucia 31 luglio 2002
Saint Vincent e Grenadine 27 ottobre 1979
Samoa 13 settembre 1999
San Marino 13 febbraio 1995
São Tomé e Príncipe 13 settembre 2008
Serbia 27 aprile 1992
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Seychelles 31 marzo 1979
Slovacchia 18 febbraio 2002
Slovenia 25 giugno 1991
Sudafrica 30 aprile 1995
Spagna 25 settembre 1978
Suriname 25 novembre 1975
Svezia 1º maggio 1999
Svizzera 11 marzo 1973
Swaziland 6 settembre 1968
Tagikistan 31 ottobre 2015
Thailandia 1º novembre 2002
Tonga 4 giugno 1970
Trinidad e Tobago 14 luglio 2000
Turchia 29 settembre 1985
Ucraina 22 dicembre 2003
Regno Unito 24 gennaio 1965 Incluse la Dipendenza della 

Corona Britannica e i Territori
Britannici d’Oltremare

Stati Uniti d’America 15 ottobre 1981
Uruguay 14 ottobre 2012
Uzbekistan 15 aprile 2012 Austria, Belgio, Germania, e Grecia
Vanuatu 30 luglio 1980
Venezuela 16 marzo 1999

1 L’asseverazione di una perizia (o di una
traduzione di un documento redatto in lingua
straniera, come nel nostro caso) è una proce-
dura certificativa ad iniziativa del privato,
solitamente un tecnico o un esperto, attraver-
so il quale si tenta di attribuire valore legale
ad un documento redatto dallo stesso sogget-
to che ne chiede l’asseverazione (nel nostro
caso al documento recante il testo tradotto).

2 Alcune Convenzioni Internazionali ren-
dono la firma dei traduttori di certi atti, o
anche di ogni tipo di documento, non
necessaria. Fra queste: 
- Convenzione riguardante l’abolizione

della legalizzazione di atti pubblici stra-

nieri (L’Aja, 05/10/1961); 
- Convenzione relativa ai modelli plurilin-

gue degli estratti di nascita, matrimonio e
morte (Vienna, 08/09/1976);

- Convenzione relativa al certificato di
capacità matrimoniale (Monaco,
05/09/1980);

- Convenzione relativa alla soppressione
della legalizzazione di atti negli stati
membri delle comunità europee
(Bruxelles, 25/05/1987).

3 Le Convenzioni in vigore che rendono la
legalizzazione non necessaria sono:
- Convenzione per il rilascio gratuito e la

dispensa da legalizzazione di atti dello

stato civile (Lussemburgo, 26/09/1957);
- Convenzione riguardante l’abolizione

della legalizzazione di atti pubblici stra-
nieri (L’Aja, 05/10/1961);

- Convenzione Europea (Londra,
07/06/1968);

- Convenzione sulla dispensa dalla legaliz-
zazione per taluni atti e documenti (Atene,
15/09/1977);

- Convenzione relativa alla soppressione
della legalizzazione di atti negli stati mem-
bri delle comunità europee (Bruxelles,
25/05/1987).

4 https://assets.hcch.net/docs/ff5ad106-
3573-495b-be94-7d66b7da7721.pdf
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La disciplina dell’istituto giuridico della mediazione
in materia di condominio trova la sua collocazione
nell’ambito della più ampia regolamentazione del

procedimento di mediazione come dettato dal D.Lgs. n.
28/2010 e succ. modificazioni.
All’esame della disciplina della mediazione in materia
condominiale è opportuno premettere un breve cenno
all’iter legislativo che la normativa sulla mediazione ha
seguito dal 2010 ad oggi.
Com’è noto, il D.Lgs. n. 28/2010 ha stabilito l’obbligato-
rietà del tentativo del procedimento di mediazione quale
condizione di procedibilità in giudizio per tutte le contro-
versie vertenti sulle materie specificatamente indicate dal
decreto, ivi incluse le controversie in materia condominia-
le, intendendosi per esse quelle derivanti dalla violazione
o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III,
titolo VII, capo II del codice e degli articoli da 61 a 72
delle disposizioni di attuazione all’epoca presenti.
In particolare, rilevante è stata la riforma operata dalla L.
n. 220/2012 che, con l’introduzione dell’art. 71 quater
alle disposizioni di attuazione del codice civile, stabiliva,
tra l’altro, la competenza territoriale della circoscrizione
del Tribunale nella quale il condominio è situato. Recita la
norma:

La domanda di mediazione deve essere presentata, a
pena di inammissibilità, presso un organismo di
mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale
nella quale il condominio è situato.
Al procedimento è legittimato a partecipare l’ammini-
stratore, previa delibera assembleare da assumere con
la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo
comma, del codice.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non
consentono di assumere la delibera di cui al terzo
comma, il mediatore dispone, su istanza del condomi-
nio, idonea proroga della prima comparizione.

La proposta di mediazione deve essere approvata dal-
l’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo
1136, secondo comma, del codice.
Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la pro-
posta si deve intendere non accettata. Il mediatore
fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28, tenendo conto della necessità per l’amministrato-
re di munirsi della delibera assembleare.
L’intero impianto normativo del citato D.Lgs. n.

28/2010 veniva sottoposto all’esame della Corte
Costituzionale, la quale, con sentenza 6 dicembre 2012, ne
dichiarava l’illegittimità per eccesso di delega legislativa
nella parte in cui prevedeva il carattere obbligatorio della
mediazione come condizione di procedibilità della
domanda giudiziale.
Solo nel giugno 2013 con il D.L. n. 69 (c.d. Decreto del
Fare) convertito con modificazioni nella L. n. 98/2013, è
stato reintrodotto l’obbligo della mediazione civile e com-
merciale per le materie di cui all’art. 5 del D.Lgs. n.
28/2010, ivi compresa quella condominiale.
Con tale intervento, quindi, riprende vita l’art. 71 quater
delle disposizioni di attuazione del codice civile, introdot-
to dalla L. n. 220/2012 per disciplinare il procedimento di
mediazione per le controversie in materia di condominio.
Nell’evoluzione legislativa della normativa sull’argomen-
to, all’atto della reintroduzione dell’obbligatorietà della
mediazione, la L. n. 98/2013 stabiliva che questa avesse
natura transitoria e sperimentale, con efficacia per soli
quattro anni.
Solo con la L. n. 96/2017 la disciplina della mediazione
obbligatoria è divenuta strutturale e non più a termine.
Dalle modifiche che il legislatore ha apportato al primo
dettato normativo, risulta una portata più ampia di quella
originaria dell’oggetto della mediazione in materia con-
dominiale che, allo stato, comprende la disciplina conte-

Evoluzione della cultura della mediazione
in materia condominiale
Gabriella Santini
Avvocato Mediatore
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nuta non solo nel capo II del titolo VII del libro III, ma
anche negli articoli dal 61 al 72 delle disposizioni attuati-
ve del codice civile. Si tratta, quindi, di tutte le controver-
sie relative sia agli articoli dal 1117 al 1139 del codice
civile, sia alla disciplina dettata, in materia di condominio,
dalle disposizioni di attuazione dello stesso codice.
Le controversie condominiali comprendono, così, le
vicende riguardanti le parti comuni e la destinazione d’uso
delle stesse (artt. 1117 ter e 1117 quater c.c. in tema,
rispettivamente, di modificazioni e di tutela delle destina-
zioni d’uso).
Rientrano, inoltre, nell’alveo applicativo della mediazione
in materia condominiale, tutte le controversie relative
all’amministratore (artt. 1129-1133 c.c.), alle spese fatte
dal condomino senza autorizzazione dell’amministratore
o dell’assemblea (art. 1134 c.c.), all’assemblea dei condo-
mini (artt. 1135-1137 c.c.), e al regolamento di condomi-
nio (art. 1138 c.c.), nonché le questioni inerenti l’impu-
gnazione delle delibere condominiali (art. 1137 c.c.) e la
responsabilità dell’amministratore e la sua revoca.

La disciplina della mediazione obbligatoria si intende,
poi, pacificamente estesa sia al condominio minimo, sia
a quello orizzontale, che al supercondominio (tutte
“articolazioni” previste nelle norme di cui agli artt. 1117
e ss. c.c.).                                                                                                
Rientrano, inoltre, nella mediazione obbligatoria le que-
stioni inerenti le disposizioni dettate dagli articoli 61 e 62
disp. att. c.c. in tema di scioglimento del condominio e
dall’art. 63 disp. att. c.c. in materia di riscossione dei con-
tributi condominiali.
Tuttavia è da sottolineare che, se da un lato, nella discipli-
na della mediazione rientrano le controversie in tema di
riscossione dei contributi, dall’altro, a norma dell’art. 5
del D.Lgs. n. 28/2010, la mediazione non si applica “nei
procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino
alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione
della provvisoria esecuzione”; ciò significa che la discipli-
na della mediazione obbligatoria può scattare nei procedi-
menti di opposizione al decreto ingiuntivo solo a seguito
della pronuncia giudiziale sulla richiesta di sospensione.
Il legislatore ha, quindi, posto specifiche eccezioni con-
nesse all’obbligatorietà della mediazione in condominio.
Infatti l’art. 3 del D.Lgs. n. 28/2010, specifica che “lo
svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso
la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la

trascrizione della domanda giudiziale”. Ciò vuol dire che
se l’amministratore, ad esempio, deve promuovere
un’azione d’urgenza per ottenere la consegna dei docu-
menti da parte del suo predecessore non deve presentare,
preventivamente, istanza di mediazione.
L’art. 5 specifica altresì che il procedimento di mediazio-
ne non è necessario: [...] c) nei procedimenti di consulen-
za tecnica preventiva ai fini della composizione della lite,
di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile; d)
nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei prov-
vedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice
di procedura civile; [...] f) nei procedimenti in camera di

L’art. 71 quater, dopo la disposizione relativa alla com-
petenza territoriale della mediazione in condominio,
stabilisce la legittimazione dell’amministratore alla
partecipazione al procedimento di mediazione, previa
delibera assembleare adottata a maggioranza degli inter-
venuti e almeno la metà del valore dell’edificio (art.
1136, c. 2, c.c.)
Dà, inoltre, la facoltà al mediatore di rinviare, su istanza
del condominio, il primo incontro in mediazione quando
i termini di comparizione non sono compatibili con i
tempi necessari all’adozione della suddetta delibera
assembleare.
Così il mediatore è tenuto di fissare il termine per la for-
malizzazione dell’accordo tenendo conto della necessità
per l’amministratore di munirsi della relativa delibera.
Quanto ai poteri dell’amministratore in sede di media-
zione, se il condominio è parte attiva nella mediazione,
l’amministratore potrà presentare in via autonoma l’istan-
za di mediazione senza autorizzazione assembleare qualo-
ra la controversia rientri nelle sue attribuzioni ai sensi del-
l’art. 1130 codice civile.
Qualora, invece, l’oggetto della lite non rientri nelle sud-
dette attribuzioni, egli potrà presentare istanza di media-
zione solo previa autorizzazione assembleare.
Così pure sarà indispensabile la delibera assembleare di
autorizzazione se il condominio è parte chiamata in
mediazione.
È da tenere presente che, in ogni caso, salva l’ipotesi di
delibera assembleare contenente i termini esatti dell’ac-
cordo o della conclusione negativa degli incontri, l’ammi-
nistratore, in mediazione, dovrà porre in essere solo effi-
caci e libere trattative per arrivare ad una definizione della
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controversia che si avrà solo al momento dell’accordo
verbalizzato.
La delibera di approvazione di tale accordo, conclusivo
della mediazione, dovrà essere adottata con maggioranze
diverse. Se l’accordo prevede solo una regolamentazione
tra le parti sugli aspetti meramente economici – es. ripar-
to di spese condominiali, pagamento di fornitori, rapporti
economici con il precedente amministratore – sarà suffi-
ciente l’approvazione a maggioranza semplice.
Se, invece, l’accordo ha come oggetto lavori di straordina-
ria manutenzione di rilevante entità, oppure la modifica di
tabelle millesimali, sarà necessaria la maggioranza quali-
ficata.

Di particolare interesse nelle controversie condominiali è
poi l’esame degli effetti della mediazione sui termini di
prescrizione e decadenza.
Com’è noto, secondo l’art. 1137, comma 2, c.c. (dopo la
modifica apportata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220
ed entrata in vigore il 18 giugno 2013) contro le delibera-
zioni dell’assemblea di condominio contrarie alla legge o
al regolamento di condominio, “ogni condomino assente,
dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria
chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione
per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione
della deliberazione per gli assenti”.
Considerato che il procedimento di mediazione è condizio-
ne di procedibilità della domanda giudiziale, il legislatore
(al comma 6 dell’art. 5 del D.Lgs.) ha stabilito che “dal
momento della comunicazione alle altre parti, la domanda
di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della
domanda giudiziale” ed “impedisce altresì la decadenza
per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda
giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine
di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui
all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo”.
In concreto, quindi, il condomino dissenziente, assente o
astenuto ha 30 gg. di tempo per iscrivere la mediazione e
comunicarla al chiamato/chiamati, altrimenti decade. Poi
i 30 gg. ricominciano a decorrere dalla data del deposito
in segreteria del verbale negativo.
La sospensione dell’efficacia della delibera condominiale
rappresenta un altro profilo rilevante in materia, posto che
la relativa istanza, nella maggior parte dei casi, viene for-

mulata contestualmente all’impugnazione della delibera-
zione. Pertanto, in considerazione del carattere cautelare
dell’istanza di sospensione, si deve propendere per l’inap-
plicabilità del tentativo obbligatorio di conciliazione, che
dovrà, dunque, essere esperito soltanto all’esito del prov-
vedimento giudiziale sull’esecutorietà della deliberazione
condominiale.
Il giudice, quindi, dopo l’emissione del detto provvedi-
mento, rimetterà le parti al procedimento di mediazione
fissando l’udienza dinanzi a sé dopo la scadenza del ter-
mine di tre mesi (e non più quattro, come da innovazione
introdotta dal c.d. Decreto del Fare), previsto per l’esple-
tamento del tentativo di conciliazione.

È importante infine mettere in luce il valore che la media-
zione riveste sia sotto il profilo etico che nella crescita
dell’economia nazionale.
Infatti il procedimento di mediazione, mettendo a con-
fronto in uno spirito collaborativo parti che si trovano in
uno stato di conflittualità, consente, attraverso la preziosa
attività professionale del mediatore, di trasformare un’ini-
ziale antitesi in una definizione conciliativa delle rispetti-
ve pretese, contribuendo al rasserenamento dei rapporti.
Soprattutto in materia condominiale, l’incontro in media-
zione e l’accordo conclusivo, produrrà insostituibili bene-
fici in termini di miglioramento delle relazioni sociali, in
particolare in tutti i casi in cui la composizione della lite
riguardi vicini di casa.
È da evidenziare poi come l’istituto della mediazione sia
direttamente connesso all’obiettivo della riduzione del-
l’alto livello del contenzioso civile: quale strumento stra-
giudiziale di risoluzione delle controversie, difatti, produ-
ce un deflazionamento del carico di lavoro gravante sugli
Uffici giudiziari e, quindi, contribuisce ad abbreviare la
durata dei procedimenti civili, con evidenti ricadute posi-
tive dal punto di vista economico-competitivo dell’intero
Sistema Paese.
In questo contesto emerge il collegamento tra mediazione
obbligatoria, e crescita economica del Paese.
Considerato infatti che il costo dell’inefficienza della
Giustizia italiana incide per l’1% sul Pil (Prodotto interno
lordo), il contributo che l’istituto della mediazione offre al
migliore funzionamento della giustizia, si afferma come
particolarmente significativo nel contenimento della spesa
pubblica e corrispondente crescita economica nazionale.
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