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Sfogliando una vecchia rivista dei primi del
Novecento (da una raccolta a cui talvolta attingo
in cerca di spunti o semplicemente per fare un

tuffo nel passato) mi sono imbattuto in un articolo che
parlava della disfatta di Caporetto, citando una frase di
Vittorio Emanuele Orlando. Quando si dice la combi-
nazione! Orlando, oltre che un politico di spicco, non
solo negli anni del primo conflitto mondiale ma anche
durante il fascismo e nel secondo dopoguerra, è stato
pure un giurista. E allora, mi sono detto, perché non
intervistarlo? Così, dopo aver raccolto un po’ di mate-
riale, mi sono concentrato su di lui, che a un certo
punto si è come materializzato davanti a me e a brucia-
pelo mi ha detto:
“Resistere! Resistere! Resistere!”.
Non si riferiva a me, né tanto meno alle mie interviste
immaginarie, che ormai mi si sono conficcate nella
testa come un chiodo fisso e non mi danno tregua un
istante, si riferiva all’appello da lui rivolto al popolo
italiano dopo la sconfitta di Caporetto, nel 1917, sicché
gli ho risposto:
“Quante volte lei avrà pronunciato o si sarà imposto
questo imperativo categorico!”.
“È diventato il leit-motiv della mia esistenza, sino alla
mia ultima battaglia parlamentare del 1952, quando mi
opposi alla riforma della legge elettorale maggioritaria,
nota come ‘legge truffa’, consistente nell’assegnazione
di un premio di maggioranza – il 65% dei seggi della
Camera dei deputati – alla lista o al gruppo di liste che
avesse superato la metà dei voti validi”. 
“Lei fu nominato presidente del Consiglio subito dopo
la tragica giornata di Caporetto, al posto di Boselli, che
non sembrava tanto all’altezza della situazione. Il suo
discorso riuscì a sollevare lo spirito del Paese e a con-
durlo alla vittoria finale. Per questo fu chiamato ‘il pre-
sidente della vittoria’”. 
“Nel mio appello ricordavo il grido di dolore delle
madri, che non avrebbero visto tornare alle loro case la

giovinezza fiorente dei loro figli. Sentivo la voce dei
morti e quella dei vivi, che dicevano: ‘Resistere!
Resistere! Resistere!’”.
“Lei dunque è stato il primo sostenitore di una resisten-
za che non si è limitata a Caporetto, ma è stata, dicia-
mo così, la bandiera della sua vita, spesa per il bene
dell’Italia”.
“Ho versato lacrime per lei. A Versailles, mentre stava-
mo al tavolo della pace, piangevo per le umiliazioni
inflitte all’Italia dagli Alleati, tanto che Clemenceau,
che soffriva di prostata, guardandomi brontolova: ‘Ah,
se io potessi orinare come lui piange!’”.
“Lei proveniva da una famiglia animata da un forte
sentimento di amor patrio”.
“La patria innanzitutto, come diceva Carducci. Sono
nato, a Palermo, il 18 maggio del 1860, pochi giorni
dopo lo sbarco dei Mille a Marsala: da lì derivò il mio
spirito risorgimentale”.
“Più che il patriota e il politico a me interessa il giuri-
sta, e, tanto per cominciare, dato che lei ha ricordato la
‘legge truffa’, citerò il suo saggio sulla riforma eletto-
rale, scritto quando aveva appena 20 anni: un problema
che anche oggi è molto sentito e dibattuto nel nostro
Paese”.
“Vinsi un concorso con quel saggio. La riforma venne
approvata nel 1882. In quell’anno mi laureai e conse-
guii la libera docenza in diritto costituzionale ottenen-
do subito l’insegnamento di quella materia nell’univer-
sità di Palermo”.

Interviste immaginarie a giuristi e legislatori:
Vittorio Emanuele Orlando
Mario Scaffidi Abbate
Docente di Letteratura italiana

“La voce dei morti, la volontà
dei vivi e il senso dell’onore ci
rivolgono un ammonimento
solo: Resistere! Resistere! Resi-
stere!”. 

Vittorio Emanuele Orlando: la storia
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“Un ottimo inizio per un uomo di legge. Del resto buon
sangue non mente: suo padre era avvocato”.
“In quel mio studio c’era alla base un temperato libera-
lismo, che, pur senza un programma preciso, accettava
un progresso moderato. Negli anni seguenti, mentre
vincevo il concorso universitario e sedevo successiva-
mente sulle cattedre di Modena, Messina, Palermo e
Roma, sostenni l’idea che il diritto pubblico dovesse
liberarsi da ogni ingerenza ideologica”.
“Fu così che in pochi anni lei venne acquistando la
posizione di ‘maggior promotore italiano della scuola
giuridica di diritto pubblico’”. 
“Nelle mie opere fondamentali, Della resistenza politi-
ca individuale e collettiva, Princìpi di diritto costitu-
zionale, Princìpi di diritto amministrativo e Teoria giu-
ridica delle guarentigie della libertà, c’era tuttavia la
consapevo lezza di un nesso organico fra costruzioni
giuridiche e assetti politico-sociali. Inoltre io vedevo
nel popolo il vero sovrano, affermando che lui, qualora
il Parlamento non corrisponda alla volontà degli eletto-
ri, può anche giungere ad avvalersi del diritto alla resi-
stenza, sì da evitare le rivoluzioni”.
“Le sue due opere più importanti, i Principi di diritto
costituzionale, del 1889, e i Principi di diritto ammini-
strativo, del 1890, costituiscono l’atto fondativo della
moderna giuspubblicistica italiana”. 
“Con tali opere io attuavo una vera e propria rivoluzio-
ne metodologica, al centro della quale stava la necessi-
tà di eliminare dallo studio del diritto pubblico ogni
sociologismo e ogni osservazione di carattere politico,
storico o filosofico. Lo scopo era quello di rendere il
diritto pubblico (in particolare quello costituzionale)
una disciplina veramente scientifica, al pari del diritto
privato. Ma creare un diritto pubblico non bastava,
occorreva anche creare un ceto di giuristi preparati ad
interpretarlo. Per questo nel 1891 fondai una vera e
propria scuola giuridica nazionale con la rivista
‘Archivio di diritto pubblico’”.
“Lei insomma costruì una teoria generale dello Stato di
diritto italiano i cui principali capisaldi furono: la
distinzione tra ordine politico e ordine giuridico, l’af-
fermazione della personalità giuridica dello Stato e il
diritto di voto interpretato non come diritto individuale
ma come esercizio di una pubblica funzione”.
“Io ero per una netta separazione tra Stato e società, tut-
tavia, nonostante l’assoluta centralità dello Stato, biso-

gnava trovare una collocazione teorica anche alla
dimensione sociale. A questo scopo feci ricorso al con-
cetto di popolo, un popolo che andava interpretato non
in senso volontaristico, ma come una realtà storico-
naturale, custode dei costumi, delle tradizioni, della lin-
gua e dei diritti propri della nazione”.
“E qui dobbiamo fare almeno un cenno alla sua attivi-
tà politica”.
“Cominciai a 37 anni, nel 1897, quando fui eletto depu-
tato di Partinico e aderii al gruppo libe rale progressista
di Zanardelli e Giolitti. Alcuni anni dopo, dal 1903 al
1905, ebbi il portafoglio della Pubblica Istruzione, nel
1907 fui ministro di grazia e giustizia e tenni an che
diretti contatti con la Santa Sede allo scopo di distende-
re gli animi e dare l’avvio al riavvicinamento fra libe-
rali e cattolici”.
“Lei ebbe contrasti fatali con Sonnino che svolgeva una
politica decisamente imperialistica, mentre lei sostene-
va il riconoscimento delle nazionalità. Lei, disposto a
rinunciare alla Dalmazia, richiedeva l’annessione di
Fiume, Sonnino non intendeva cedere sulla Dalmazia,
sicché l’Italia finì col richiedere entrambi i territori, col
risultato che non ne ottenne nessuno. Il presidente sta-
tunitense Woodrow Wilson la umiliò pubblicamente,
dichiarando di dubitare che lei avesse la fiducia del suo
Paese e che ne interpretasse la volontà”.
“E io reagii abbandonando la conferenza. La mia car-
riera di uomo politico di primo piano finì con le dimis-
sioni del 23 giugno 1919. Lasciato il governo, dal 1919
al 1920 fui presidente della Camera dei deputati e nel
1921 fui rieletto alla Camera”. 
“Anche con Francesco Saverio Nitti lei non andava
tanto d’accordo”.
“Poveretto! Aveva problemi alle ginocchia a causa del-
l’artrite e per questo più che camminare saltellava come
un canguro, tanto che un giorno io ironizzai su quella
sua condizione e lui esclamò ad alta voce: ‘A qualcuno
la vecchiaia offende le gambe, ad altri la testa’”.
“Eppure lei aveva fama di uomo sensibile e di buon
senso, doti che le consentirono di affrontare i grandi
problemi di assistenza e di ordine pubblico creati dalla
Grande Guerra e spesso, sempre in vista di quella unità
a cui ha accennato, fece da mediatore e pacificatore fra
i vari partiti, costituendo un importante trait-d’union
fra gli interventisti più accesi e i neutralisti giolittiani e
socialisti. Tuttavia…”.

Vittorio Emanuele Orlando: la storia
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“Tuttavia che cosa?”.
“Nella crisi del primo dopoguerra, proprio quella sua
tendenza a conciliare le parti la portò ad assumere un
atteggiamento incerto (che le venne rimproverato),
avallando con la sua autorità di costituzionalista e di
liberale la riforma elettorale Acerbo e accettando di
entrare nella lista elettorale fascista”.
“È vero, all’avvento del fascismo fui tra i sostenitori
del governo Mussolini. Feci parte della commissione
incaricata di esaminare il progetto di legge Acerbo, che
assegnava al partito o alla coalizione che avesse ottenu-
to alle elezioni almeno il 25% dei voti i due terzi dei
seggi parlamentari, dando così origine a un governo
che non era più il governo del Re, né il governo del
popolo, ma ‘il governo della fazione dominante’ vesti-
ta della legalità di pseudo-maggioranza”. 
“È il rischio che corre ogni riforma elettorale…”.
“Ma pur essendo stato eletto nel ‘listone fascista’ per le
elezioni dell’aprile 1924, io rimasi il liberale democra-
tico di sempre; neanche l’omicidio di Matteotti mi spin-
se all’opposizione, alla quale aderii solo dopo il famoso
discorso di Mussolini del 3 gennaio del 1925, che segnò
la formale instaurazione della dittatura, con la successi-
va messa fuori legge dei partiti e gli altri provvedimen-
ti autoritari. Una volta passato all’opposizione mi dimi-
si da deputato. E nel 1931, per non giurare fedeltà al
Regime, mi dimisi da professore universitario”. 
“Fu il suo collocamento a riposo dall’insegnamento
universitario per raggiunti limiti di età che le risparmiò
di dover giurare fedeltà al regime, una fedeltà che
diversamente avrebbe giurato, come quasi tutti gl’intel-
lettuali”.
“Però nel 1934 mi dimisi insieme a Benedetto Croce
dall’Accademia dei Lincei per non giurare”. 
“Ma nel 1935 in una lettera testimoniò a Mussolini soli-
darietà per la guerra etiopica. Mussolini, che fece pub-
blicare dai giornali la sua lettera privata voleva ricam-
biare quel riconoscimento con l’offerta della presidenza
del Senato, ma lei rifiutò. Così almeno si disse”.

“Comunque da quel momento mi appartai fino alla pre-
parazione del colpo di Stato del 25 luglio 1943, quan-
do fui consultato in segreto da Vittorio Emanuele III
per far fuori Mussolini”. 
“Fu lei che redasse di suo pugno il testo del proclama
firmato da Badoglio che annunciava la caduta del fasci-
smo e la continuazione della guerra”.
“Appoggiai i governi di unità nazionale, ma fui diffiden-
te verso i successivi governi centristi, a cui rimprovera-
vo di non porre in primo piano i motivi politici dell’indi-
pendenza e della dignità nazionale. Nell’agosto dello
stesso anno il governo Badoglio mi affidò le funzioni
amministrative di presidente della soppressa Camera dei
Fasci e delle Corporazioni. Col decreto legge luogote-
nenziale del 25 giugno 1944 il Presidente del Consiglio
Ivanoe Bonomi mi nominò Presidente della Camera dei
Deputati, fino al 25 settembre 1945”.
“Lei un giorno, durante la campagna di repressione
della mafia guidata dal prefetto di Trapani Cesare Mori
se ne venne fuori con un discorso che lasciò tutti molto
perplessi. Come mai?”.
“Io dissi semplicemente: ‘Se per mafia si intende il
senso dell’onore portato fino all’esagerazione, l’in-
sofferenza contro ogni prepotenza e sopraffazione,
portata sino al parossismo, la generosità che fronteg-
gia il forte ma indulge al debole, la fedeltà alle amici-
zie, più forte di tutto, anche della morte; se per mafia
si intendono questi sentimenti, allora io mi dichiaro
mafioso e sono fiero di esserlo!’. Questa mia dichia-
razione fu usata nella polemica politica come riscon-
tro dell’inquinamento mafioso della vecchia classe
politica”.
“Lei non vedeva di buon occhio De Gasperi. Nel 1947
in un suo discorso in occasione del dibattito parlamen-
tare per la ratifica del trattato di pace lo accusò di ‘cupi-
digia di servilismo’”.
“Ogni uomo ha i suoi limiti e le sue debolezze. E con
questo la saluto. Più non mi chieda e più non le rispon-
do. Desistere, desistere, desistere!”…

“Dobbiamo considerare il peggio. Non voglio la risposta oggi. Noi possiamo, dopo quattro anni di inenarrabili privazioni
e sacrifici, per cui nessun altro paese ci supera, trovarci di nuovo dinanzi a sacrifici. In questo momento l’Italia è più gran-
de, è più pronta di prima; è grande come nel maggio 1915. Vi domando però che la decisione sia maturata. Non è solo
il rifornimento che manca. Ma l’Italia conosce la fame: non conosce il disonore”.

Vittorio Emanuele Orlando: la storia
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1. Breve inquadramento della sentenza e del ruolo
del compliance officer
La discussione sulla portata e sugli aspetti principali
della rivoluzione costituita dallo scardinamento del
secolare principio societas delinquere non potest, origi-
nata a inizio ’900 da una sentenza della Corte Suprema
degli USA1 e giunta in Europa soprattutto a partire dal
secondo dopoguerra, risulta ormai senz’altro stratifica-
ta e completa nella trattazione degli effetti principali
della novità rappresentata dalla responsabilità da reato
degli enti, sia essa esplicitamente qualificata come
penale o meno: tanto i legislatori nazionali, quanto gli
interpreti si sono già profusi in osservazioni di ogni
natura sui meccanismi e sui concetti che rendono l’ente
imputabile per un fatto di reato – il quale, naturalistica-
mente, non può che promanare da una persona fisica – e
quali siano i metodi e le sanzioni più idonee ad indurre
un’entità collettiva a curare la legalità dell’agire dei
propri membri.
Una grande importanza, in un siffatto dibattito, è stata
accordata ai c.d. compliance programs, recepiti nel
panorama del D.Lgs. 231/2001 (artt. 6 e 7 in particola-
re) come “modelli di organizzazione e gestione”: il
compito loro affidato, nel sistema della responsabilità
da reato degli enti, è quello della prevenzione dei reati
promananti dall’impresa e posti in essere nel suo inte-

resse e a suo vantaggio, nonché quello dello sviluppo di
una cultura della legalità2. A seconda della misura in
cui lo schema dell’imputabilità dell’ente riproduca
quello adottato per le persone fisiche, tali modelli pos-
sono rappresentare un’attenuante3, ma possono arriva-
re anche a costituire una causa di esenzione da respon-
sabilità, in quanto prova dell’insussistenza di un “ele-
mento soggettivo” dell’ente tale da renderlo “colpevo-
le”4.
Un’importante sentenza del Bundesgerichtshof (BGH),
la Corte Federale tedesca, ha tuttavia drammaticamen-
te posto all’ordine del giorno lo scarso livello di ‘soli-
dificazione’ del pensiero penalistico intorno ad una
figura di grande importanza per lo sviluppo dei com-
pliance programs: si tratta del responsabile della sorve-
glianza su tali modelli, denominato, secondo l’uso
angloamericano, come compliance officer o, secondo
l’uso italiano, come organismo di vigilanza5.
Nelle motivazioni di tale sentenza, promanate dalla V
Sezione Penale del BGH in data 17 luglio 20096, sono
infatti contenute statuizioni caratterizzate da un note-
vole livello di ‘originalità’, le quali non hanno manca-
to di attirare critiche virulente. Questo, nonostante gran
parte del percorso argomentativo del collegio sia stato
improntato a rimandi a dottrina di riconosciuta autore-
volezza e con una grande tradizione alle spalle7, non

La  ‘Posizione di Garanzia’ del Compliance Officer
secondo la Corte Federale Tedesca
Francesco Camplani
Patrocinante Avvocato del Foro di Roma, Dottorando in Diritto e Istituzioni Economico-Sociali (progetto in Diritto Penale), Univeristà
degli Studi di Napoli “Parthenope”

This paper deals with an important decision of the German Federal Court about the “case of the internal account-
ing auditor” (Innenrevisorenfall). It can be regarded as a leading case in relation to some particular questions of
corporate criminal law because of its innovative principles about position, duties and liability of the so called
Compliance Officer.

SOMMARIO: 1. Breve inquadramento della sentenza e del ruolo del compliance officer – 2. Sintesi del caso – 3. La
questione della posizione di garanzia – 4. Il compliance officer secondo il BGH: considerazioni sull’attività di sor-
veglianza sui compliance programs
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mancando tuttavia di darne interpretazioni talvolta
piuttosto ‘libere’.
Per l’appunto su tale percorso argomentativo il presen-
te contributo intende focalizzarsi, cercando di offrire
degli spunti di riflessione su un tema di grande com-
plessità tecnica e al contempo di grande attualità, il cui
territorio rimane per certi versi ancora inesplorato e sul
quale la risposta del BGH, per quanto autorevole, risul-
ta da tanti punti di vista migliorabile.

2. Sintesi del caso
L’imputato del caso in esame, a seguito del completa-
mento dei suoi studi giuridici, nel 1989 era stato assunto
dall’azienda pubblica che si occupa della nettezza urbana
di Berlino, denominata Berliner Stadtreinigungsbetrieb
(BSR). Nel contesto di tale azienda, aveva ricoperto
diversi ruoli manageriali, fra i quali quello di responsabi-
le del gruppo progettuale specializzato nel calcolo delle
tariffe (2000-01) e di dirigente dell’ufficio di revisione
interna (2000-02).
Nel corso del periodo d’imposta nel quale era a capo
del gruppo progettuale, veniva compiuto un errore di
calcolo dal quale derivavano maggiorazioni di tariffa
ingiustificate per i residenti in alcuni quartieri di
Berlino. Il fatto di reato non consisteva tanto in tale
errore, quanto nella successiva scelta di collaborare
‘omissivamente’ alla condotta di un altro membro di
spicco dell’azienda, componente del consiglio d’ammi-
nistrazione, al suo insabbiamento. Il collegio, infatti,
afferma che l’imputato, come dirigente della revisione
interna, avesse successivamente preso contezza dell’er-
rore: salvo decidere di non denunziarlo al vertice, pre-
ferendo così reggere il gioco dell’amministratore.
I due soggetti sopra menzionati venivano condannati in
primo grado con un’unica sentenza; nel ricorso al
BGH, la loro posizione processuale veniva scissa,
giungendosi per l’amministratore ad una condanna per
truffa (Betrug) ex § 263 dello Strafgesetzbuch (StGB),
il codice penale tedesco8.
Piuttosto diversa è stata la condanna del revisore inter-
no: questi, non essendo a lui addebitabili condotte atti-
ve tali da giustificare una condanna per truffa o per fat-
tispecie attenuate, è stato riconosciuto colpevole di
concorso (Beihilfe) mediante omissione (durch
Unterlassen) al fatto del proprio ‘complice attivo’, in
base ai §§ 13 e 27 dello StGB. La forma di elemento

soggettivo in capo ad esso riconosciuta è consistita in
quella particolare forma di dolo definita convenzional-
mente come “dolo dell’aiutante” (Gehilfevorsatz), rico-
nosciuta in quanto l’imputato si sarebbe “visibilmente
subordinato all’agire dell’autore principale”.

3. La questione della posizione di garanzia
La responsabilità penale conseguente ad omissione
comporta, tanto nell’ordinamento tedesco quanto in
quello italiano, la necessità che sull’imputato pendesse
un obbligo giuridico di evitare il fatto: vale a dire,
secondo la terminologia sviluppata dalla dottrina, che
esso fosse titolare di una posizione di garanzia
(Garantenstellung) alla quale conseguisse tale obbligo
giuridico, appunto, di garanzia contro il fatto di reato
(Garantenpflicht).
In conformità alle indicazioni della dottrina più affer-
mata, la V sezione penale del BGH adotta il punto di
vista di una determinazione della posizione di garanzia
orientata all’analisi delle sue possibili fonti (Quellen -
orientierte Bestimmung).
Inoltre, aderisce – in conformità a quanto espresso dal
celebre penalista Claus Roxin nel suo manuale – alla
teoria del “dominio sulle cause dell’evento”
(Herrschaft über den Grund des Erfolges), in base alla
quale la posizione di garanzia in tanto si può ritenere
sussistente in quanto il titolare della posizione di garan-
zia goda di un effettivo controllo sulla fonte dei perico-
li, quindi sul decorso degli eventi. Alla più risalente e
tradizionale teoria della “funzione” della posizione di
garanzia (Funktionenlehre) ricorre solo nei limiti che la
rendano utile a definire la ‘direzione’ degli obblighi del
garante e – come si vedrà in seguito – a definire il suo
livello di partecipazione al reato: ne recepisce pertanto
pressoché solo la descrittiva distinzione in posizioni di
garanzia del vigilante (Überwachungsgarantenstel-
lung), orientata alla tutela della generalità dai pericoli
promananti da una determinata fonte, e del custode
(Obhutsgarantenstellung), orientata alla tutela di un
determinato bene giuridico dai pericoli esterni che pos-
sano lederlo. Di tale distinzione viene data, peraltro,
una lettura eclettica, in base alla quale è possibile desu-
mere la possibilità di coesistenza, in determinate situa-
zioni, di entrambe le posizioni di garanzia9.
Sulla base di un siffatto orientamento, la Corte ha
escluso due possibili fonti della posizione di garanzia.
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In primis, quella consistente nel mero fatto che l’impu-
tato presiedesse il gruppo progettuale per il calcolo
delle tariffe nel corso dell’esercizio in cui era stato
commesso l’errore: su tale fonte era stata fondata la
condanna in primo grado, ma il BGH ha respinto tale
lettura in quanto tale periodo non risultava rilevante ai
fini del processo (rilevando a tal fine quello successivo,
nel quale fu perpetrato l’insabbiamento dell’errore di
calcolo) ed essendo evidente che l’errore stesso, in
quanto tale, fosse responsabilità dell’intero gruppo pro-
gettuale.
In seconda istanza, accordando a tale ipotesi un vaglio
ben più approfondito, la V Sezione Penale prendeva in
considerazione la fonte rappresentata dalla provocazio-
ne materiale dello stato di pericolo tramite il previo
agire (Ingerenz): in base ad essa, il presupposto della
posizione di garanzia consiste in una condotta antigiu-
ridica mantenuta in precedenza dal garante, la quale (i)
sia idonea a cagionare l’evento tipico di reato, (ii) risul-
ti, in virtù di una norma penale, contraria agli obblighi
del garante e sia stata da questi rappresentata in quanto
tale all’atto della commissione, (iii) si ponga in una
adeguata relazione di proporzionalità con la gravità del
pericolo concretatosi10. Per applicare una tale teoria,
sostiene la Corte, si dovrebbe individuare l’errore di
calcolo stesso come violazione penalmente rilevante
degli obblighi del revisore interno imputato, nonché
come “situazione di pericolo” in relazione al suo poten-
ziale perpetuarsi nei periodi successivi: ciò risulta sen-
z’altro inappropriato, anche alla luce del fatto che l’or-
ganizzazione aziendale prevedesse che ogni nuovo
gruppo progettuale, di durata annuale, avesse la
responsabilità esclusiva sui calcoli relativi al proprio
esercizio.
Scartate quindi queste ipotesi che attribuivano rilievo
alle condotte che l’imputato aveva mantenuto nel
periodo – non rilevante ai fini della causa – in cui era a
capo del gruppo progettuale, si è accolta quale fonte
quella consistente nella “assunzione fattuale di un
novero di obblighi”, nel caso di specie quelli previsti
dal contratto di servizio. L’idea che la Corte esprime è
quella in base alla quale “colui al quale sono delegati
obblighi di custodia per una determinata fonte di peri-
colo adotta su di sé anche una ‘responsabilità particola-
re’ per l’integrità dell’ambito sottoposto alla sua
responsabilità”.

Questo tipo di fonte per una posizione di garanzia,
come suggerito da un precedente di merito del 198711 e
da un’indagine dottrinale svolta ad inizio secolo12,
riguarda in particolare coloro che nel contesto di un’or-
ganizzazione d’impresa risultino beneficiari di un tra-
sferimento di funzioni13 che attribuisca loro una com-
petenza “dipartimentale” (Ressortprinzip) o generale
(Allzustӓndigkeit). Ritenendo che ciò risultasse utile ai
fini di una corretta e completa ricostruzione della posi-
zione dell’imputato, la Corte ha ritenuto utile aprire un
excursus sulla figura del compliance officer, vagliando
l’ipotesi di una sua applicabilità all’imputato.

4. Il compliance officer secondo il BGH: considera-
zioni sull’attività di sorveglianza sui compliance
programs
La V Sezione Penale della Corte Federale entra quindi
nel merito della figura del compliance officer; lo fa
esprimendosi in modo invero piuttosto diretto, dando
pressoché per assodato che ad esso siano riconducibili
gli obblighi connessi ad una posizione di garanzia.
Le ipotesi che vengono presentate nella motivazione
sono due: 
(i) il compliance officer è titolare obblighi di tutela del-
l’impresa e di ottimizzazione dei processi interni,
come conseguirebbe ad una posizione di garanzia
del custode; 

(ii) il compliance officer è titolare do obblighi di tutela
dei terzi dai reati che possono promanare dall’im-
presa, come conseguirebbe ad una posizione di
garanzia del vigilante. 

Le due posizioni di garanzia avrebbero peraltro alcuni
punti d’incontro: “La loro sfera di competenza consiste
nell’impedimento di violazioni di diritto, in particolare
di reati, che promanano dall’impresa e che potrebbero
arrecarle considerevoli svantaggi in termini di rischio di
incorrere in responsabilità e di perdita di reputazione”.
La dottrina che la Corte cita, in realtà, non sembra esse-
re esattamente di quest’avviso. Infatti, essa sottolinea
ripetutamente l’importanza del ruolo del compliance
officer nel contesto dell’organizzazione aziendale sia a
fini organizzativi che criminal-preventivi, ma eviden-
zia anche la sua mancanza di poteri diretti nell’interve-
nire sulle condotte dei membri dell’ente: tali poteri
risiedono infatti in capo al vertice o ad organi che eser-
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citano un differente tipo di controllo. Il ruolo del com-
pliance officer, pertanto – come già affermato dalla
dottrina penalistica, societaristica ed aziendalistica in
Italia, Germania e Stati Uniti – è piuttosto quello di
esercitare una mera sorveglianza (in tedesco Aufsicht)
sul modello di organizzazione dell’ente.
La differenza è di notevole rilievo: un obbligo di vigi-
lanza comporta un potere di impedimento diretto del
reato, in tale misura rilevando immediatamente per
l’ascrizione di responsabilità penale omissiva impro-
pria. Lo stesso non si può dire degli obblighi di mera
sorveglianza: i quali, a livello di responsabilità penale
omissiva, possono rilevare solo in quanto sia espressa-
mente previsto – in altri termini, la responsabilità deri-
vante dall’omissione di sorveglianza rileva solo ai fini
della responsabilità omissiva propria14.
Tale attività di sorveglianza, in relazione al compliance
officer, si dovrebbe concretare nell’attribuzione di un
ruolo centrale nella ricerca e nell’analisi delle aree di
rischio, nella raccolta delle informazioni, nella formazio-
ne dei membri dell’ente e nella possibilità di adire il ver-
tice al fine di inibire le condotte illecite ed eventualmen-
te nel sanzionarne gli autori. È pertanto piuttosto eviden-
te che si sia piuttosto lontani da quel potere d’impedi-
mento proprio di una posizione di garanzia del vigilante.
Considerando che, in realtà, l’imputato nella sentenza
in esame non aveva mai rivestito la carica di complian-
ce officer, bensì quella di revisore dei conti e di diri-
gente dell’ufficio legale, motivare la condanna per
omissione sulla base dell’ascrizione di una posizione di
garanzia del vigilante in relazione al caso concretizza-
tosi non sarebbe stato del tutto irragionevole. Il nodo
problematico e discutibile della questione si concentra,
però, sul legame fra garanzia del vigilante e complian-
ce officer; inoltre, la stessa applicazione della posizio-
ne di compliance officer ad un soggetto che non aveva
mai avuto la titolarità di tale carica, decisa “in relazio-
ne al contesto delle funzioni che in passato aveva svol-
to per la BSR”.
L’idea che la V Sezione Penale sembra con ciò avalla-
re, infatti, è quella dell’applicabilità in via interpretati-

va e fattuale di una posizione organica pur allo stato
‘poco codificata’. L’interpretazione che viene proposta,
peraltro, va nel senso di ‘identificare’ la carica del com-
pliance officer con quella di un altro organo societario,
nel caso di specie quello del revisore interno dei conti;
d’altronde, nella prassi italiana si era diffusa fin dal
decennio scorso la consuetudine di far coincidere orga-
nismo di vigilanza e comitato di controllo interno o
internal auditing15.
Se senz’altro esigenze di concretezza necessitano che
talora si vada al di là delle etichette e senz’altro richie-
da di avere riguardo alle attività concretamente poste in
essere da colui cui viene imputata responsabilità pena-
le, la ‘confusione’ fra il ruolo del compliance officer e
quello del revisore interno dei conti parte da un’incom-
prensione della letteratura citata dalla stessa Corte: la
quale, infatti, suggerisce senz’altro un lavoro di inter-
scambio fra i due organi, considerato il ruolo che una
corretta revisione dei conti esplica nell’agire conforme
a legge di un ente; ma lo fa invitando l’interprete a
tenerli ben distinti, in considerazione del diverso
scopo, del diverso oggetto e del diverso tipo di control-
lo esercitato16. Proprio quest’ultima considerazione
consente di prendere posizione contro qualsiasi ‘confu-
sione’ fra compliance officer od organismo di vigilanza
e qualsiasi altro organo di controllo, collegio sindacale
(ed equivalenti) e internal auditing compresi: il tipo di
sorveglianza che esercita si concentra sui modelli di
organizzazione e gestione, senza passare sistematica-
mente al vaglio gli atti della dirigenza, dovendo quindi
limitarsi ad individuare le aree di rischio che vengano
poste in luce anche dagli altri organismi di controllo.
Sempre l’analisi del tipo di controllo esercitato dal
compliance officer consente di escludere che la sua atti-
vità di sorveglianza potesse rilevare ai fini di un obbli-
go di vigilanza, data l’evidente scarsa incisività dei
poteri d’intervento. In tal senso, sarebbe stato corretto
basare la condanna su una fattispecie omissiva propria
volta a sanzionare la mera omissione di sorveglianza,
invece di aprire ad istanze punitive dagli effetti incal-
colabili17.
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1 Cfr. New York Central and Hudson River
Railroad Company v. United States, 212
U.S. 481 (1909).

2 Cfr. P. SFAMENI, La responsabilità delle
persone giuridiche. Fattispecie e disciplina
dei modelli di organizzazione, in AA.VV. (a
cura di A. Alessandri), Il nuovo diritto
penale delle società, Assago, 2002, p. 65.
Per la dottrina tedesca, si veda U.
MURMANN, Grundkurs Strafrecht,
München, 2013, p. 442, laddove si esprime
riguardo ad un “effetto criminogeno delle
strutture d’impresa” (kriminogene Wirkung
von Unternehmensstrukturen).

3 Sia negli USA che in Germania, per esem-
pio, l’imputazione del reato agli enti segue
un modello di responsabilità vicariale – rias-
sumibile nel brocardo respondeat superior –
e “quasi oggettiva”, analogo a quello con-
templato, nel nostro sistema, dall’art. 2049
c.c. per la responsabilità civile. In entrambi
tali ordinamenti, l’adozione di compliance
programs ha effetti limitati alla mitigazione
del giudizio di colpevolezza e della sanzio-
ne da applicare all’ente. Le United States
Sentencing Guidelines, per esempio, limita-
no l’effetto dei compliance programs ad uno
sconto di 3 punti del culpability score. In
Germania, domina tuttora la teoria che rav-
visa nella personalità giuridica una mera
finzione a fini civilistici, sulla scorta di
quanto già sostenuto da F. C. VON SAVIGNY,
System des heutigen römischen Rechts, Vol.
II, Berlin, 1840, pp. 242 ss..

4 L’ordinamento italiano, recependo la
lezione americana nonché quella di K.
TIEDEMANN, Die Bebußung von
Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur
Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, in
NJW, 1988, pp. 1169-1174, ha preferito
aderire anche per la responsabilità degli
enti ad uno schema soggettivo che si avvi-
cinasse molto – anche se non completamen-
te – a quello della responsabilità penale
delle persone fisiche. Sul punto, da ultimo
cfr. per tutti T. GUERINI, Diciassette anni di

responsabilità degli Enti: una retrospettiva,
in Resp. Amm. Soc. Enti, n. 1, pp. 215-236.

5 Prima della sentenza cui si fa riferimento,
a fronte di una copiosa letteratura relativa
alla natura della responsabilità da reato
degli enti e sui suoi presupposti, l’organo in
questione aveva ottenuto poca attenzione.
Per la dottrina italiana, un riferimento d’ob-
bligo è a A. S. VALENZANO, Modelli orga-
nizzativi ed organismo di vigilanza nel
sistema della responsabilità dell’ente per
fatti di reato, Roma, 2007. A seguito della
sentenza stessa, tanto la dottrina tedesca
quanto quella italiana hanno concentrato
una maggiore attenzione sull’organismo di
vigilanza o compliance officer: per la
prima, cfr. M. KONU, Die Garantenstellung
des Compliance-Officers. Zugleich ein
Beitrag zu den Rahmenbedingungen einer
Compliance-Organisation, Berlin, 2014;
con un approccio più interdisciplinare,
AA.VV. (a cura di W. Schettgen- Sarcher,
S. Bachmann e P. Schettgen), Compliance
Officer. Das Augsburger Qualifizierung-
smodell, Wiesbaden, 2014.
Per la seconda, si veda, a livello enciclope-
dico, F. ROMOLI, voce Organismo di
Vigilanza (diritto penale), in Dig. disc.
pen., Agg. VII, pp. 424 ss.; una monografia
aggiornata e con un punto di vista pratico
sul tema è A. DE NICOLA, L’organismo di
vigilanza 231 nelle società di capitali,
Torino, 2015.

6 Gli estremi della sentenza, secondo l’uso
giudiziario tedesco, sono BGH, Urteil vom
17.07.2009, StR 394/08. La dottrina tede-
sca si riferisce ad essa citandola con gli
estremi della pubblicazione nella raccolta
ufficiale delle sentenze in materia penale
del suddetto tribunale: BGHSt 54, 44.

7 L’ordinamento giudiziario tedesco non
prevede un divieto di citazione della dottri-
na nel testo delle sentenze.

8 Cfr. LG Berlin, Urteil vom 03.03.2008,
(514) 3 Wi Js 1361/02 KLs (9/04); BGH,

Beschluss vom 09.06.2009, 5 StR 394/08.

9 Cfr. C. ROXIN, Strafrecht. Allgemeiner
Teil, Vol. II-Besondere Erscheinungsformen
der Straftat, München, 2003, pp. 712 ss.,
nonché i riferimenti ivi contenuti.

10 In questa sede, è d’uopo specificare che
tale lettura della Ingerenz non goda di con-
senso universale: essa costituisce piuttosto
espressione della “teoria della contrarietà
agli obblighi” (Pflichtswidrigkeitstheorie),
cui la Corte aderisce rinviando esplicita-
mente a H. H. JESCHECK, sub § 13, in
AA.VV., Leipziger Kommentar zum
Strafgesetzbuch, Berlin, 1992 (XI ed.), parr.
32-34; W. STREE, sub § 13, in A. Schönke-
H. Schröder, Strafgesetzbuch. Kommentar,
München, 2000 (XXV ed.), par. 34.

11 Cfr. OLG Frankfurt, Urteil vom
22.5.1987-1 Ss 401/86, in NJW 1987, pp.
2753 ss..

12 Cfr. M. BÖSE, Die Garantenstellung des
Betriebsbeauftragten, in NStZ 2003, pp.
636-641.

13 L’espressione è qui ripresa da A.
FIORELLA, Il trasferimento di funzioni nel
diritto penale d’impresa, Firenze, 1985.

14 Cfr. VALENZANO, Modelli organizzativi,
cit., pp. 97-118, nonché i riferimenti sub
nota 5.

15 In tal senso, cfr. per tutti CONFINDUSTRIA,
Linee guida per la costruzione dei modelli
di organizzazione, gestione e controllo ai
sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, 2002 (agg. 2014), pp. 62-63.

16 Cfr. J. BÜRKLE, Unternehmensinterne
Selbstkontrolle durch Compliance-
Beauftragte, in AA.VV. (a cura di
Hauschka), Corporate Compliance, cit., pp.
128 ss., in particolare pp. 133-134.

17 Così autorevolmente concludono J.
WESSELS-W. BEULKE-H. SATZGER, Strafrecht
Allgemeiner Teil, Heidelberg-München,
2014, p. 317.



Nella pellicola di W. Friedkin del 1997, remake
del film di S. Lumet del 1957, dodici giurati
sono chiamati ad esprimere, all’unanimità, un

verdetto di innocenza o colpevolezza, al termine di un
processo per omicidio1. Come previsto dalla legislazio-
ne americana, se tale unanimità non dovesse essere rag-
giunta ci sarebbe la ripetizione del processo.
L’imputato, accusato di aver pugnalato a morte il
padre, è un diciottenne dei bassifondi di New York
appartenente a una minoranza etnica non specificata.
La giuria è, inoltre, informata che un verdetto di colpe-
volezza condannerebbe certamente il ragazzo alla sedia
elettrica.
Dal principio le testimonianze in suo sfavore sembrano
schiaccianti, così come le circostanze del delitto, ma al
momento del voto preliminare, in quella che si prean-
nunciava una seduta molto rapida, qualcuno si esprime
a sorpresa per l’innocenza dell’imputato: è il giurato
numero otto, un architetto mite e riflessivo, l’unico che
dissente dal gruppo optando per l’innocenza del con-
dannato. Attraverso l’uso di stringenti argomentazioni
logiche, egli farà della dialettica e della razionalità le
sue armi per dibattere contro gli altri undici giurati, ani-
mato sopra ogni cosa, dal principio dell’“oltre ogni
ragionevole dubbio”, valore imprescindibile in ogni
processo, senza superare il quale non può essere emes-
so alcun giudizio unanime. 
Così, da un lento confronto di opinioni dei vari giurati
si arriva ben presto a un incalzante scontro verbale,
quasi fisico, durante il quale il giurato numero otto
costringerà i suoi compagni a riprendere in esame tutti
gli elementi del processo, facendo crollare una alla
volta le certezze probatorie fino ad allora ritenute tali
dagli altri. 
In effetti, ciò che colpisce lo spettatore fin dalle prime
battute, è la fretta e la superficialità posta nell’analisi
delle prove con cui la maggior parte dei giurati sembra

voler chiudere il caso, del tutto incuranti che si sta deci-
dendo della vita di un ragazzo, non avendo alcuna
intenzione di dedicare il proprio tempo ad una discus-
sione giudicata inutile e dall’esito scontato.
Alla luce di una raccolta probatoria del tutto sommaria,
pian piano emergerà che il processo è stato condotto in
modo affrettato e che la difesa dell’imputato, portata
avanti da un avvocato d’ufficio a dir poco svogliato, ha
trascurato aspetti essenziali della vicenda, non interro-
gando a dovere i testimoni oculari.
L’aria irrespirabile della stanza in cui si svolge il dibat-
tito, resa insopportabile dal condizionatore rotto, non fa
che esacerbare un’atmosfera già tesa e mentre le prove
vengono passate al vaglio, questa diviene claustrofobi-
ca, contribuendo a innervosire gli animi “rabbiosi” dei
giurati. 
In effetti, come recita il titolo originale del film “12
uomini rabbiosi”, la rabbia è l’emozione che entra in
gioco in maniera preponderante a mano a mano che la
discussione si accende, scivolando dal piano puramen-
te giuridico, su quello personale. 
Dei dodici giurati, che non ci vengono presentati con un
nome ma identificati attraverso un numero (ad eccezio-
ne dei giurati numero otto e nove, che rivelano i rispet-
tivi nomi al momento di accomiatarsi all’uscita dal tri-
bunale), c’è la rabbia sciocca del giurato numero sette,
commerciante frettoloso e  superficiale, che pensa sol-
tanto a chiudere velocemente la questione per poter
andare ad una partita di baseball; c’è la rabbia razzista
del giurato numero dieci, il più iracondo tra i giurati,
che si dichiara di religione musulmana, la cui condanna
si estende a un’intera minoranza sgradita, mentre invo-
ca forme di giustizia sommaria contro il capro espiato-
rio di turno, senza farsi sfiorare dall’ombra di un dubbio
o da un barlume di empatia. 
E c’è la rabbia personale del giurato numero tre, un
uomo d’affari, padre emotivamente distaccato, dogma-
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tico e ottuso, con una vena di sadismo. Questi risulta
essere una figura chiave, non solo perché sarà l’ultimo
a cedere all’ipotesi d’innocenza, ma soprattutto per la
sua avversione ai giovani, frutto di un’inadeguatezza
genitoriale che verrà fuori nell’arco del film attraverso
tutta la violenza verbale di cui dispone, quando infine
crollerà, ammettendo implicitamente che la sua avver-
sione per l’imputato nasce da una proiezione del suo
odio per il proprio figlio. 
Attorno a questi tre personaggi, ruotano le altre figure:
il giurato numero uno, che è il presidente della giuria,
ruolo che fin da subito non sembra calzargli in modo
adeguato, in quanto caratterizzato da una scarsa autori-
tà, continuamente messa in discussione dagli attacchi
degli altri giurati. 
ll personaggio numero due, dipinto come un anonimo
bancario dal fare timido e un po’ nervoso, che mostre-
rà il suo lato aggressivo con il passare del tempo e l’ac-
crescere della tensione con gli altri. 
Il giurato numero quattro, che si evidenzia per i suoi
modi ineccepibili e per la calma, oltre all’approccio
sicuro e pacato; è l’unico che non suda in quella forna-
ce. La sua razionalità e la sua ricerca di prove di colpe-
volezza sono condotte con un rigore e un eloquio estre-
mamente lucido, ma anch’egli dovrà cedere al ragiona-
mento del giurato numero nove quando gli fa notare il
segno degli occhiali lasciato sul naso di una testimone,
particolare con cui metterà in dubbio la sua precedente
valutazione. 
C’è il numero cinque, un giovane esitante che provie-
ne dai bassifondi; il giurato numero sei, un imbianchi-
no piuttosto rude, ma di saldi principi e rispettoso. Il
giurato numero nove, il più anziano fra tutti, che si
distingue per la lungimiranza, la saggezza e per essere
il primo ad appoggiare la tesi innocentista; poi c’è l’un-
dicesimo giurato, orologiaio sensibile e baffuto che ha
il pregio d’immedesimarsi nella condizione dell’impu-
tato. E infine il giurato numero dodici, un esitante pub-
blicitario dal motto semplice che simbolicamente si
contrappone al numero otto per la falsa sicurezza che
esprime in relazione al caso, fin dall’inizio ritenuto di
facile soluzione. 
Tra i passaggi più significativi del film, c’è il momen-
to in cui il giurato numero otto decide di mettere in
scena la camminata di un testimone dell’accusa, con-
tando il numero dei passi percorsi da quest’ultimo, con

lo scopo di fugare il suo ragionevole dubbio, e per tale
ragione si prende tutto il tempo che la prova richiede.
Un altro momento rilevante è quello in cui il giurato
numero quattro viene smentito nella sua stessa tesi
circa l’impossibilità di dimenticare gli elementi salien-
ti di un film visto da poco; per fare ciò, il numero otto,
lo conduce nei tranelli della mente umana, vestendo i
panni del “lógos”, inteso come veicolo di un pensiero
critico, di una riflessione che non si ferma alla superfi-
cie delle cose, ma riesce a produrre uno sguardo più
profondo e analitico sulla realtà, seguendo scrupolosa-
mente la logica falsificazionista, anziché quella verifi-
cazionista, cui si attengono tutti gli altri giurati. 
Fuori dalla finestra, cala infine un temporale che sem-
bra rappresentare la curva ormai discendente di una
drammaticità giunta all’apice.
Ciascuno dei personaggi sembra del tutto inconsape-
vole di effettuare valutazioni e prendere decisioni sul
caso del processo, compiendo quella che Heider defi-
nisce una “analisi ingenua dell’azione”. In essa le attri-
buzioni causali deriverebbero dalla propensione
dell’“uomo comune” ad utilizzare, anziché tecniche di
ragionamento fondate sulla logica, procedimenti più
economici, di scorciatoia, detti “euristiche”; si tratta di
procedure di semplificazione per trovare la soluzione
di problemi ricorrenti, che permettono soluzioni soddi-
sfacenti nella maggior parte delle situazioni, a scapito
di strategie ottimali ma di complessa attuazione, dette
“algoritmi”2.
Quando gli individui, nei processi decisionali e di giu-
dizio, elaborano le informazioni essendo guidati da
euristiche, manifestano irrazionalità e “biases cogniti-
vi”3. Il bias è una forma di distorsione della valutazio-
ne causata dal pregiudizio e per tale motivo si discosta
dai principi del ragionamento corretto; secondo le
ricerche degli ultimi decenni sono stati scoperti circa
trenta biases cognitivi.
Dunque gli esseri umani compiono una serie di errori
sistematici nel ragionamento. Poiché all’interno del
film un verdetto unanime di colpevolezza da parte dei
giurati si tradurrebbe in una pena capitale per l’imputa-
to, risulta quanto mai importante, nell’ottica processua-
le, comprendere in base a quali criteri normativi una
condotta o un processo decisionale sono definibili
razionali e di conseguenza corretti. 
Nella teoria pragmatica della razionalità sono enun-
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ciati i principi del “buon pensiero”4, secondo i quali
quattro criteri consentirebbero di raggiungere al meglio
i propri obiettivi, riducendo la possibilità di commette-
re errori pratici:
1) la formulazione di più ipotesi alternative;
2) la ricerca di informazioni dirimenti;
3) l’ottimale impiego di tempo, risorse ed energie per le

fasi 1) e 2);
4) la “giusta” fiducia nelle proprie conclusioni.

Di contro, le cause per le principali irrazionalità all’in-
terno dei processi decisionali sono:
a) un esame dei fatti limitato;
b) si tiene conto solo dell’ipotesi focale;
c) un’eccessiva fiducia nella veridicità delle proprie

conclusioni;
d) le fasi 1) e 2) si dilungano troppo divenendo inutili e

costose e determinano una paralisi intellettuale.

Dall’analisi dei processi mentali dei giurati, ad eccezio-
ne del numero otto, si direbbe che siano stati soddisfat-
ti i quattro i criteri fonte d’irrazionalità, mostrando tutti
i personaggi, a vari livelli, una “tendenza alla confer-
ma” (confirmatory bias)5, ovvero una disposizione a
cercare esclusivamente evidenze confirmatorie per

l’ipotesi di colpevolezza dell’imputato, che erano state
raggiunte in maniera precipitosa e basandosi su creden-
ze già possedute e prese per buone (a partire dalla rac-
colta dell’avvocato d’ufficio).
Il dramma giuridico rappresentato nel film diventa una
riflessione sull’importanza di accostarsi alla ricerca
della verità con la cautela della ragione, senza mai
dimenticare che dietro ogni valutazione si possono
annidare pregiudizi, emotivi e cognitivi, che rendono
difficile distinguere i fatti dalle credenze sui fatti. È una
considerazione su come la verità non sia mai assoluta e
come ognuno abbia un punto di vista personale su di
essa perché portatore di un proprio bagaglio culturale.
Infine, va ricordato che il processo di attribuzione cau-
sale non è puramente cognitivo, esente dall’influenza
di fattori affettivo-motivazionali, anzi, l’emozione
farebbe parte del circuito della ragione, contribuendo al
processo di ragionamento. Si può dunque intravedere
un monito a percorrere la strada della ragione, se pos-
sibile non disgiunta da quella dell’emozione.
La scena finale è di straordinaria bellezza e rara umani-
tà quando il giurato numero otto, nel trionfo dell’uomo
giusto, non esita ad aiutare il suo avversario, il giurato
numero tre, nel mettersi la giacca, con un gesto che
spegne qualsiasi recriminazione o retorica.

1 Cfr. P. MEREGHETTI (a cura di), Il
Mereghetti. Dizionario dei film 2017.
Indici, Milano, Baldini & Castoldi, 2016.

2 Cfr. E. DE GRADA-L. MAINETTI, L’attri-
buzione causale, Bologna, Il Mulino, 1992.

3 Cfr. A. INCERTI-A. SCARINCI,
Assessment dei disturbi d’ansia. Metodi e
strumenti nella psicoterapia cognitiva,
Trento, Erikson, 2008.

4 Cfr. F. MANCINI-C. PERDIGHE,

Elementi di Psicoterapia Cognitiva, Roma,
Giovanni Fioriti Editore, 2010.

5 Cfr. E. DE GRADA-L. MAINETTI, (a
cura di), 1992.
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1. Individuazione
Cosa sia la c.d. scena del crimine e quanto essa abbia a che
spartire con il processo penale, non sono quesiti di poco
conto né, tanto meno, di facile soluzione.
Bisogna prendere le mosse dall’idea astratta del locus
commissi delicti per, poi, poter contestualizzare tale astra-
zione e porla in collegamento con le dinamiche processua-
li e con le problematiche ad esse riferite. 
Ci si interessa da sempre della scena del crimine dacché
essa è un valido punto di partenza per comprendere ogni
delitto ed i delitti si realizzano da quando esiste l’uomo. 
Da Cicerone a Quintiliano vari filosofi e pensatori del
passato si sono interessati dello studio, seppur latu sensu,
della c.d. scena del crimine al fine di trarre proficui spun-
ti per la valutazione delle dinamiche dei delitti. Si pensi a
Cicerone, quando si recò in Sicilia per analizzare i delitti
commessi da Verre1. Tali delitti erano innumerevoli, spa-
ziavano dalla concussione a vari altri soprusi commessi
in danno dei cittadini siciliani. Quindi la scena era
amplissima. 
orquindi, ciò che va detto, da subito, è che il primo impor-
tantissimo step per vagliare adeguatamente la scena del
crimine è individuarla. 
Essa va quindi identificata, comprendendone i presuppo-
sti ed il limiti.
È, in altri termini, una fotografia della realtà pur se
effettuata, non infrequentemente, attraverso delicatis-
simi strumenti2. Ebbene, anche la “individuazione” della
c.d. scena del crimine rientra in tale logica. 

Tutto ciò che emerge dal codice di procedura penale
rispetto alla suddetta individuazione è quanto è conte-
nuto negli artt. 354 comma 1 e 2 c.p.p. e 348 c.p.p. e
357, primo comma, codice procedura penale.
Nulla più di questo e ciò dimostra chiaramente come
la scena del crimine non sia una categoria processuale
ma di natura squisitamente criminologica. 
Gli artt. 348 e 354 c.p.p. vengono in considerazione, come
detto, per quanto riguarda la assicurazione delle fonti di
prova utili alla ricostruzione del fatto ed alla individuazio-
ne del colpevole, tramite la conservazione di quanto è utile
alla ricostruzione della vicenda criminosa, tra cui lo stato
dei luoghi. 
Ebbene, se questi sono i paletti normativi volti a definire
il c.d. sopralluogo – che certamente inizia con la “indivi-
duazione” della scena del crimine – ci rendiamo immedia-
tamente conto del fatto che il sopralluogo giudiziario non
esiste come categoria giuridica; tutto si svolge nell’alveo
sopra indicato dell’attività di inspicere e, quindi, di osser-
vazione, generica e specifica, e di rilevazione della realtà. 
Se, poi, per sopralluogo volessimo intendere la “analisi”
della scena del crimine, allora bisognerebbe porsi delle
iniziali domande: quando inizia, di cosa si compone e
quando si esaurisce tale “analisi”? Quali sono i suoi gene-
tici confini? 
Tali domande non sono affatto di agevole soluzione, risen-
tendo esse di innumerevoli varianti. 
Una delle fasi più difficoltose che compongono il sopra-
luogo è, in vero, proprio quella che riguarda la “individua-

La scena del crimine ed il processo penale
Parte I 

Laura Valentina Mascioli
Avvocato del Foro di Tivoli, Docente in Criminologia e Cyber Security presso la “Fondazione Universitaria Inuit Tor Vergata” Master
Executive di 2° livello

In questa prima parte del contributo ci si interesserà della analisi in generale della scena del crimine e delle atti-
vità che possono essere praticate su di essa, sempre in rapporto al procedimento penale, al fine di evitare modifi-
cazioni e dispersioni delle prove generiche da essa provenienti.

SoMMARIo: 1. Individuazione – 2. Descrizione – 3. Preservazione – 4. Mezzi di rilevazione: perquisizioni, ispe-
zioni e sequestri – Segue...
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zione” della scena, figlia dell’osservazione, proprio para-
dossalmente a cagione della carenza di confini che delimi-
tino l’azione de qua.
Le norme sopra citate parlano, infatti, unicamente di pre-
servazione dello stato dei luoghi, ma tali luoghi, prima di
essere preservati, devono essere necessariamente cercati,
trovati, individuati ed osservati. 
Se, infatti, la primaria attività di Polizia Giudiziaria è quel-
la di fotografare la realtà, bisogna considerare che una
fotografia ridotta o approssimativa o sfocata, o peggio,
distorta, potrebbe invalidare in toto il percorso di ricerca. 
E prima di fotografare bisogna, quantomeno, decidere e
capire cosa si voglia e si debba fotografare, dacché non è
certamente possibile, né proficuo, dilatare i confini del-
l’operazione di individuazione all’infinito. 
L’intuito umano (la valutazione individuale) entra appieno
in tale prima fase soprattutto laddove la scena stricto
sensu va separata dal teatro dell’evento.
La c.d. scena primaria va, infatti, distinta dalla scena
secondaria.
Ma prima di sottolineare le differenze che intercorrono tra
queste, occorre fare una doverosa premessa: nessuna
scena del crimine è uguale ad un’altra. 
Le varie possibili alternative ontologiche sono presso-
ché infinite. Tentare di classificarle si risolve, comun-
que e sempre, nella formazione di un catalogo appros-
simativo, dacché non sarà mai effettuabile una com-
pleta ed adeguata analisi di tutte le possibili scene del
delitto. 
La scena del crimine è, infatti, collegata alla individualità
dell’autore del reato, alle condizione climatiche, agli
eventuali tentativi di depistaggio, alla tipologia di delitto,
ai fattori psicologici che lo hanno innescato e a talmente
tante e tali ulteriori variabili che non è pensabile una clas-
sificazione accurata. 
Alcune tipologie di ripartizione della c.d scena si basano
sulla “tipologia di delitto” (omicidio, violenze sessuali,
abusi edilizi, rapine, eccetera) su cui torneremo nel prosie-
guo, altre sul “comportamento criminale”, attivo o passi-
vo, altre ancora sulle condizioni di ritrovamento dello sce-
nario dell’evento (scena organizzata e disorganizzata),
altre sul “sito dove si radica la scena” (luogo chiuso o
aperto)3. 
Non sempre i loci commissi delicti sono ben circoscrivibi-
li né, tanto meno, individuabili. 
Il delitto può essere stato realizzato in un luogo ed il corpo

e gli oggetti pertinenti al reato potrebbero trovarsi in
un’altra località. 
Potrebbero sussistere, poi, come detto in precedenza, ten-
tativi di staging (depistaggio) o ulteriori modificazioni dei
luoghi che rendono molto difficile la delimitazione della
scena del crimine. 
Ciò che va evidenziato, al riguardo, è come solo una vali-
da osservazione degli elementi di contorno e delle tracce
del reato consenta una corretta individuazione e delimita-
zione della scena del crimine. 
Bisogna poi tenere, presente che il teatro dell’evento è, di
frequente, non coincidente con la scena stricto sensu. 
La cosiddetta distinzione tra la scena del crimine primaria
e secondaria di cui sopra si è accennato è figlia della cul-
tura anglosassone; tale distinzione non deriva, come
potrebbe immaginarsi, dalla ritenuta importanza dei siti
coinvolti ma dalla “sequenza” degli stessi. 
La scena del delitto primaria è, infatti, quella dove ha
avuto inizio l’attività criminosa; quella secondaria è colle-
gata al delitto ma non ne è il cuore. 
Tali zone andrebbero delimitate con accuratezza: una zona
rossa, maggiormente circoscritta, ed un’area tecnica (più
ampia) che non è sempre di agevole individuazione. 
Nella fase di osservazione e delimitazione si stabilisce
(ovvero si dovrebbe stabilire), poi, una metodologia,
ovvero una strategia di approccio; andrebbe organizzata
l’attività da svolgersi e dovrebbero realizzarsi dei corridoi
tecnici (itinerari da seguire per non compromettere la
zona).
D’altronde, ciò che va subito detto, è che non è sempre
agevole comprendere come delimitare la scena né tanto
meno dove inizino e dove finiscano le porzioni di scena
primarie e secondarie. 
Esemplificativo il caso in cui un soggetto venga ucciso
all’interno di una abitazione ed il corpo trasportato e
sepolto in altro luogo. 
Delimitare tali luoghi sarà operazione spesso lunga e dif-
ficile collegata al rinvenimento di tracce che consentano
di effettuare collegamenti tra i due loci (Ad esempio: i
pneumatici sull’asfalto, le striature da trascinamento sul
pavimento di una stanza o di più stanze, eccetera). Spesso
potrà essere anche il rilievo autoptico a fornire delle rispo-
ste importanti e chiarificatrici. 
Ci si riferisce – a titolo esemplificativo – ad una caso in
cui un cadavere venne rinvenuto impiccato nel proprio
campo. I rilievi autoptici consentirono, nel caso suddetto,

15

Saggi

Temi Romana



di provare che l’individuo de quo non si era tolto la vita
(ipostasi e materiali ritenuti in zona subungleare); era stata
simulata la sua impiccagione, quando in realtà lo stesso
era stato assassinato e, poi, l’omicida lo aveva trasportato
e collocato in tal modo al fine di simularne il suicidio.
Un ulteriore esempio di depistaggio è quello riguardante
l’omicidio di una giovane prostituta, la quale venne ucci-
sa nella camera da letto di un albergo nel Frosinate e, poi,
trasportata dal suo carnefice nella stanza da bagno. Le
striature da trascinamento sul pavimento consentirono di
comprendere che la donna era stata spostata dalla camera
da letto al bagno e le striature di sangue presenti sulle
pareti di quest’ultimo ambiente, collocate sopra il corpo
del cadavere consentirono di ipotizzare che l’omicida
tentò di far passare il corpo della donna attraverso la fine-
stra e gettare il cadavere all’esterno, evidentemente non
riuscendo a far transitare il corpo della donna per le ridot-
te dimensioni della finestra stessa. 
Allo stesso modo, non è facile comprendere se si abbia a
che fare con una scena primaria o secondaria. 
Laddove un cadavere sia rinvenuto sepolto in un campo
non è facile né immediato capire se lo stesso sia stato ucci-
so lì o portato li dopo l’uccisione. 
Anche nel caso, sopra richiamato, riguardante il rinveni-
mento del presunto suicida, la scena primaria non era
affatto il campo in cui lo stesso venne rinvenuto ma la
villa di un individuo abitante nelle zone limitrofe presso
cui si era verificata una lite sfociata nell’omicidio. 
Stesso ragionamento vale per l’omicidio della giovane
donna; difatti la scena primaria era la stanza da letto e
quella secondaria il bagno. 
Sono le cosiddette tracce che consentono, spesso con il
passaggio del tempo e l’avanzamento degli accertamenti,
di effettuare tali collegamenti; quindi, va detto come,
anche tale fase di delimitazione della scena che sembre-
rebbe tutto sommato “meccanica”, non lo è affatto poiché
solo la intuizione, la osservazione e la ricerca umana rie-
scono a consentire la ricostruzione dei luoghi e la loro ade-
guata perimetrazione. 
Tale scena, non appena viene individuata, deve essere,
come detto, delimitata, al fine primario di non consentire
immotivate invasioni di campo da parte di soggetti estra-
nei che la potrebbero contaminare (rectius: inquinare) ma
anche da parte degli stessi agenti di Polizia Giudiziaria. 
Si tratta di una c.d. “cinturazione”, intesa come individua-
zione di uno spazio protetto. 

La prima delimitazione che dovrà essere la più ampia pos-
sibile, il cosiddetto “teatro del delitto”, dovrebbe, poi,
essere oggetto di un piantonamento e dovrebbe avere un’
unica via di accesso4. 
Sarebbe, inoltre, utile che la manovra di cinturazione
venga realizzata nel tempo più breve possibile onde evita-
re contaminazioni. 
Tale primaria via di ingresso alla scena dovrebbe essere,
poi, adeguatamente, controllata dagli operatori, i quali
andrebbero incaricati di annotare su un apposito registro
ogni accesso5. 
Finanche, oggetto di delimitazione dovrebbe essere la
zona centrale della scena del crimine, il cosiddetto epicen-
tro del delitto, ovvero la “scena primaria” dove si è (ovve-
ro si dovrebbe essere) verificato il fatto criminoso. 
In tale zona ci si dovrebbe muovere con totale accortezza,
indossando vestimenti adeguati, che rendano altamente
difficile la contaminazione dei reperti. Gli operatori, in
questa fase di delimitazione dovrebbero prendere tutte le
precauzioni del caso per preservare lo stato dei luoghi,
così come gli operatori di primo soccorso, spesso presen-
ti sulla scena. 
Andrebbe, inoltre, introdotto un ruolo di controllo e super-
visione delle operazioni de quibus, alla stregua di quanto
sussistente in altri ordinamenti (ad esempio oltreoceano),
laddove l’attività di primo intervento è oggetto di partico-
lare controllo.
In tali sistemi è previsto che nell’ambito della prima recin-
zione sia operativo un centro di comando audio-video con
gli operatori di polizia all’interno ed all’esterno delle zone
di sicurezza, con finalità di coordinamento e gestione
delle informazioni. 
La teleologia di tale esigenza di controllo è da rinvenirsi
nella necessità di coordinamento e, quindi, di omogeneità
funzionale delle molteplici attività da esperirsi nel corso
del c.d. sopraluogo di polizia6. 
Nel caso suddetto dell’omicidio della giovane donna,
avvenuto, anni orsono, presso un albergo del centro Italia,
non pochi problemi si sono posti a cagione delle modalità
inadeguate di preservazione, cinturazione ed individua-
zione della scena del crimine. 
Innanzitutto, la delimitazione dei luoghi era stata troppo
circoscritta, omettendo ad esempio di “fotografare” ed
analizzare anche le grondaie esterne alla stanza da bagno,
laddove solo in un secondo momento è stato rinvenuto il
portafogli della giovane donna, evidentemente gettato lì
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dall’omicida al fine di rendere maggiormente difficile la
identificazione della stessa. 
Inoltre, non vi era stato alcun controllo degli accessi sulla
scena del crimine. Tant’è che alcuni oggetti erano stati
rimossi dalla loro posizione originaria (ad esempio il
comodino) e lo stesso cadavere della donna era stato spo-
stato, parzialmente svestito, in sostanza contaminato. 
Ciò che va, ulteriormente, ribadito è come le scene del cri-
mine potrebbero essere le più disparate.
orquindi, la individuazione delle stesse può essere, a sua
volta, la più disparata. 
Si potrà delimitare la scena del crimine di un abuso edili-
zio, che sarà semplicemente la zona di realizzazione dello
stesso; la scena di una violenza sessuale che potrà essersi
realizzata in un solo luogo o in più luoghi e in più momen-
ti; la scena di una rapina che, come detto, potrà, alle volte,
distinguersi in una scena primaria (la banca ad esempio) e
secondaria (i veicoli utilizzati dai rapinatori); la scena di
un omicidio che, come già sottolineato, non infrequente-
mente, potrà essere di difficilissima individuazione e deli-
mitazione. 
Ma le possibili variazioni/variabili della scena non sono
certo solo quelle poc’anzi accennate; vi sono scene del cri-
mine nei reati sessuali e di abuso su minore, reati ambien-
tali, reati informatici, nei disastri di vario genere, nei reati
transnazionali, eccetera, che pongono non poche proble-
matiche all’interprete. 
Andiamo per ordine, svolgendo alcune esemplificazioni,
prendendo le mosse dalla scena del crimine nell’ambito
dei reati sessuali.
Ebbene, al di là dei luoghi dove si è verificata la violenza
sessuale, per i quali valgono le considerazioni svolte in
precedenza, ciò su cui va posta la lente di ingrandimento
è il corpo del soggetto che ha subito la suddetta violenza. 
È tale corpus commissi delicti, in realtà, la vera “scena”
nei reati sessuali. 
Esso andrebbe analizzato nella immediatezza da soggetti
esperti che cristallizzino gli elementi di prova rinvenibili
sul corpo dell’offeso.
Se appropriati per tempi e modalità lesive, andranno ese-
guiti finanche prelievi per il DNA. La  visita ginecologica
andrà effettuata su un lenzuolo di carta, da cui raccogliere
residui piliferi e/o materiale organico: andranno, inoltre,
raccolti gli indumenti intimi del soggetto offeso.
Tali elementi raccolti andranno essiccati e conservati in
sacchetti di carta; andrà effettuato il lavaggio con soluzio-

ne fisiologica e tali elementi andranno conservati imme-
diatamente, o entro 24 ore, alla temperatura di -18/- 20 C°.
occorerà, inoltre, effettuare la analisi per le malattie tra-
smissibili a livello sessuale (ex plurimis: Chlamidia,
Gonorrea Micoplasmi, Papillomatosi, Sifilide, Hiv, ecce-
tera).
Andrà, poi, osservata la lesività esterna ed interna, ovvero
tutti i possibili segni generici di violenza sia in regione
vulvare, che anale e/o perineale e, comunque, in generale:
eritemi, escoriazioni, edemi, ecchimosi, soluzioni di con-
tinuo.
Andranno analizzati ed adeguatamente repertati, anche i
segni di violenza fisica non carnale: ad esempio ecchimo-
si, escoriazioni, lesioni sul corpo e sul viso. 
Andrebbe, finanche, repertato il materiale subungleare
eventualmente rinvenuto sotto le unghie della vittima. 
Il corpo dell’offeso, inoltre, andrebbe fotografato al
fine di consentire ulteriori e future valutazioni sotto il
profilo medico legale. 
L’acquisizione di tali prove generiche nei reati di vio-
lenza e/o abuso sessuale va, inoltre, effettuata congiun-
tamente – ove possibile – alla acquisizione della prova
rappresentativa che deve essere assunta in tempi cele-
ri in sede di incidente probatorio. 
Tutto si complica nel caso degli abusi sessuali su un mino-
re, soprattutto se in età prescolare, dacché la c.d. “scena
del crimine vivente” (ovvero il corpo del minore, oggetto
di violenze), è stata analizzata da pochissimi studiosi in
materia medico legale, soprattutto per ciò che attiene la
classificazione dei segni e la normale anatomia.
La materia de qua sconta, finanche, l’assenza di protocol-
li medico legali che si sono affacciati timidamente e per la
prima volta soltanto nel 2011 nel panorama nazionale.
Si tratta, quindi, di una scena del crimine “vivente” diffi-
cile da analizzare e che per essere adeguatamente osserva-
ta necessita di particolari e specifiche competenze, alla
stregua di quanto si dirà con riferimento alle rilevazioni
medico legali. 
In primis, quando ci si confronta con abusi sessuali su
minori, bisogna tenere ben presente il fatto che la scena
del crimine che va analizzata (al di là di quella intesa in
senso tecnico), è il corpo del fanciullo e la sua dichiarazio-
ne che va assunta in tempi celeri ed, in ossequio al mag-
gioritario ancorché risalente orientamento giurispruden-
ziale7, tale acquisizione deve essere preceduta dalla anali-
si della capacità del piccolo a testimoniare e della sua cre-
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dibilità clinica. Analisi, questa, che non deve essere effet-
tuata dal consulente del difensore né dal consulente del
pubblico ministero, né tanto meno dall’esperto di polizia
giudiziaria, alla stregua di quanto spessissimo avviene
nella prassi, ma in sede di perizia nell’ambito dell’inciden-
te probatorio8. 
Altro terreno di difficile analisi è quello che riguarda i
reati ambientali. Si tratta, infatti, di scene del crimine spes-
so ad amplissimo raggio e non sempre di immediata com-
prensione.
L’interessamento per questa tipologia di reati, a livello
comunitario, è stato fortissimo soprattutto negli ultimi
decenni; basti pensare alle varie direttive emesse in mate-
ria ambientale (ex plurimis: Direttiva 84/360/CEE del 28
giugno 1984, concernente la lotta contro l’inquinamento
atmosferico provocato dagli impianti industriali; Direttiva
87/217/CEE del 19 marzo 1987, concernente la preven-
zione e la riduzione dell’inquinamento dell’ambiente cau-
sato dall’amianto; Direttiva 91/689/CEE del 21 dicembre
1991, relativa ai rifiuti pericolosi; Direttiva 92/43/CEE del
21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habi-
tat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selva-
tiche; Direttiva 99/31/CE del 26 aprile 1999, relativa alle
discariche di rifiuti;- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre
2000, istitutiva di un quadro per l’azione comunitaria in
materia di acque; Direttiva 2001/18/CE del 17 aprile
2001, concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di
organismi geneticamente modificati, eccetera). 
Anche il catalogo dei c.d. reati che comportano un dan-
neggiamento dell’ambiente è amplio.
Molti reati vengono collocati dal Legislatore nell’ambito
del titolo VI contro l’incolumità pubblica: Art. 423 bis
cod. pen. Incendio boschivo; Art. 426 cod. pen.
Inondazione, frana valanga; Art. 427 cod. pen.
Danneggiamento seguito da inondazione, frana, valanga,
Art. 434 cod. pen. Crollo di costruzioni o altri disastri
dolosi; Art. 438 cod. pen. Epidemia; Art. 439 cod. pen.
Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari; Art. 440
cod. pen. Adulterazione e contraffazione di sostanze ali-
mentari; Art. 449 cod. pen. Delitti colposi di danno; Art.
452 cod. pen. Delitti colposi contro la salute pubblica; Art.
500 cod. pen. Diffusione di una malattia delle piante o
degli animali.
Altri addirittura nell’ambito dei delitti contro il patrimonio
Art. 632 cod. pen. Deviazione di acque e modificazione
dello stato dei luoghi. 

La maggior parte dei reati sono oggetto della legge specia-
le ovvero il cosiddetto codice dell’ambiente. 
Tale testo unico, come è noto, si suddivide in tre sottosi-
stemi tematici. Vi è una parte dedicata alla tutela delle
acque, che ha un’unica norma deputata a raccogliere varie
fattispecie penalmente rilevanti, di natura esclusivamente
contravvenzionale (l’art. 137) Vi è poi la parte IV dedica-
ta alla disciplina dei rifiuti (dall’art. 254 all’art. 263); infi-
ne, vi è la parte V, a tutela dell’aria, il cui apparato sanzio-
natorio si concentra nell’art. 279.
Ciò che interessa primariamente evidenziare in questa
sede, è che le problematiche inerenti la individuazione
della scena del crimine con riferimento ai reati ambienta-
li, sono numerose e non tutte di facile ed immediata per-
cezione. 
Si pensi allo sversamento di acque, agli incendi boschivi,
al c.d. disastro innominato. 
Le difficoltà sono molte per la individuazione e la succes-
siva analisi della c.d. scena del crimine in casi di tal fatta. 
Si pensi, ad esempio, all’avvelenamento delle acque di un
fiume. Andrebbe, nel caso di specie, sequestrato l’intero
fiume oppure basterà effettuare la analisi su un campione
di acqua per stabilire l’avvelenamento. Ma tale analisi,
compiuta su un solo campione, potrà ritenersi adeguata e
bastevole per sorreggere il futuro processo? 
Anche nel caso di incendi, le problematiche non sono
certo ridotte. La scena del crimine spesso è amplissima e
non è facile capire quale sia il punto di partenza. 
Non infrequentemente, inoltre, i primi interventi in loco
sono effettuati non dagli agenti di Polizia Giudiziaria ma
dal Corpo Forestale dello Stato ed ancor prima dai vigili
del fuoco che, primariamente, avranno interesse a ripristi-
nare lo status quo ante.
Ancor più complessa la scena del crimine di attentati ter-
roristici, ad esempio riguardanti lo spargimento di agenti
chimici o nucleari (Art. 434 cod. pen. Disastri dolosi). 
Si pensi, ad esempio, all’impiego di gas nervino avvenuto
presso la metropolitana di Tokio nel 2005.
La scena sarà, in vero, ancor più difficile da analizzare
rispetto a quella tradizionale, soprattutto a cagione del
pericolo di contaminazione. 
Bisognerà utilizzare equipaggiamenti e strumentazioni
adeguati e delicati che renderanno maggiormente difficili
i movimenti e comporteranno delle lungaggini ulteriori.
Ad esempio, invece, nel caso di reati transnazionali i pro-
blemi che sorgono sono diversi ed ulteriori; molti di que-
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sti ruotano intorno alle difficoltà legate alla individuazio-
ne non tanto della scena quanto della giurisdizione com-
petente a procedere. 
Si tratta, infatti, di crimini che si realizzano in più Stati
donde la transnazionalità dei reati.
Ciò che, quindi, deve essere compreso – prima ancora di
analizzare la scena del crimine e accertare i reati ipotizza-
ti – è stabilire a quale Stato competa l’esercizio della fun-
zione giurisdizionale. 
Il problema della individuazione dello Stato legittimato a
decidere sulla controversia trae origine dalla contestazio-
ne di un reato associativo e di un reato fine di carattere
transnazionale e dalla disciplina contenuta nella
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità
organizzata transnazionale, sottoscritta, come è noto, nel
corso della Conferenza di Palermo il 15 dicembre 2000 e
ratificata con la legge del 16 marzo 2006 n. 146.
Infatti, l’articolo 3, comma 2, della indicata Convenzione,
collega la natura transnazionale del reato alla circostanza
che quest’ultimo sia “commesso (da un gruppo criminale
organizzato) in più di uno Stato” [(lett. a)], ma una parte
sostanziale della sua preparazione, pianificazione, dire-
zione o controllo avvenga in un altro Stato” [(lett. b)],
ovvero alla ipotesi in cui il consortium sceleris sia “impe-
gnato in attività criminali in più di uno Stato” [(lett. c)] e,
in ultimo, alla circostanza che il reato, pur essendo stato
commesso in un solo Stato, “abbia effetti sostanziali in un
altro Stato”.
Invero, l’elemento che contribuisce a differenziare la cri-
minalità transnazionale da quella nazionale risiede proprio
nel fatto che la prima viola le leggi penali di diverse giu-
risdizioni, mentre la seconda viola unicamente la legisla-
zione penale di un singolo Stato.
La qualificazione transnazionale è indicativa, quindi, della
rilevanza internazionale acquisita da alcune individuate
forme criminali, dal momento che la loro commissione o
i loro effetti riguardino più Stati e, quindi, richiedano un
impegno comune di questi ultimi.
Il punto cruciale della normativa è proprio quello, come
detto, inerente la individuazione dello Stato che deve eser-
citare la giurisdizione.
La materia trova applicazione nel regime pattizio interna-
zionale in cui, come detto, spicca la Convenzione del 15
dicembre 2000, recepita in Italia dalla legge di ratifica ed
esercizio del 16 marzo 2006 n. 146, anche se i rapporti tra
queste due tavole normative non risultano del tutto chiari,

in una materia che esigerebbe matematicità dei risultati.
In vero, nonostante la Convenzione abbia cura di radicare
la transnazionalità su alcune fattispecie espressamente
previste (come la partecipazione a crimini organizzati, il
riciclaggio, la corruzione e l’intralcio alla giustizia) e ne
ampli la operatività ai reati gravi in quanto punibili nel
massimo con una pena almeno di quattro anni, la legge di
ratifica fa riferimento, esclusivamente, al livello ora indi-
cato di pena edittale così manifestando la volontà di gene-
ralizzazione, indice della attribuzione di un alto disvalore
alla trasnazionalità.
Con riferimento ai delitti transnazionali, si tratti di fatti-
specie associativa ovvero di altre, la citata Convenzione
non assume alcuna determinazione in ordine alla indivi-
duazione dello Stato cui spetta esercitare giurisdizione,
lasciando quindi la piena operatività della legge degli Stati
aderenti. 
Anche la Legge di ratifica n. 146 del 2000 assume lo stes-
so atteggiamento con le conseguenze che deve trovare
applicazione il principio della territorialità di cui all’art. 6
del codice penale donde l’investitura giurisdizionale dello
Stato qualunque sia la parte di condotta che si sia verifica-
ta in Italia, non senza potersi esimere dall’osservare che
resta una discrezionalità nella determinazione dello Stato
che deve giurisdire, non proprio in linea con il principio
del giudice naturale operante per le regole di competenza
ed a maggior ragione in tema di giurisdizione.
Per contro, la Convenzione di Palermo interloquisce in
tema di giurisdizione con riferimento ai soli casi in cui
siano contestati un ruolo associativo e uno o più reati fine,
caratterizzati, questi ultimi da transnazionalità, stabilendo
che sia il luogo della commissione del reato fine a radica-
re la giurisdizione di uno Stato aderente quando quello
associativo si sia verificato in altro Stato.
Peraltro, questa disciplina (art. 15 lett. C. 1) non è stata
ratificata dalla legge n. 146 del 2000, con la conseguenza
che il criterio, per così dire, derogatorio rispetto al dispo-
sto dell’art. 6 codice penale, nel che sostanziandosi la radi-
cazione della giurisdizione esclusivamente in ragione del
luogo di consumazione del reato fine transnazionale, non
risulta poter operare, donde la riemersione del principio di
territorialità di cui alla citata disposizione del codice
sostanziale.
La individuazione dello Stato investito di giurisdizione
non può essere tratta dalla disciplina del coordinamento
tra Stati di cui alla Convenzione di Palermo (15.5) giacché
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tale coordinamento concerne la possibilità che gli Stati,
quello che abbia la giurisdizione e quelli che abbiano
intrapreso altre indagini sulla stessa condotta, stabiliscano
intese per il coordinamento tra le attività di indagine senza
che, per questo tramite, possa tra gli Stati stessi stabilirsi
quello che debba esercitare la giurisdizione. 
Già dalla esistenza stessa delle regole sul coordinamento
si comprende come tutti gli Stati possano indagare, possa-
no effettuare accessi sulla scena del crimine, possano sen-
tire soggetti sommariamente informati sui fatti, etc, a pre-
scindere da chi possa esercitare la propria giurisdizione. 
Ma non tutti gli Stati possono esercitare la giurisdizione.
Certo è che tale esercizio non può essere frutto di una scel-
ta di uno Stato o della rinunzia di un’altro. 
Infatti, è, perfino, perfino superfluo sottolineare come la
giurisdizione non possa dipendere dalla volontà degli Stati
ma da una previsione di legge in virtù della quale, prima
della commissione del fatto, si sappia quale Stato debba
esercitarla. D’altronde, è la nostra stessa Carta
Costituzionale a vietare la istituzione di un giudice straor-
dinario ex posto facto. 
Infatti, è indubbio come la giurisdizione non sia soltanto
un problema dello Stato e dei rapporti tra Stati, ma soprat-
tutto dell’individuo ovvero del cittadino che ha il sacro-
santo diritto a conoscere con certezza chi sarà il suo giu-
dice in base alla legge in vigore prima della commissione
del fatto.
Se è vero come è vero, sempre alle stregua dei dettami
della Carta Costituzionale, art. 25 comma 1, che nessuno
può essere distolto dal giudice naturale, ancor più non si
può essere distolti dalla propria giurisdizione “naturale”
rispetto alla quale il giudice competente non è altro che un
organo investito di una parte della giurisdizione.
Va sicuramente riconosciuto che, in casi di delitti associa-
tivi insieme a delitti transnazionali, non trovando applica-
zione per volontà del nostro Legislatore, la regola della
giurisdizione in capo allo Stato in cui il reato fine si è con-
sumato, riprende vigore, come detto, il principio di terri-
torialità, il quale però non può ignorare una sua integrazio-
ne con quanto del regime convenzionale recepito nel
nostro ordinamento, vale a dire il riconoscimento di una
ontologia giuridica alla plurima contestazione del reato
associativo e del reato transnazionale.
Avuto riguardo a questa logica normativa, assume rilievo
il comune denominatore di simili fattispecie giudiziarie di
tipo cumulativo, evidentemente costituito dalle molteplici

modalità di combinazioni associative con il reato fine
transnazionale, così da integrare quella parte di condotta
che deve essere considerata, in modo che ove ciò accada
in Italia a questo Stato spetti la giurisdizione, mentre, in
diverse ipotesi spetterà allo Stato estero.
Infatti, è evidente che, essendo la transnazionalità ineren-
te al reato fine dell’associazione ed essendo elemento
indissolubile il coinvolgimento del gruppo criminale, se a
tale ultimo particolare della fattispecie non si desse rilievo
e la giurisdizione dovesse determinarsi sulla base del reato
fine, quello che attraversa una pluralità di stati, ricadrem-
mo nella situazione in precedenza descritta della transna-
zionalità pura e semplice. 
È di lapalissiana evidenza come solo in tal caso si osserva
il principio della precostituzione per legge, senza che ciò
impedisca l’utilizzazione delle altre provvidenze costitu-
zionali, come il già ricordato coordinamento precedente
all’esercizio dell’azione penale.
Il principio di territorialità, disciplinato dal più volte cita-
to art. 6 del codice penale, è preso in considerazione con
riferimento ad una fattispecie di reato e non ad una plura-
lità di reati concorrenti rispetto alla quale, a meno di rite-
nere che debba essere la casualità, rectius la incontrollabi-
le discrezionalità, occorre procedere ad una razionalizza-
zione non altrimenti raggiungibile, tenuto conto dei crite-
ri giuridici disponibili, determinandone un attraversamen-
to dal criterio attributivo della competenza territoriale del
luogo di commissione del reato più grave, tenuto conto
che la competenza è misura della giurisdizione e quindi
materia omologa. 
Peraltro, la radicazione della giurisdizione nel luogo di
consumazione del delitto associativo ha trovato e trova
applicazione in giurisprudenza anche sulla base di una
considerazione che di nuovo conduce ad una applicazione
del principio di territorialità di cui al menzionato art. 6
codice penale, vale a dire sulla antecedenza logica, crono-
logica e ontologica della fattispecie associativa rispetto
alla consumazione del reato fine. 
In tal senso è orientata la giurisprudenza italiana che in casi
di reati gravi commessi all’estero, configurati come reati
fine di associazioni criminali operanti in Italia, ha rivendi-
cato la propria giurisdizione proprio in ragione della ope-
ratività della associazione criminale e, quindi, conferman-
do come la configurazione della condotta criminale incar-
ni la condotta specifica, fonte di giurisdizione.
In particolare, ci si intende riferire alle sentenze del 12
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luglio 2012 della Corte di Assise di Locri e dell’8 febbra-
io 2014 del Tribunale di Locri nell’ambito dei procedi-
menti relativi alla strage di Duisburg dove il luogo di con-
sumazione del delitto associativo in Italia ha atratto la stra-
ge ed i reati connessi contestati all’imputato “...perché in
concorso morale e materiale con altri soggetti non identi-
ficati, deteneva e portava in luogo pubblico due pistole
Berretta 93/R armi comuni da sparo. Con l’aggravante di
avere commesso il fatto al fine di commettere il reato di
cui al capo che procede ed al fine di agevolare l’attività
della associazione di appartenenza, di cui al capo A
(oggetto del decreto che dispone il giudizio emesso in data
9.3.2010). Con l’aggravante di avere commesso il fatto
avvalendosi del contributo della consorteria di apparte-
nenza, di cui al capo A9, gruppo criminale organizzato
impegnato in attività criminali in più di uno Stato. In San
Luca e Duisburg il 15.8.2007, reato transnazionale ex art.
3 lett. B) e C9 l 146/2006 in quanto preparato e pianifica-
to in Italia (San Luca) e commesso in Germania, con l’im-
plicazione di un gruppo criminale organizzato, impegna-
to in attività criminali in più di uno Stato...”. 
In particolare nella sentenza del Tribunale di Locri, pagg
18 e seguenti, veniva posto in rilievo come “… fatta ecce-
zione che per il c.d. “trasferimento dei procedimenti
penali”, per il quale occorrono specifici accordi interna-
zionali ratificati con legge, la giurisdizione in materia di
reati transnazionali (secondo la definizione che ne dà l’art.
3 della L. n. 146/06) continui a essere regolata dai criteri
generali contenuti negli artt. 6 e seguenti del codice pena-
le ... il nostro Legislatore, in sede di ratifica, non ha dato
esecuzione all’art. 15 della Convenzione, non già per
dimenticanza o sciatteria legislativa, ma sulla base di una
precisa convinzione di autosufficienza dei criteri previsti
dagli artt. 6 e ss. del codice penale, a regolare la materia.
Nei lavori preparatori del disegno di legge (atto Senato n.
2351) si legge, infatti, quanto segue “il presente disegno
di legge parte dalla considerazione che il nostro Paese si
pone già all’avanguardia quanto ai mezzi legislativi di
contrasto alla criminalità organizzata … Si è dunque rite-
nuto di fornire con il presente disegno di legge solo gli
strumenti di completamento della legislazione nazionale,
necessari ad una coerente esecuzione della Convenzione
e dei Protocolli...”.
Nel caso sopra citato, il criterio ordinante e di collegamen-
to del fatto di reato con il territorio italiano è stato ravvi-
sato dalla summenzionata sentenza nell’essere l’azione

espressione del programma criminoso della associazione
‘ndrangheta, della quale il succitato imputato era stato
ritenuto appartenente e che ha conosciuto il suo momento
genetico in Italia e quello esecutivo in Germania. 
La sentenza de qua sottolinea, finanche, rifacendosi al
pronunciamento della Sesta Sezione della Suprema Corte
n. 784 del 1995, come “...in particolare, in tema di traffi-
co illegale di stupefacenti, se l’apprestamento dei mezzi
finanziari o dei documenti di viaggio (passaporto,
biglietti aerei) o l’individuazione dei corrieri o contatti
organizzativi anche tra taluni dei complici si sono verifi-
cati in territorio Italiano, la fattispecie criminosa è da
considerarsi realizzata in Italia, anche se l’evento giuri-
dico si è realizzato all’estero, per cui deve escludersi la
necessità della richiesta ministeriale per la sua procedi-
bilità nel territorio dello Stato. Né rileva che tali atti
siano definibili come semplici atti preparatori. I meri atti
preparatori sono irrilevanti allorché il reato non sia con-
figurabile neppure a livello di tentativo, ma entrano a far
parte dell’azione, come sopra definita, quando il reato è
stato poi realizzato...”. 
orquindi, fatte queste doverose premesse in tema di radi-
camento della giurisdizione, ciò su cui si deve porre l’ac-
cento è su chi siano i soggetti che si occuperanno della
analisi ed ancor prima della individuazione della scena del
crimine in presenza di delitti transnazionali. 
occorre chiedersi come sarà la scena del crimine: unica?,
spezzettata?, o per così dire a formazione progressiva?
Ebbene la risposta non è così ovvia come si potrebbe pen-
sare, prima facie, e le problematiche connesse non sono di
poco conto. 
La scena del crimine, infatti, potrà essere unica o spezzet-
tata, costituita di più tasselli collegati o, all’apparenza,
privi di collegamento. 
Della analisi della scena del crimine se ne occuperà lo
Stato dove si è verificato il fatto di reato ma spesso il fatto
si verifica in luoghi, tempi e modi diversi. 
Si pensi al traffico di sostanze stupefacenti dove la predi-
sposizione del materiale spesso si verifica in un paese, la
organizzazione si verifica in altro paese, la vendita in un
altro paese ancora, il trasporto in altri Stati ancora. 
Ci si confronterà, quindi, con più scene del crimine: ad
esempio quella dove la sostanza è stata fabbricata e quel-
la dove la sostanza è stata venduta o ceduta a terzi. 
È, evidente, quindi, la necessità di un coordinamento tra i
vari Stati e sarebbe quanto meno logico, anche a fronte
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delle considerazioni in tema di giurisdizione svolte in pre-
cedenza che il passo venga ceduto, anche se in itinere, al
Paese che eserciti giurisdizione.
Spesso, infatti, nonostante la costituzione a livello comu-
nitario di istituti di coordinamento (es. Eurojast), si pon-
gono in itinere e, soprattutto, nel giudizio problematiche
inerenti il ne bis in idem internazionale.
Si pensi, in particolare, al recente pronunciamento della
Corte di Giustizia, nell’ambito del procedimento Antonini
che ha stabilito come in presenza di un provvedimento di
archiviazione in uno Stato membro dell’Unione, non
possa esservi nuovo esercizio dell’azione penale in un
altro Paese per gli stessi fatti.
La maggior parte delle problematiche sono, in vero, suc-
cessive e non antecedenti all’esercizio dell’azione dacché
da tale momento in poi la discrezionalità dovrà cedere il
passo alla applicazione di criteri certi. 
Altra categoria di reati che pone non pochi problemi è
quella dei c.d. reati informatici. 
In tal caso, la scena del crimine è per così dire virtuale,
complessa e affatto tradizionale. 
Ci si deve confrontare con crimini che spesso passano e si
sviluppano per l’etere; truffe tramite internet, appropria-
zioni di identità, eccetera. 
Di tali reati, soprattutto nelle primissime ed importantissi-
me fasi di accertamento, si dovranno occupare dei tecnici
specializzati e con le dovute accortezze. 
Anche, infatti, per comprendere e conoscere la effettiva
estensione della scena del crimine sarà necessario posse-
dere delle conoscenze tecniche assai evolute. 
Si tratta, in sostanza, di essere in grado di effettuare, met-
tendo in pista le dovute provvidenze, un “sopralluogo vir-
tuale”. 
Ciò che, come detto, è di essenziale importanza, sono i
primissimi momenti di accesso sulla scena de qua. 
Che si tratti di un telefonino di ultima generazione, di un
computer o di un supporto elettronico, bisogna compren-
dere se l’estrazione dei dati ne comporti la distruzione o
l’alterazione o se l’analisi sarà ripetibile in futuro. 
La scena, in sostanza, va congelata e solo dopo avere
posto in essere tale provvidenza potrà essere effettuata
l’analisi dei dati stessi. 
La volontà del Legislatore di procedere in tale direzione di
garanzia della acquisizione dei dati emerge anche dalla
introduzione del comma 1 bis nell’art. 352 c.p. laddove si
prevede che nella flagranza di reato, gli ufficiali di pg

devono adottare misure tecniche dirette ad assicurare la
conservazione dei dati originali atte ad impedirne la alte-
razione. 
Ciò che interessa primariamente ribadire è che anche tale
fase di individuazione e delimitazione della scena del cri-
mine che sembrerebbe, prima facie, meccanica, non lo è
affatto. 
Le variabili sono pressoché infinite.
Essa poggia su un’attività di selezione e, quindi, su una
scelta che è frutto di una personale valutazione degli orga-
ni di Polizia Giudiziaria. 
La selezione implica, quindi, una scelta tra più opzioni. 
Proprio nell’alveo di tale attività di scelta sarebbe, comun-
que, sempre opportuno effettuare una delimitazione allar-
gata, da restringere solo in un secondo momento dopo
aver verificato l’assenza di elementi utili alle indagini
nelle vicinanze della scena del crimine. 
I risultati della attività di individuazione della scena del
crimine, a norma dell’art. 357, comma 2, lett. e), dovreb-
bero sempre confluire nel verbale redatto dalla Polizia
Giudiziaria, che tuttavia sconta una certa vacuità della pre-
visione normativa vigente laddove si limita a statuire
come la polizia giudiziaria abbia l’obbligo (il codice parla
all’indicativo) secondo le modalità ritenute idonee ai fini
dell’indagine, di annotare anche sommariamente, tutte le
attività svolte comprese quelle dirette alla individuazione
delle fonti di prova. 
È in tale sommarietà e libertà nelle modalità che si anni-
dano vari rischi per la congruità dell’accertamento; la
mancata previsione di specifiche modalità e protocolli di
individuazione, seppur figlia della atipicità che, come
detto, caratterizza tale fase, può risolversi in una carenza
di adeguatezza. 

2. Descrizione
L’individuazione è, quindi, delimitazione basata sulla
osservazione. Mentre la descrizione è rilevazione nello
specifico.
La descrizione è una fase di particolare pregnanza, una
sorta di “ritratto” parlato della scena del crimine destinata
a consentirne la riviviscenza della stessa in futuro e soprat-
tutto in fase di valutazione probatoria. 
Le carenze di tale momento descrittivo possono, infatti,
avere come genetica conseguenza dei vuoti nella ricostru-
zione adeguata del locus commissi delicti e delle dinami-
che che hanno caratterizzato il delitto. 
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Come va effettuata tale descrizione non è dato sapere,
almeno sotto il profilo tecnico giuridico per quanto statui-
to dal codice di procedura penale, che si limita ad eviden-
ziare, attraverso il dettato degli artt. 357, comma 2 lett. e)
e 373 c.p.p., come i succitati verbali debbano essere ido-
nei ai fini delle indagini. 
Troppo breve è, invero, la proiezione svolta dal
Legislatore che vede la finalità descrittiva de qua solo
come finalità di indagine, quando, in realtà, tale documen-
tazione avrà vita più lunga e sorte più gravosa. 
È anche per tale genericità della norma che si assiste nella
prassi alla non infrequente realizzazione di verbali spesso
inadeguati e carenti. 
D’altronde, dove non v’è sistematicità ed adeguata preor-
ganizzazione, le scelte spesso sono frutto di esperienza e
capacità, alle volte elevatissime come altre del tutto insuf-
ficienti, laddove, di contro, si dovrebbe esigere la perfetta
rappresentazione del dato di realtà.
È anche vero che le numerose problematiche legate alla
carenza delle osservazioni de quibus sono oggi, non infre-
quentemente, supplite dalla sempre più diffusa allegazio-
ne al verbale di sopraluogo dei rilievi fotografici e video. 
Soprattutto la videoripresa sta affiancando e integrando
con successo il più classico rilievo fotografico, consenten-
do una visione dinamica della scena. 
Ma procediamo per gradi, prendendo le mosse da cosa si
debba avere cura di descrivere nel verbale di primo inter-
vento che, in sostanza, si traduce in una cartina tornasole
della attività di osservazione generica e specifica della
Polizia Giudiziaria.
In tale verbale devono essere descritti i caratteri generali
dell’ambiente, le sue particolarità, per poi passare ad ope-
rare una descrizione degli oggetti. 
I metodi elaborati dagli organi di polizia seguono le linee
logiche della osservazione e quindi dell’inspicere: dal
generale al particolare, dal generico allo specifico, da
destra verso sinistra, dall’alto verso il basso. 
Di ogni cosa osservata deve, poi, essere individuata e
descritta la sede, la direzione, la posizione, la forma la
materia che lo compone, perfino l’odore; in sostanza ogni
elemento che possa rendere maggiormente agevole la
ricostruzione del ritratto della scena. 
In questo ambito le cose non sono molto cambiate dal pas-
sato9, se si fa eccezione per la randomica comparsa di pro-
tocolli pratici. 
Come detto, la necessità del verbale redatto risponde alla

esigenza di una fotografia parlante del locus commissi
delicti; perché se è vero come è vero che una macchia di
sangue nella fotografia si vedrà, difficilmente si scorge-
ranno, ad esempio, le “petecchie” sul corpo del cadavere,
minuti punti quasi impercettibili; difficilmente si scorge-
ranno particolari minuscoli, che invece l’occhio umano
potrà notare. 
Gli odori delle cose se non descritti dal verbalizzante
non varcheranno le soglie dei luoghi dove il delitto si è
realizzato, così comportando la perdita di un importante
tassello. 
Nel verbale de quo vengono descritti lo stato, le caratteri-
stiche dei luoghi, la presenza di oggetti, di segni che pos-
sano essere ricondotti o riconducibili alla dinamica delit-
tuosa. 
Ma anche in detto caso non v’è un argine; né un punto di
partenza né uno di arrivo. 
Inspectio da in-spicio, guardare dentro, guardare in qual-
cosa, osservare. 
L’agente di polizia osserva e scrive ciò che vede e non
sempre tutto ciò che vede lo colpisce tanto da renderne
una accurata descrizione. 
La scena del crimine è, in primis, proprio negli occhi di
chi guarda e di coloro che entrano in contatto diretto con
il teatro dell’evento. 
Questo va tenuto bene a mente per comprendere i gene-
tici limiti di ogni attività descrittiva e ancora prima ispet-
tiva; ogni sopraluogo è, infatti, il frutto di un determina-
to angolo visuale “umano” non generalizzato né genera-
lizzabile. 
Per rendere meno libera e personale tale osservazione,
bisognerà oggettivare la osservazione, “scientificizzarla”
per così dire. 
Ad esempio, ove sia possibile è utile, altresì, effettuare una
riproduzione grafica in scala della c.d. scena. 
Le misurazioni de quibus sono opportune al fine di con-
sentire il posizionamento e la individuazione di corpi,
oggetti, elementi preesistenti sul luogo del delitto, veicoli,
strutture, eccetera.
La riproduzione in questione dovrà essere effettuata in una
scala adeguata alla ricostruzione della scena così che sia
agevole convertire le misure e leggere i particolari.
L’elaborato planimetrico ottenuto che sarà allegato al ver-
bale di sopraluogo dovrà essere orientato secondo i punti
cardinali o, comunque, tenendo come capisaldi degli ele-
menti di riferimento.
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Ma tornando a quanto si deve avere cura di descrivere nel
verbale de quo occorre tenere ben presente: 
1) gli accessi ai luoghi: porte e/o finestre, luci accese o

spente, apertura delle tende, degli scuri, delle persiane,
eccetera; 

2) particolari odori: gas, profumi, eccetera; 
3) indicatori di tempo: calendari, agende, orologi, quoti-

diani, eccetera; 
4) i c.d. indicatori temporali: cibo, sostanze ematiche etc; 
5) condizioni climatiche interne ed esterne; 5. droga e far-

maci; oggetti nei cestini; 
6) stato delle componenti idrauliche delle cucine e dei ser-
vizi igienici, eccetera; 
7) la distribuzione degli oggetti negli ambienti.
Inoltre, in detto verbale andranno descritti: 
a) l’indicazione dell’indirizzo della scena del crimine o di

quella che si ritiene essere la scena; 
b) data e ora di chiamata dei soccorritori; 
c) indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno con-

tattato le Forze dell’ordine o dato l’allarme; 
d) nominativo dei soggetti che, a vario titolo sono interve-

nuti della scena del crimine; 
e) descrizione, seppur sommaria, delle aree esterne circo-

stanti alla scena del crimine; 
f) ora e data di conclusione delle attività. 
Nel predetto verbale va anche svolta, qualora ci sia, la
descrizione del cadavere. Per quanto, infatti, spetti al
medico legale esaminare il cadavere, la descrizione ester-
na dello stesso deve essere effettuata dagli operatori di
polizia giudiziaria anche perché da tale descrizione si
potranno trarre dei pregnanti spunti ai fini della prosecu-
zione delle indagini. 
L’osservazione e conseguente descrizione del cadavere
consente, infatti, di comprendere molto riguardo al com-
pimento del reato, le tempistiche e le modalità esecutive
dello stesso, sin dai primissimi momenti di rilevazione. 
La posizione del cadavere, prima che esso sia spostato dal
medico legale per accertare il livor, il frigor ed il livor. Lo
stato esterno dello stesso. L’integrità e lo stato di conser-
vazione, indicando eventuali mutilazioni e stati di degra-
do. Le lesioni che presenta. L’abbigliamento e/o le nudità.
La presenza di armi da fuoco e/o bianche. La presenza o
meno di strumenti di contenzione quali bavagli, lacci,
eccetera. Le possibili tracce ematiche presenti sullo stesso
e i residui di polveri o quant’altro di utile alla ricostruzio-
ne dei fatti. 

Spesso il problema verte anche sulla individuazione della
appartenenza dei resti. Il termine “individuazione” inevi-
tabilmente richiama l’idea del Dna e della tipizzazione
genetica, ma non è solo questa la via da seguire10. 
Infatti il primo passaggio è quello della ricerca del profilo
biologico per poi arrivare a dei possibili ed eventuali
“incastri” tra i soggetti scomparsi. 
In ogni caso, ciò che interessa sottolineare, primariamen-
te, è che al di là della evoluzione delle investigazioni tec-
nico scientifiche (laser scanner, rilievi tridimensionali,
eccetera) la “fotografia parlata” della scena deve essere
più accurata e lineare possibile onde evitare la perdita di
dati e conseguentemente di circostanze che potrebbero
essere utili al giudizio. 

3. Preservazione 
Sino ad ora ci siamo limitati a porre in evidenza come la
scena vada individuata, osservata e descritta ma ciò non
basta al fine di adeguatamente consentire lo sviluppo delle
indagini per la cui fruttuosa continuazione è di particolare
pregnanza la adeguata “preservazione” dei luoghi e delle
c.d. tracce del reato. 
In vero, fotografare la scena non basta per consentire tutti
gli accertamenti e le valutazioni del caso. 
Al fine di tutelare il proficuo proseguimento delle inve-
stigazioni è, come detto, necessario proteggere le trac-
ce, nonché la sopravvivenza dei dati oggettivi per il
processo. 
In vero, già nelle primissime fasi di osservazione, delimi-
tazione e descrizione si fa (o meglio si dovrebbe fare) del
tutto per evitare contaminazioni e mutilazioni delle tracce,
ponendo in essere delle utili accortezze (come ad esempio
delimitare i canali di transito alla scena), ma ancor di più
allorquando ci si occupa della preservazione delle tracce,
è opportuno utilizzare le migliori prudenze per salvaguar-
dare quanto è pertinente al reato. 
Preservare una traccia significa proteggerla (cristalliz-
zarla), consentirle di non perire ma di sopravvivere il
più allungo possibile. 
Ma prima di proteggerla essa va evidentemente ricer-
cata. È una logica, come detto, del tutto consequenzia-
le. In sostanza guardare, descrivere, preservare.
La logica della ricerca delle tracce, nel nostro sistema, non
è mai stata oggetto di particolari schematismi e si è, di fre-
quente, basata sulla capacità tecnica e organizzativa della
polizia giudiziaria. 
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Il sistema statunitense prevede, di contro, rigorose predi-
sposizioni; in particolare, ci si intende riferire a cinque
metodi di ricerca basati sulla individuazione di figure geo-
metriche che la polizia adotterà in base alla misura, com-
plessità e caratteristiche della scena. 
Il c.d. “Metodo a zone” prevede che l’area sia suddivisa in
quadranti per facilitare la individuazione della provenien-
za dei reperti. Si utilizza soprattutto negli spazi come gara-
ge e palazzi. Il “metodo a ruota” prevede che il gruppo di
ricerca si posizioni al centro dello spazio e proceda nella
ricerca dall’interno verso l’esterno della raggiera (si utiliz-
za soprattutto nei piccoli spazi). Il “metodo a spirale”
viene utilizzato prevalentemente laddove non sussistono
barriere fisiche. Mentre il “metodo a bande o griglie” è
utilizzato nei vasti spazi aperti. 
La preservazione delle tracce rinvenute deve avvenire nel
modo più accurato possibile e non si può utilizzare un
unico metodo di repertazione dacché, come detto, le trac-
ce possono essere le più disparate e, quindi, richiedere atti-
vità diverse. 
Da questo bisogna partire per ben comprendere ed effet-
tuare la attività di preservazione, ovvero dalla ontologica
diversità delle tracce. 
Varie sono le categorie delle c.d. tracce, distinguibili e
classificabili per la tipologia, la potenzialità ricostruttiva,
la persistenza, eccetera. 
Tracce temporanee (che svaniscono velocemente), tracce
materiali (tutto ciò che viene trasferito a seguito di un con-
tatto), microtracce, tracce morfologiche (prodotte dal con-
tatto tra oggetti), tracce di situazioni indicative di una
dinamica, tracce occupazionali (che si trovano sulla scena
ma non hanno a che vedere con la dinamica degli eventi
delittuosi), eccetera. 
In relazione alla potenzialità ricostruttiva, le tracce vengo-
no, poi, distinte in: 
- dirette (univocamente associabili all’autore del reato), 
- circostanziali (la cui morfologia e posizione nella scena

descrivono solo elementi della dinamica degli eventi), 
- periferiche (insieme di tracce che solo l’esame consente

di ricondurre all’autore)11. 
Preso atto di tale varietà, è logico affermare che la conser-
vazione e conseguente repertazione delle stesse dipende
dalla natura e dalle peculiarità della traccia, presa di volta
in volta in considerazione. 
Non tutte le tracce vanno conservate nello stesso modo né
il loro repertamento è il medesimo per tutte!

Al di fuori dei casi di tracce morfologiche, in cui il reper-
tamento consiste e si esaurisce nella c.d. riproduzione
fotografica, la raccolta della traccia deve seguire procedu-
re standardizzate. 
Ci si intende riferire alla: 
1) raccolta a mano; 
2) raccolta con pipetta; 
3) raccolta con nastro adesivo; 
4) rimozione dell’oggetto; 
5) raccolta a mezzo della spazzola; 
6) raccolta a mezzo di aspirazione; 
7) raccolta a mezzo tampone; 
8 raccolta mediante scuotimento; 
9) raccolta mediante raschiamento; 
10) raccolta mediante taglio; 
11) raccolta mediante la esecuzione di un calco ed altre
ancora.
Per quanto riguarda la raccolta a mano, la precedenza
deve essere data alle tracce più grandi, visibili ad occhio
nudo.
Per quanto riguarda la raccolta con pipetta si procede in tal
modo quando la traccia si presenti in forma liquida. 
Alla raccolta con nastro adesivo si procede laddove si sia
in presenza di microtracce, posizionate su una varietà di
superfici. Si effettua la rimozione dell’oggetto laddove si
sia in presenza di tracce su oggetti rimuovibili, al fine di
trasportarlo in laboratorio. 
È utile procedere con la raccolta a mezzo della spazzola
laddove sia necessario raccogliere una varietà di materia-
le in punti dove, attraverso le altre tecniche, è difficile
avere accesso. 
Per quanto riguarda, invece, il metodo della aspirazione
esso è utile per repertare materiale in forma di minuscole
particelle su qualsivoglia superficie (esempio: polveri). 
Il tampone viene utilizzato, invece, per l’asportazione di
piccole particelle (ad esempio fluidi biologici). La raccol-
ta tramite scuotimento è indicata per la raccolta di particel-
le di vetro o vernice essiccata. 
La raccolta tramite raschiamento è, invece, utile per la rac-
colta di tracce biologiche essiccate come il sangue.
La raccolta tramite taglio è, altresì, idonea per il reperta-
mene delle vernici. 
La raccolta tramite calco è, invece utile per documentare
eventuali graffi o segni di effrazione. 
Tale attività di raccolta, come già detto, dovrebbe sempre
essere preceduta da una adeguata documentazione foto-
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grafica volta alla originale individuazione della traccia che
verrà poi selezionata. 
Ciò che, infatti, è di particolare pregnanza è consentire, a
posteriori, la affermazione della validità della catena di
conservazione dei reperti. 
Ciò sia in ragione della necessità di preservare le tracce da
fenomeni degenerativi e di contaminazione; sia al fine di
garantire che non vi siano interscambi e che per la traccia
rinvenuta non vi possano essere altre provenienze oltre a
quella documentata. 
Inoltre, su tali reperti potranno essere effettuati accerta-
menti, consulenze e perizie, quindi la corretta estrazione e
conservazione della traccia è di particolare pregnanza al
fine di escludere erronee future interpretazioni. 
La dettagliata tracciabilità della catena di repertazione
consente, altresì, individuare eventualmente degli errori di
percorso, interferenze o contaminazioni, molto frequenti
in tali fasi. 
A tal proposito, il Consiglio di Europa ha fornito specifi-
che raccomandazioni ai Paesi membri sui metodi di utiliz-
zo di alcune tracce nelle inchieste giudiziarie, sollecitan-
doli a promuovere la “standardizzazione di protocolli di
raccolta e di analisi”. 
La necessità di uniformare a livello internazionale le pro-
cedure de quibus è, in vero, di particolare pregnanza pro-
prio per definire applicazioni controllabili e attendibili,
finalizzate a garantire la genuinità ed utilizzabilità del
risultato finale nell’ambito processuale. 
Proprio in questa direzione si muove, come detto, l’azio-
ne, a livello europeo, dell’ENFSI (European Network of
Forensic Science Institute), che rappresenta il più autore-
vole punto di riferimento del settore al cui interno opera,
un apposito gruppo di lavoro (Group on Scene of Crime)
che ha come finalità la individuazione di linee guida per la
corretta applicazione delle indagini forensi, con lo scopo
specifico di prospettare standard elevati di qualità per
l’esame della scena del crimine e prevedere l’adozione di
protocolli per l’acquisizione di ogni tipologia di traccia,
nonché la individuazione di regole precauzionali da osser-
vare nella fase di assicurazione delle fonti di prova, al fine
di ridurre i rischi da possibili contaminazioni e/o alterazio-
ni dei reperti12. 
Per quanto riguarda, in particolare, le contaminazioni che
possono riguardare le tracce va evidenziato tra esse si
distinguono: la dispersione, la alterazione della distribu-
zione spaziale, e la c.d. contaminazione (stricto sensu) 

La contaminazione può essere diretta o indiretta; nel
primo caso si tratta di introduzione sulla scena di nuove
tracce che si sovrappongono o affiancano alle precedenti;
nel secondo caso ci si riferisce ad un trasferimento di trac-
ce preesistenti da una posizione ad un’altra. 
Le fonti di contaminazione possono essere le più dispara-
te tra cui: le attività effettuate sulla scena del crimine, lo
scorretto utilizzo dell’equipaggiamento (ad esempio l’uti-
lizzo dei medesimi guanti per attività diverse), l’imballag-
gio e la custodia del reperto. 
Infatti, paradossalmente anche il confezionamento del
reperto potrebbe inquinarlo. 
Se una pistola viene messa in una scatola di cartone, tale
imballaggio sarà adeguato se l’indagine successiva sia
solo quella relativa al funzionamento dell’arma, ma qua-
lora l’accertamento successivo da svolgersi sia anche
quello inerente la presenza di sostanze ematiche o delle
impronte papillari, lo strofinio con la superficie potrebbe
rovinare la traccia o addirittura provocarne la cancella-
zione13. 
In vero, nel caso di microtracce la cosa più opportuna è
predisporre un doppio imballaggio, al fine di raccogliere e
preservare il materiale che potrebbe staccarsi dall’oggetto
che andrà analizzato. 
Da un punto di vista formale, poi, l’integrità del confezio-
namento de quo sarà garantita da un sigillo (striscia adesi-
va con firme, ceralacca, spago con piombo). 
Ad oggi, addirittura risultano in circolo dei segnalatori dei
radiofrequenze utili per la marcatura ed il tracciamento
automatico di oggetti. 
L’utilizzo di tali segnalatori consentirebbe, tra l’altro, il
corretto tracciamento dei reperti attraverso le varie fasi di
custodia ed analisi. 
In vero, il problema fondamentale che riguarda tali cate-
ne di conservazioni dei reperti attiene alle conseguenza
derivanti da una carente conservazione o dalla sussisten-
za di quelli che vengono comunemente chiamati “insulti
forensi”. 
Difatti, qualora uno degli anelli della catena di conserva-
zione vada perso o un errore ne caratterizzi il percorso, il
dato raccolto non sarebbe più valutabile e adeguatamente
apprezzabile nella sua interezza ma subirebbe i negativi
effetti della scorretta conservazione. 
Ciò vale perfino per l’analisi del DNA, di cui oggi certa-
mente più di ieri, si discute in termini di infallibilità dac-
ché qualora i campioni vengano repertati e custoditi mala-
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mente (ad esempio contaminati con altri reperti, custoditi
in contenitori non sterili, maneggiati senza le dovute
accortezze) la determinazione del profilo genetico potrà
essere incline ad errori. 
In tal senso l’orientamento giurisprudenziale è volto a
porre in evidenza come una carente fase di repertazione
della traccia possa determinare dei gravi vulnera nella
attendibilità del risultato. 
Se questa è la sorte delle cosiddette tracce “mobili del
reato”, che sono quindi trasportabili, per ciò che attiene le
cose immobili, quindi, i luoghi essi vengono assicurati
attraverso la nomina di un custode e l’apposizione di sigil-
li, come si vedrà nel prosieguo della presente trattazione a
proposito dei sequestri. 
Non che non si possa sequestrare anche un oggetto perti-
nente al reato, ma normalmente le apprensione di cose per-
tinenti al reato svolte dalla Polizia Giudiziaria in ambito di
sopraluogo, vengono fatte rientrare nella attività di accerta-
mento e rilievo, alla stregua di mera acquisizione di mate-
riale probatorio grezzo destinato ad essere rielaborato. 
Non tutte le cose, i luoghi sui quali la Polizia Giudiziaria
ha svolto accertamenti urgenti e rilievi devono o possono
essere sequestrate.
Il sequestro, in vero, non consegue in automatico alle atti-
vità operative de quibus; tale scelta dipende dalla indivi-
duazione del corpo di reato e delle cose ad esso pertinenti
e dalla presenza di una condizione di urgenza, data dal
pericolo di alterazione dei luoghi o comunque delle tracce. 

4. Mezzi di rilevazione in genere: ispezioni, perquisi-
zioni e sequestri
Come è noto la funzione della investigazione della Polizia
Giudiziaria è quella della ricerca delle fonti di prova reale
ovvero la ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato
nonché la conservazione di esse e dello stato dei luoghi.
La disciplina generale delle attività di iniziativa della P.g.
dirette alla acquisizione della prova reale è da rinvenirsi
nell’art 354, comma 1 e 2, c.p.p. che si collega inscindibil-
mente alla lett. a) dell’art. 348 codice procedura penale. 
L’attività di indagine della Polizia Giudiziaria può concre-
tizzarsi sia nello svolgimento di una attività sostanzial-
mente libera quanto nel compimento di una serie di atti
tipici previsti e disciplinati dal codice. 
Tale libertà di investigazione è, comunque, subordinata
alla finalità del raggiungimento degli obiettivi indicati dal-
l’art. 348 c.p.p. ovvero la ricostruzione del fatto e la iden-

tificazione degli autori dello steso attraverso la ricerca e la
conservazione delle cose, dei luoghi e delle tracce perti-
nenti al reato.
In realtà, quindi, nell’ambito delle indagini preliminari la
tipicità e la atipicità vengono superate come categorie.
Ciò, tuttavia, non significa affermare che tutto quello che
è stato rilevato nel corso delle indagini si traduca in prova.
Ma bisognerebbe sempre tenere presente che la valutazio-
ne non può definirsi materiale probatorio stricto iure. 
La funzione di assicurazione delle fonti di prova è il perno
delle attribuzioni di polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.) che
si esplica attraverso l’esercizio del generale potere di ispe-
zione connaturato a dette attribuzioni. 
È quindi, da subito, opportuno sottolineare come non vi
siano particolari necessità d introduzione di meccanismi
di controllo rispetto a dette attività dacché si tratta di
acquisizione di dati assolutamente provenienti dal reale,
rispetto ai quali l’opera di acquisizione nulla aggiunge e
nulla toglie al loro valore. 
Nobili, non a caso definiva la parte del procedimento
penale dedicata allo svolgimento delle investigazioni e
delle indagini una fase “che non conta e non pesa” ma
oggi va da subito detto che le cose non stanno più del tutto
in questo modo e le rilevazioni e gli accertamenti svolti in
tale fase spesso contano molto anzi, non infrequentemen-
te, costituiscono il cuore pulsante di numerosi processi. 
La finalità della investigazione è, come è noto, la acquisi-
zione della prova generica e sono vari i percorsi nella fase
delle indagini teleologicamente volti all’acquisizione
della stessa, come si è detto in precedenza. 
L’obbligo previsto da legge per la Polizia Giudiziaria di
riferire all’organo Inquirente, “senza ritardo”, le notizie di
reato acquisite (per alcuni reati anche inizialmente in
forma orale) – ex art. 348 c.p.p.- comprime ma non esclu-
de il potere di indagine della pg anche dopo la informati-
va al PM . 
Infatti, finanche laddove l’attività della PG venga svolta
su delega del PM, l’attività di indagine persiste quando si
impongano accertamenti discendenti da quelli delegati a
norma dell’art. 370 codice procedura penale.
La Polizia Giudiziaria ha il dovere, quindi, in detto ambi-
to, di raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione
del fatto, ricercando, come in precedenza detto, le prove
generiche ex art. 348 c.p.p., le cose e le tracce pertinenti al
reato, nonché curando la conservazione delle stesse e
dello stato dei luoghi. 
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Tutto ciò rientra nella c.d. attività di rilevazione. 
Rilevare significa, infatti trarre, prendere, acquisire. 
Si tratta, quindi, di acquisire la prova generica che dalla
rappresentazione prescinde, e prescinde anche dalla valu-
tazione del dato.
In sostanza, la ricerca è quella di oggettività prescin-
denti dalla rappresentazione che invece necessita di un
quid pluris rispetto alla mera apprensione del dato
proveniente dal reale.
Un forte arricchimento della attività di polizia giudiziaria
deriva finanche dalla possibilità di avvalersi, ex art. 348
comma 4, di personale idoneo allo svolgimento di opera-
zioni che richiedono specifiche competenze tecniche. 
Le rilevazioni di tracce sulle persone, sui luoghi, le rileva-
zioni stradali, accertamenti informatici, balistici, richiedo-
no, infatti, sempre maggiori conoscenze e, come anticipa-
to in premessa, varie sono le problematiche sussistenti
rispetto alla rilevanza o alla stessa utilizzabilità delle risul-
tanze degli accertamenti de quibus, alla stregua di quanto
si vedrà nel prosieguo della presente trattazione. 
Come già detto, nonostante detti accertamenti siano spes-
so il frutto di alte tecnologie scientifiche l’essenza dell’at-
to di polizia è sempre da incasellarsi nell’attività di inspi-
cere che le è propria e nelle ulteriori caselle predisposte
dal legislatore (ispezioni, perquisizioni e sequestri) che
sempre volgono alla captazione di dati di realtà14. 
Non v’è, infatti, intervento della giurisdizione, se non epi-
sodico. 
Il giudicante interviene solo in determinati contesti evoca-
ti dall’indagante o dall’antagonista, ad esempio nei casi di
necessaria ed immediata acquisizione probatoria (inciden-
te probatorio)15. 
Non esiste domanda giudiziale nella fase delle indagini
preliminari ovvero esercizio della azione penale. È da ciò
che deriva la parzialità della caratura elaborativa dei dati.
Da ciò deriva, altresì, la carenza di garanzie difensive e di
sanzioni procedimentali. 
Invero, la logica che permea le indagini è diversa da quel-
la che regola il giudizio; colui che nel procedimento è sog-
getto, nel processo diviene parte; le fonti di prova divengo-
no prove; gli atti divengono tipici a fronte della atipicità e
della informalità governante la fase delle indagini (limitata
unicamente dalla inutilizzabilità in casi specifici). 
La fase delle indagini è, quindi, la sede principale di for-
mazione della prova generica ed essa è finalizzata alla for-
malizzazione di una accusa nei confronti di un determina-

to soggetto. Se la oggettività del dato sarà sussistente allo-
ra bisognerà procedere e traghettare i dati nel processo.
Altrimenti la sorte del procedimento sarà, in ipotesi, quel-
la di una richiesta di archiviazione. 
È un sistema che garantisce sé stesso. 
Ecco perché, in fase di indagine, deve realizzarsi un con-
gelamento, una piena e corretta rilevazione dei dati ogget-
tivi, per dare assicurazione che il futuro processo si cele-
brerà laddove la oggettività dei dati acquisiti conduca
verso tale direzione obbligatoria. 
L’alternativa da parte dell’organo Inquirente, come detto,
sarà una richiesta di archiviazione fondata sulla carenza di
elementi idonei a sostenere la accusa in giudizio. 
Uno dei grossi problemi inerente l’attività di rilevazione
in generale è, come accennato in precedenza, quello che
riguarda i confini della attività di rilevazione della Polizia
giudiziaria. 
L’accertamento rientra nell’attività de qua? E la valutazio-
ne dei dati vi rientra?
È concesso espressamente dalla Legge alla Polizia
Giudiziaria di svolgere (in caso di urgenza) accertamenti
ma non valutazioni. 
ovvero, per meglio dire, è concesso alla Polizia
Giudiziaria svolgere una valutazione così strettamente
sovrapponibile alla rilevazione che non stravolga la logi-
ca dell’accaduto e, quindi, del fatto. 
Ad esempio, la valutazione della provenienza delle
impronte digitali è da considerarsi accertamento, così
come il DNA, la BPA, le impronte ematiche; diversa è la
situazione per riproduzioni grafiche e dinamiche, le valu-
tazioni inerenti le traiettorie dei proiettili.
Quando il momento di rilevazione, valutazione e compa-
razione è compenetrato, non è preclusa alla Polizia
Giudiziaria lo svolgimento di tale attività. 
In vero, più vengono affinate le tecniche scientifiche, più
i contorni della valutazione svaniscono lasciando il passo
a quelli della stretta rilevazione.
In sostanza, è la norma che stabilisce che gli ufficiali di
Polizia Giudiziaria svolgono in necessari accertamenti e
rilievi. 
Quindi, quanto a tipologia ed entità di operazioni, è baste-
vole la mera valutazione di necessità da parte degli organi
di Polizia Giudiziaria. 
Gli accertamenti ed i rilievi rispondono al requisito inde-
fettibile di acquisizione delle fonti di prova, trattandosi di
situazioni integranti la fotografia della realtà, necessaria
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per la prosecuzione delle indagini. 
Gli accertamenti rappresentano il risultato della ricerca,
prima di tutto ispettiva ed anche di collegamento tra i vari
dati acquisiti per mezzo della ricerca stessa.
Materialmente essi implicano una attività idonea a confe-
rire ai dati stessi la “certezza” non però, come detto, della
valutazione ma della loro acquisizione alla investigazio-
ne16. 
I rilievi, invece, non implicano il lavorio investigativo pro-
prio dell’accertamento ma implicano ugualmente l’eserci-
zio ispettivo e ne costituiscono, anzi, l’aspetto documen-
tale risolvendosi in ciò che la ispezione consente di con-
statare.
Spesso, anche in ambito di rilevazioni, si impone la neces-
sità dell’utilizzo di strumenti tecnici di descrizione ma
sono diversi detti strumenti (detti percorsi) da quelli utiliz-
zati in sede di accertamento che si riferiscono non alla
descrizione ma alla ricerca ed alla comprensione. 
Non può revocarsi in dubbio, d’altronde, la essenzialità
delle risultanze degli accertamenti e dei rilievi (che hanno
insito il carattere della non ripetibilità) quando ci si con-
fronta con la scena del crimine dacché sarà proprio attra-
verso dette attività che essa verrà cristallizzata e suscetti-
bilmente utilizzata per la formulazione del giudizio. 
Le ispezioni, le perquisizioni ed i sequestri in cui come
detto si articola l’attività di rilevazione, sono volti ad
assicurare al processo dei dati oggettivi ovvero, in
sostanza, delle prove reali.
Tali attività della PG e del PM si collocano, di norma,
nella fase delle indagini preliminari anche se non vi sono
norme di sbarramento che impediscono la effettuazione di
una di dette attività in fase processuale.
Si tratta, come è noto, di atti irripetibili; pertanto, i relati-
vi verbali sono destinati ad entrare nel fascicolo del dibat-
timento traghettati dall’art. 431 codice procedura penale. 
L’ispezione dei luoghi, come visto in precedenza, è fina-
lizzata alla descrizione degli stessi, delle cose e delle per-
sone. La ispezione ha, finanche, la finalità della conserva-
zione dello stato dei luoghi nel modo realizzatosi per l’ef-
fetto della consumazione del reato e, soprattutto, la sud-
detta attività è volta a repertare e sequestrare il corpo del
reato e le cose ad esso pertinenti (ex art. 354 c.p.p.).
L’oggetto ed i presupposti della ispezione sono contem-
plati, come è noto. nell’art. 244 c.p.p.; l’ispezione investe
persone, luoghi e cose e mira ad acquisire, come detto, le
tracce o qualsivoglia effetto materiale del reato. Essa è

disposta, con decreto motivato, dal PM o dal Giudice del
dibattimento (può farlo d’ufficio ex art. 507 c.p.p.) quan-
do occorra accertare quanto sopra indicato. 
Nel corso delle indagini, inoltre, la ispezione può essere
effettuata su iniziativa della PG (non l’ispezione persona-
le17) se vi è pericolo che le cose, le tracce o li luoghi del
reato si disperdano o si alterino o comunque si modifichi-
no ed il PM non possa intervenire tempestivamente. 
Va detto, da subito, che non serviva che il codice attribuis-
se alla PG un particolare potere di ispezione giacché ad
essa tale potere appartiene per la generale provenienza
della funzione di polizia.
Esso è presupposto delle disposizioni contenute nelle lette-
re a) e b) dell’art. 348 c.p.p. attraverso le quali, lette in col-
legamento con l’art. 55 c.p.p., sono tracciate le linee com-
plessive della funzione assicurativa delle fonti di prova da
parte della PG sia in senso oggettivo che soggettivo. 
Ispicere (guardare dentro). 
Le tracce, le cose pertinenti al reato esistono se qualcuno
le osserva, le percepisce, le comprende e le coglie. 
Quell’osservatore – nel fare ciò – sta effettuando una ispe-
zione. 
Rilevate le tracce, i segni, i corpi de quibus, l’osservatore
li documenta, ex art. 244 c. 2. 
Si tratta di una ispezione personale se la ricerca della cosa
è effettuata su di una persona, è locale se è effettuata su
luoghi e reale se effettuata su cose. 
Per quanto riguarda, poi, le garanzie difensive, come è
noto, ex art. 364, c.p.p. il difensore di chiunque sia attinto
dalla ispezione va avvertito dell’effettuando accertamen-
to, ex art. 364, comma 3, almeno 24 ore prima. Anche se
detto termine è riducibile nei casi di urgenza assoluta, pur-
ché detto avviso sia tempestivo. 
Per quanto attiene, poi, la ispezione personale – caso in cui
la sede delle attività perlustrative è il corpo di una perso-
na – le garanzie difensive previste da legge sono le mede-
sime con l’aggiunta della possibilità di farsi assistere da
persona di fiducia.
Il c.d. “sopraluogo di polizia” non è altro che una ispezio-
ne (in senso proprio) “…alla cui categoria deve essere
riferito … se effettuato in fase di indagine preliminare
costituisce atto irripetibile e come tale confluisce nel
fascicolo del dibattimento” (Cass. Pen., Sez. I,
28.11.1997, Angioi n. 209991).
Tutto rientra nell’alveo di operatività dell’art. 55 (funzio-
ni di polizia giudiziaria) ovvero in una attività di informa-
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zione, investigazione e assicurazione, connotata da forte
discrezionalità ed atipicità volta a non imbrigliare le
potenzialità della investigazione che deve poter scanda-
gliare le possibili proiezioni del delitto. 
Anche la perquisizione è figlia dell’esercizio generale del
potere di ispezione, come d’altronde tutte le altre attività
di ricerca ed acquisizione delle fonti di prova reale.
Tale propensione del nostro Legislatore che lo ha portato
a dotare la PG di poteri inerenti la ricerca e la acquisizio-
ne di dati oggettivi (prova reale), deriva dalla necessità ed
utilità pratica dello svolgimento di atti a sorpresa non pre-
vedibili. 
La perquisizione si distingue dalla ispezione perché men-
tre la ispezione esaurisce in sé il valore di prova o di fonte
di prova, la perquisizione non è volta alla captazione di un
dato dell’ispicere, bensì alla captazione del corpo del
reato, di cose o tracce pertinenti al reato. 
La importanza di tali dati per lo svolgimento della funzio-
ne giudiziaria ha imposto al Legislatore una maggiore
apertura rispetto all’accertamento in questione. 
Infatti, l’art. 352 c.p.p. prevede la esperibilità della perqui-
sizione personale o locale ad opera degli ufficiali di poli-
zia giudiziaria, nei soli casi di flagranza del reato o di eva-
sione, quando vi sia fondato motivo di ritenere che sulla
persona vengano occultate tracce o cose pertinenti al reato
o che esse si trovino in un determinato luogo o che in tale
luogo si trovi l’evaso.
Sussistendo i medesimi presupposti, e purché sussistano
motivi di urgenza che non consentono l’attesa di un decre-
to di perquisizione, gli ufficiali di pg possono procedere
alla perquisizione personale o locale in occasione della
emissione di una ordinanza dispositiva di custodia caute-
lare in carcere per i reati in cui è previsto l’arresto obbli-
gatorio. 
La perquisizione viene effettuata, finanche, dagli agenti di
PG al fine di accertare il possesso di armi, esplosivi e stru-
menti di effrazione. 
La PG può effettuare la perquisizione anche nel corso di
operazioni per la prevenzione e repressione dei delitti pre-
visti 416 bis cp ed a esso relativi nonché dei delitti di cui
agli artt 648 bis e ter c.p.; in caso di necessità ed urgenza
gli ufficiali di PG possono procedere a perquisizione per-
sonale al fine di rinvenire denaro o prodotti provenienti
dai predetti delitti. 
Anche a norma dell’art. 103 D.P.R. del 1990 nel corso
delle operazioni per la prevenzione e la repressione del

traffico di sostanze stupefacenti, gli ufficiali di PG posso-
no procedere a perquisizione personale. Così nel caso di
reati di discriminazione etnica o raziale. Detto verbale
deve essere trasmesso senza ritardo al PM del luogo ove è
stata effettuata la perquisizione.
Ebbene, non può che ammettersi nel caso di specie la sus-
sistenza di un cedimento dei principi e della garanzie
imposte dalla Costituzione.
Infatti, abbiamo visto in precedenza come sia nel caso
della ispezione personale che nel caso della intercettazio-
ne, sia la giurisdizione a dovere intervenire. 
Per quanto riguarda la perquisizione è, invece, il Pubblico
Ministero (comunque una parte del procedimento, a sua
volta sottoposta al controllo della giurisdizione) a conva-
lidarla o effettuarla. 
Il difensore dell’indagato ha diritto ad assistere a tale atti-
vità ma non ad essere preventivamente avvisato. 
Tale attività, come è noto, può avere esito per così dire
positivo o negativo a seconda che vengano rinvenute o
meno delle cose o tracce pertinenti il reato o addirittura il
corpo del reato. 
Ex art. 252 c.p. le cose rinvenute a seguito della perquisi-
zione sono sottoposte a sequestro.
Non può che osservarsi la profonda logica e conse-
quenzialità che permea il procedimento penale.
Attraverso l’inspicere si osserva; attraverso la perqui-
sizione si capta il dato (“per quaerere”: il termine
“quaerere” indica l’attività di ricerca e la preposizione
“per” pone l’accento sulla utilizzazione del corpo della
persona e del luogo nello svolgimento della ricerca
stessa); attraverso il sequestro si conserva in vista del
processo; per mezzo del sequestro si conserva la res in
vista del processo.  
Il sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso perti-
nenti necessarie per l’accertamento dei fatti è disciplinato
dagli artt. 253 e ss. c.p.p. tra i mezzi di ricerca della prova.
Tale sequestro viene definito probatorio ed ha come fina-
lità la apprensione di una cosa determinata, mobile o
immobile, che costituisce il corpo del reato o cosa ad esso
pertinente per garantire al giudizio tale oggettività. 
Il sequestro si compie, in genere, nel corso delle indagini
preliminari, di frequente all’esito di ispezioni e perquisi-
zioni. 
Di norma, è la Polizia Giudiziaria che vi procede su dele-
ga del PM ex art. 370 c.p.p., ovvero, in caso di urgenza, di
propria iniziativa. È evidente, quindi, che il sequestro
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possa essere effettuato direttamente dal PM o, nel corso
del processo, dal Giudice. 
In particolare, ci si deve soffermare sul comma 1 dell’art.
355 c.p.p. laddove si impone alla Polizia Giudiziaria di
indicare nel verbale di sequestro il motivo del provvedi-
mento.
L’esplicazione di questi motivi (rectius ragioni legittiman-
ti il sequestro stesso), deve essere effettuata prevalente-
mente con riferimento al disposto sequestro, ma anche ad
altre circostanze giacché la disposizione di cui si tratta,
assolvendo anche alla funzione di norma di chiusura
rispetto agli strumenti di ricerca della fonte di prova con-
fidati nelle mani degli organi di PG va utilizzata ad ulte-
riori fini di controllo. 
La questione è, tuttavia, controversa sia in dottrina che in
giurisprudenza. Per alcuni autori il sequestro probatorio
ha identici presupposti sia che riguardi il corpo del reato o
cose ad esso pertinenti. 
Secondo altri, invece, la rilevanza probatoria del corpo del
reato sarebbe sempre presunta, sittanto che finanche ulte-
riori norme del codice di procedura ne impongono l’ac-
quisizione al fascicolo del dibattimento.
Sulla vexata questio si sono susseguiti vari pronunciamen-
ti del Supremo Collegio. 
La Corte di Cassazione, S.U. penali 15 marzo 1994 n. 2,
secondo cui in relazione alle cose che assumono la quali-
fica del corpo del reato, non necessario offrire la dimostra-
zione della necessità del sequestro in funzione dell’accer-
tamento dei fatti, atteso che l’esigenza probatoria del cor-
pus delicti è in re ipsa. 
Nel 1998 la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.
1786 si è nuovamente pronunciata sul punto, affermando
come anche in relazione alle cose che costituiscono il
corpo del reato è necessario indicare la ragione della
necessità del sequestro in funzione dell’accertamento dei
fatti, come si desume dall’art. 262 c.p.p. il quale dispone
la restituzione delle cose sequestrate (quando non è neces-
sario mantenere il sequestro ai fini di prova).
Del resto, ad ammettere il contrario, si consentirebbe
l’ablazione di cose al di fuori dell’indicazione di moti-
vi di interesse pubblico con lesione dell’art. 42 della
Carta Costituzionale, specie se si tratti di cose di pro-
prietà di terzi. 
Il verbale di sequestro, come è noto, deve essere trasmes-
so al Pubblico Ministero del luogo ove è stato eseguito
non oltre 48 ore dalla esecuzione della stessa. A norma

dell’art. 355, comma 2, il PM deve provvedere alla con-
valida entro le successive 48 ore convalidando lo stesso o
disponendo la restituzione. 
Una sottolineatura che deve essere svolta in tema di
sequestro è quella che riguarda la natura dello stesso. 
Il Legislatore, invero, fallisce nell’annoverare il sequestro
probatorio tra i mezzi di ricerca della prova dacché essa
costituisce una delle più importanti prove reali. 
Infatti, la materialità di cui consta la cosa sequestrata fa
prova da sé. 
Il provvedimento di sequestro, come è noto, potrà essere
reclamato dinanzi al Tribunale delle Libertà; ma, a ben
vedere, se ne potrebbe fare a meno attraverso la modula-
zione di una normativa disciplinante un procedimento di
convalida dinanzi al giudice delle indagini preliminari. 
Il nostro Legislatore disciplina, poi, tra le misure cautela-
ri reali il sequestro conservativo, destinato ad assicurare le
garanzie territoriali per i crediti dello Stato e per le obbli-
gazioni civili derivanti dal reato (artt. 316-320 c.p.p.) ed il
sequestro preventivo teleologicamente volto a prevenire il
pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente
al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso
ovvero agevolare la commissione di altri. 
Per il sequestro probatorio, conservativo e preventivo è
previsto, come è noto, un medesimo procedimento dinan-
zi al Tribunale del Riesame per il controllo giurisdiziona-
le sulla esecuzione dell’atto, disciplinato tra le disposizio-
ni sulle misure cautelari reali cui l’art. 257 c.p.p. rinvia per
il sequestro probatorio. 
Tutti questi strumenti ovvero le ispezioni, le perquisizioni
e sequestro porteranno alla rilevazione di oggettività
essenziali per lo studio della scena del crimine, in manie-
ra spesso consequenziale; infatti, partendo da una attività
di ispicere, verrà effettuata poi la ricerca materiale del dato
attraverso la perquisizione ed, in ultimo, la sua apprensio-
ne per mezzo del sequestro al fine di garantire al giudizio
la prova reale. 
Prendendo le mosse dalle risultanze delle ispezioni va
detto come essendo la ispezione attività irripetibile il rela-
tivo verbale andrà inserito nel fascicolo del dibattimento. 
Ad esempio, per l’appunto, il verbale di c.d. sopraluogo
entra tout court nel fascicolo de quo. 
Certamente maggiori sono le problematiche che ruotano
intorno alle perquisizioni ed ai sequestri. 
In particolare, ci si intende riferire alla questioneriguar-
dante se l’accertata legittimità della perquisizione possa
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incidere sulla legittimità del successivo sequestro. 
Secondo un orientamento dottrinale e giurisprudenziale, il
potere di sequestro è subordinato solo dalla acquisibilità
del bene ed alla insussistenza di divieti probatori espliciti
(Corte di Cassazione, 2 maggio 1995, n. 4827). Tale pote-
re ha differenti presupposti e funzioni giuridiche rispetto
alla perquisizione sottesa (Suprema Corte, 22 maggio
1991, n. 1557). 
E, quindi, bene captum, male redentum. 
Un altro orientamento ritiene, invece, che prevedendo il
sistema normativo un inscindibile nesso di causalità tra la
perquisizione ed il sequestro probatorio, deve considerar-
si illegittimo il sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria
a seguito di una perquisizione illegittimamente compiuta
(Corte di Cassazione, 11 aprile 1994, n. 629)

Tuttavia, va al riguardo sottolineato come, qualora, in
seguito a perquisizione compiuta ad iniziativa della PG,
venga effettuato il sequestro di cose pertinenti al reato,
ogni questione di legittimità della perquisizione stessa, in
punto di ricorrenza o meno dei presupposti che la autoriz-
zano, deve ritenersi superata dal concreto rintraccio del
corpo di reato che legittima ex se, norma del comma 2,
dell’art. 354 c.p.p., il successivo sequestro, non potendosi
ritenere che il vizio della perquisizione, possa impedire il
compimento di un atto consequenziale alla realizzazione
del reato come il sequestro, obbligatorio nelle situazioni di
pericolo di dispersione della prova e dunque legittimato
dallo stesso accertamento del reato, indipendentemente
dagli atti anteriori di ricerca.

...Segue

1 Ci si intende riferire alle “Verrine di
Cicerone” che per incisività, naturalezza e
varietà dei toni sono collocate tra i capola-
vori della eloquenza antica e costituiscono
al contempo un documento storico di stra-
ordinaria importanza per conoscere il siste-
ma dell’amministrazione romana ed il fun-
zionamento della giustizia. 

2 C. TAoRMINA Il regime della prova nel pro-
cesso penale, Giappichelli, 2007, pp. 3 e ss..

3 “Il sopraluogo tecnico sulla scena del delit-
to”, a cura di SILIo BozzI e ANDREA GRASSI. 

4 Geberth, 1996.

5 Manuale delle investigazioni sulla scena
del crimine. Norme, tecniche, scienze. A
cura di DoNATELLA CURToTTI e LUIGI
SARAVo, Giappichelli, 2013, p. 358. 

6 “Il sopraluogo tecnico sulla scena del
delitto”, op.cit..
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8 LAURA VALENTINA MASCIoLI, Abusi ses-
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Maggioli, 2013.

9 FRANCo CoRDERo, Procedura penale,
ottava edizione, Giuffrè, 2006, p. 829:
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contenga quel verbale compilato sabato
mattina 22 giugno 1630 in Via Vetra
(Milano Giovan Battista Visconti) “entran-
do nelle parti del Carobbio” il notaio rileva
“la muraglia, a mano dritta, fumata alta
circa un brazzo e mezzo” annerimenti da
fumo e imbiancature e calce fresca in vari
punti, meticolosomante individuati; erano
espedienti pestifughi dicono gli abitanti,
perché sui muri incombeva dell’unto “sini-
stro” tendente al giallo, qualcosa è ancora
visibile ; “alcuni segni”sembrano lasciati da
una mano che spalmasse “materia untuosa
giallastra”…».

10 Scienza e processo penale, Nuove
Frontiere e vecchi pregiudizi, Giuffrè 2011,
Cattaneo, Gibelli e Porta, pp. 265 e ss.. 

11 Manuale delle investigazioni sulla scena
del crimine. Norme, tecniche, scienze. A
cura di DoNATELLA CURToTTI e LUIGI
SARAVo, Giappichelli, 2013, pp. 420-421. 

12 “Indagini e acquisizione di dati probato-
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cura di DoNATELLA CURToTTI e LUIGI
SARAVo, Giappichelli, 2013.

14 C. TAoRMINA, Diritto processuale pena-
le Teorie generali, Giappichelli, 2014, pp.
56-57 e 127 e ss..

15 CoRDERo, Trattato di procedura penale.

16 C. TAoRMINA, Diritto Processuale
Penale, Vol. 1, Giappichelli, 1995.

17 Il codice ha inteso risolvere in senso
negativo la possibilità di compressione
della libertà personale attraverso la ispezio-
ne personale da parte della polizia giudizia-
ria nonostante essa costituisca una necessa-
ria operazione per l’esercizio del potere di
perquisizione, invece attribuito alla polizia
stessa. 
La ragione di tale divieto è da ravvisarsi
nell’art. 13 della Costituzione (comma 3)
laddove consente che l’Autorità di Pubblica
Sicurezza adotti provvedimenti provvisori
di limitazione della libertà personale, tra i
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le intercettazioni telefoniche. È il giudice
delle indagini che autorizza il PM salvo casi
di urgenza laddove il PM è autorizzato dalla
legge a disporre con decreto motivato le
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Nel 1861 in Italia solo 0,4% della popolazione
residente era straniera. In assenza di una speci-
fica politica di immigrazione i cittadini stranie-

ri erano soggetti a forme di sorveglianza analoghe agli
italiani e a norme che, allora come oggi, permettevano
il respingimento al confine in assenza di documenti
validi (titoli di viaggio, titoli di soggiorno, eccetera) o
mancanza di mezzi di sussistenza (inadeguata capacità
economica per l’auto-mantenimento) e l’espulsione dal
Territorio dello Stato (che ancora non apparteneva ad
una Comunione di Stati come sarebbe poi stata quella
Europea e dunque legiferava in proprio sulla materia
del soggiorno), in caso di condanna (penale) o per
motivi di ordine pubblico. 
Nel periodo fascista si arrivò all’adozione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1926 con il
quale vennero dapprima creati gli uffici provinciali
della polizia politica, incaricati anche di controllare gli
stranieri e quindi l’Ufficio centrale per la registrazione
degli stranieri; a latere dell’istituzione di tale nuovo
Ufficio furono introdotti, per la prima volta nel nostro
Paese, l’obbligo del visto di ingresso (ancora oggi in
molti casi esistente), l’obbligo di notifica di arrivo
(oggi trasformato nella dichiarazione di presenza entro
gli otto giorni dall’ingresso sul territorio italiano);
all’epoca era altresì obbligatorio indicatore l’indirizzo
di  domiciliazione (l’odierna capacità o alloggiativa cui
recentemente è stato anche aggiunto il requisito del-
l’idoneità) ed infine  il permesso di soggiorno. 
Con l’introduzione delle leggi razziali vi fu uno strin-
gente mutamento nella formazione in materia di stra-
nieri e nel 1936, dopo l’invasione dell’Etiopia, furono
adottate misure contro il «meticciato» cui seguirono,
nel 1938, le leggi che escludevano gli ebrei dal pubbli-

co impiego, dalle scuole e dall’università, disponendo
l’espulsione degli ebrei stranieri. 
Nella Costituzione vennero inseriti i principi di non
discriminazione e i diritti umani in base a norme e trat-
tati internazionali, ma nell’ordinamento di rango ordi-
nario fu mantenuta la normativa del 1931.
Alla fine degli anni Sessanta cominciarono i primi limi-
tatissimi insediamenti di lavoratori stranieri in Italia ed
il sistema politico cominciò a notare il fenomeno ma
senza approvare alcuna legge fino al 1986; la situazio-
ne veniva gestita in maniera emergenziale con inter-
venti ad hoc, circolari, piccole sanatorie, senza una
visione d’insieme ed arrivando al blocco totale degli
ingressi per lavoro nel 1982. 
Nel 1986 venne approvata la legge Foschi con la quale
vennero introdotti parità di trattamento e piena ugua-
glianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, anche
nell’accesso ai servizi sociali e sanitari; con la stessa
legge il Parlamento autorizzò i ricongiungimenti fami-
liari e regolò l’ingresso per lavoro. In affiancamento
alla Legge Foschi fu necessario disporre una “sanato-
ria” che coinvolse più di 100.000 stranieri.
Gli arrivi in Italia di cittadini stranieri erano però sem-
pre più frequenti anche a causa dei numerosi cambia-
menti socio-politici dei Paesi limitrofi e dell’area medi-
terranea e così nel 1990, con la legge Martelli si cercò
di rispondere a questi fenomeni estendendo il diritto
d’asilo in Italia ed introducendo “la programmazione
quantitativa dei flussi di lavoratori non comunitari tra-
mite decreti annuali per creare un canale legale di
ingresso alternativo a quello clandestino”.
Dopo un aspro dibattito la legge introdusse anche misu-
re per il controllo degli ingressi e per le espulsioni di
clandestini (obbligo di visto per alcuni Paesi, espulsio-
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ni con accompagnamento alla frontiera più frequenti).
Per facilitare l’integrazione furono creati il Fondo per
le politiche dell’immigrazione e i centri di accoglienza,
e fu varata una sanatoria. Ulteriori misure per facilitare
l’integrazione non furono approvate per il clima di
maggiore ostilità nei confronti degli immigrati che si
creò dopo i ripetuti sbarchi di albanesi nel 1991. Fu
però approvata la legge Mancino nel 1993, per combat-
tere gli episodi di discriminazione, razzismo e xenofo-
bia. Nel 1992 una nuova legge sulla cittadinanza mira-
ta a favorire il mantenimento della cittadinanza da parte
dei discendenti degli emigranti italiani, alzò a 10 anni
di continua residenza legale il termine per la naturaliz-
zazione di extracomunitari, rendendo anche più diffici-
le l’acquisizione della cittadinanza per i bambini stra-
nieri nati in Italia1. 
Nel 1995 con il c.d. Decreto Dini, mai convertito in
legge, fu attuata per la prima volta la programmazione
dei flussi legali per lavoro, anche se con limiti numerici
nettamente inferiori rispetto alla domanda del mercato. 
Tre anni più tardi (1998), si arrivò finalmente ad una
prima organicizzazione delle normative in tema di
ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi con l’in-
troduzione della legge Turco-Napolitano.
Quella che divenne la norma fondante della disciplina
ordinamentale in tema di regolarizzazione del soggior-
no degli stranieri in Italia e che ancora oggi ne costitui-
sce l’ossatura principale, nonostante le molteplici modi-
fiche ed integrazioni, ampliò la programmazione dei
flussi di ingresso prevedendo quote privilegiate di lavo-
ratori non comunitari a favore dei Paesi che collabora-
vano nei programmi di rimpatrio di immigrati espulsi
dall’Italia.; furono inoltre inseriti nel corpus normativo
l’ingresso per ricerca lavoro e la carta di soggiorno per
lungo residenti consentendo altresì l’accesso ai servizi
sanitari di base ed urgenti anche ai clandestini.
Fu però necessario, per rispondere ad esigenze di ordi-
ne pubblico ed alle pressanti richieste di alcune forma-
zioni politiche non favorevoli ad una crescita dell’in-
gresso dei cittadini non comunitari, introdurre, anche al
fine ulteriore di meglio regolamentare l’applicazione
della nuova legge politiche di controllo degli ingressi e
di espulsione degli irregolari aumentando i casi nei
quali gli espulsi venivano coattivamente accompagnati
alle frontiere. Conseguentemente nacquero i centri di
permanenza e assistenza temporanea (CPT) per tratte-

nere e identificare gli immigrati privi di documenti e
che nel corso dei decenni successivi avrebbero cambia-
to ripetute volte funzioni e vesti, dapprima diventando
CIE (Centri per l’identificazione e l’espulsione), per
poi trasformarsi negli attuali Centri per il Rimpatrio
(CPR). 
Dopo un lungo alternarsi di politiche sull’immigrazio-
ne tra loro contrastanti e dettate dalle diverse vedute
degli schieramenti politici succedutisi nei vari Governi
del periodo del bipolarismo, nel 2002 il centrodestra
introdusse la legge Bossi-Fini per cambiare norme che
riteneva troppo permissive. 
La nuova e più stringente normativa in un’ottica di mag-
gior severità ridusse la durata dei permessi di soggiorno
creò uno sportello unico che gestisse le procedure
amministrative in materia, venne ampliato l’istituto del-
l’espulsione con accompagnamento alla frontiera e
venne introdotta la rilevazione delle impronte digitali
per tutti gli stranieri. Inoltre, anche adeguandosi ai
tempi delle burocrazie italiana e consolari, nonché sem-
pre in un’ottica di maggior concretezza dell’azione di
contenimento della presenza di stranieri non comunitari
sul territorio italiano, venne anche aumentata la durata
massima della permanenza nei CPT da 30 a 60 giorni. 
Anche in questo caso, però, per rendere fruibile e non
discriminatoria rispetto al pregresso o alle domande in
corso di valutazione o alle situazioni di soggiorno crea-
tesi antecedentemente all’entrata in vigore della nor-
mativa, anche questa più severa legge fu affiancata da
una regolarizzazione che diventò, in totale antitesi con
quello che era lo scopo politico della legge Bossi-Fini,
la più grande della storia europea con ben 650.000 per-
messi rilasciati.
Nel frattempo le direttive 2004/83/CE, 2003/109/
CE e 2003/86/CE, armonizzarono la normativa in mate-
ria di immigrazione con quella degli altri Stati europei.
Nel rispetto dell’alternanza parlamentare che aveva
vissuto negli ultimi anni, nel 2007, tramite il disegno di
legge delega Amato-Ferrero il centro-sinistra tentò di
ammorbidire la normativa senza riuscirvi a causa della
fine anticipata della legislatura. Lo scopo di tale legge
delega era quello di “facilitare l’acquisizione della cit-
tadinanza per i nati in Italia, accelerare la naturalizza-
zione, eliminare le parti che riteneva più vessatorie
della Bossi-Fini, migliorare i canali di ingresso per
lavoro e rilanciare l’integrazione. Invece di far ricorso
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a una regolarizzazione, furono ampliate le quote di
ingresso per lavoro e aumentate le possibilità di lavo-
ro regolare anche per i nuovi cittadini comunitari, la
cui espulsione era diventata comunque estremamente
difficile in quanto membri dell’UE”2.
L’Unione Europea in quegli anni diveniva sempre più
presente sullo scenario politico degli Stati membri,
soprattutto in quelli, come l’Italia, in cui il c.d. “feno-
meno migratorio”, era maggiore. Pertanto, l’allarga-
mento degli Stati appartenenti all’Unione, la contestua-
le introduzione della cittadinanza europea, l’adozione
pratica dell’eliminazione delle frontiere tra i Paesi sot-
toscrittori dell’Accordo di Schengen, le norme europee

in materia di libera circolazione e diritto di stabilimen-
to nei territorio degli Stati membri da parte dei cittadi-
ni degli stessi, il tentativo di uniformare quanto più
possibile la disciplina in materia di immigrazione tra i
vari Stati membri, portarono ad un accrescimento
numerico di cittadini stranieri regolari sul territorio
aumentando però la percezione negativa di tale “feno-
meno regolarizzatorio” di chi già sventolava la bandie-
ra nazionalista. Ma non solo! I tentativi di entrambi gli
schieramenti politici di ripristinare l’espellibilità di cit-
tadini comunitari privi di mezzi di sussistenza non
ebbero esito, perché non compatibili con la normativa
europea. 

1 http://www.treccani.it/enciclopedia/le-
politiche-di-immigrazione-in-italia-dall-
u n i t a - a - o g g i _%28D i z i o n a r i o - d i -
Storia%29/

2 http://www.treccani.it/enciclopedia/le-
politiche-di-immigrazione-in-italia-dall-
u n i t a - a - o g g i _%28D i z i o n a r i o - d i -
Storia%29/
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1. I caratteri del procedimento disciplinare.
Obbligatorietà dell’azione disciplinare, tempestività
della contestazione, contraddittorio procedimentale,
corrispondenza tra contestazione e sanzione finale
Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego pri-
vatizzato, sulla scorta della disciplina positivamente
prevista dal legislatore, assume talune specifiche con-
notazioni1. 
Esso, in particolare, si contraddistingue per una serie di
aspetti qualificanti, quali l’obbligatorietà dell’azione
disciplinare, la tempestività della relativa contestazio-
ne, il contraddittorio procedimentale col correlato dirit-
to dell’incolpato di svolgere le proprie difese in seno al
procedimento medesimo, nonché la necessaria corri-
spondenza tra contestazione e sanzione finale.
Le caratteristiche sopra menzionate saranno di seguito
analizzate partitamente.

A) L’obbligatorietà dell’azione disciplinare
L’esercizio dell’azione disciplinare nel pubblico impie-
go privatizzato è doveroso, diversamente da quanto
avviene nell’impiego privato ove lo stesso attiene alla
discrezionalità del datore di lavoro2.
Al riguardo, successivamente alla riforma c.d.

Brunetta, intervenuta nel 20093, veniva appunto rileva-
to che, a differenza di quanto previsto nell’impiego pri-
vato, dove la scelta datoriale di sanzionare o meno il
lavoratore è discrezionale (nei limiti del divieto di
discriminazioni e del rispetto della parità di trattamen-
to), in quanto espressiva di prerogative manageriali
(c.d. valutazione costi-benefici), nell’impiego presso la
p.a. l’azione disciplinare è obbligatoria, in quanto
rispondente ai principi costituzionali di buon andamen-
to della p.a. e di legittimità dell’azione amministrativa,
al cui doveroso perseguimento è ostativa la impunita
tolleranza di fenomeni di illegalità all’interno dell’ap-
parato pubblico4. 
La mancata attivazione di procedimenti disciplinari od
il loro immotivato abbandono può, dunque, originare
responsabilità disciplinari, amministrativo-contabili e
penali in capo all’inerte (o collusa) dirigenza, con con-
seguente responsabilizzazione dei dirigenti inerti5.
Le osservazioni che precedono, svolte dall’ermeneuti-
ca successivamente alla ridetta riforma del 2009, paio-
no conservare la propria attualità anche in seguito
all’entrata in vigore del recentissimo D.Lgs. 75/2017.
L’odierna formulazione dell’art. 55 sexies, D.Lgs.
165/2001, al comma 3, infatti stabilisce espressamente

Forme e termini del procedimento disciplinare
nel pubblico impiego privatizzato
Parte I 

Alessandro Nicodemi
Avvocato, Dottore di Ricerca

L’esposizione delinea, nei suoi aspetti principali, il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato,
richiamandone dati fondanti ed aspetti di rilievo. La disamina presta attenzione, in particolare, al dato procedu-
rale, all’ultima evoluzione normativa e, non ultimo, a significativi precedenti giurisprudenziali intervenuti nella
materia “de qua”. Il contributo si divide in due parti: una pubblicata in questo rivista e la successiva di prossi-
ma pubblicazione.

SOMMARIO: 1. I caratteri del procedimento disciplinare. Obbligatorietà dell’azione disciplinare, tempestività della
contestazione, contraddittorio procedimentale, corrispondenza tra contestazione e sanzione finale – 2. La proce-
dimentalizzazione della vicenda disciplinare: 2.1 La procedura ordinaria prevista dall’art. 55 bis, D.Lgs.
165/2001 – Segue...
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che il mancato esercizio o la decadenza dall’azione
disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza
giustificato motivo, degli atti del procedimento disci-
plinare – inclusa la segnalazione dei fatti di rilievo
disciplinare all’ufficio procedimenti disciplinari per le
infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzio-
ni superiori al rimprovero verbale da parte del respon-
sabile della struttura presso cui presta servizio il dipen-
dente – ovvero a valutazioni manifestamente irragione-
voli di insussistenza dell’illecito in relazione a condot-
te aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, com-
porta, per i soggetti responsabili, l’applicazione della
sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi,
salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista
nel caso in cui l’infrazione di cui allo stesso art. 55
sexies comma 3 (mancato esercizio o decadenza dal-
l’azione disciplinare) sia stata realizzata dolosamente o
con colpa grave, nonché  nei casi di cui al comma 3
quinquies dell’art. 55 quater (vale a dire, nei casi di
omessa attivazione del procedimento disciplinare ed
omessa adozione del provvedimento di sospensione
cautelare, senza giustificato motivo, nei confronti di
dipendenti che abbiano dato luogo a false attestazioni
della presenza in servizio, nei termini previsti dalle
norme).
Tale condotta, per altro, per il personale con qualifica
dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenzia-
li, è valutata anche ai fini della responsabilità dirigen-
ziale di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 165/2001 (art. 55
sexies, comma 3, D.Lgs. 165/2001), con ciò confer-
mandosi l’intento legislativo di sanzionare in modo
pregnante il mancato perseguimento degli illeciti disci-
plinari, come a voler significare che il buon dirigente
deve anche essere in grado di sanzionare in via discipli-
nare laddove si renda necessario.
Atteso il rigore della disciplina in parola, poi, non stu-
pisce che, ai sensi del menzionato art. 55 sexies,
comma 3, ogni amministrazione debba individuare pre-
ventivamente il titolare dell’azione disciplinare per le
infrazioni di cui allo stesso comma (mancato esercizio
o decadenza dall’azione disciplinare) che siano state
commesse da soggetti responsabili dell’ufficio di cui
all’articolo 55 bis, comma 4, D.Lgs. 165/2001 (vale a
dire, l’ufficio competente per i procedimenti disciplina-
ri). Può, quindi, rilevarsi che viene espressamente pre-
visto un “controllo sul controllore”.

La responsabilità civile eventualmente configurabile a
carico del dirigente in relazione a profili di illiceità
nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del
procedimento disciplinare, poi, è limitata, in conformi-
tà ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave, per
espressa affermazione legislativa (art. 55 sexies,
comma 4, D.Lgs. 165/2001).

B) La tempestività della contestazione disciplinare
Come nell’impiego privato, anche in quello pubblico
(privatizzato o meno) l’attivazione e la conclusione del
procedimento disciplinare deve essere tempestiva, e
cioè immediata per garantire sia l’effettività del diritto
di difesa dell’incolpato (dal momento che, minore è il
lasso di tempo tra la commissione della presunta infra-
zione ed il procedimento disciplinare, maggiore è la
possibilità per l’incolpato di reperire valide argomenta-
zioni difensive e prove di supporto), che l’interesse del
datore ad una reazione congrua ed esemplare per gli
altri lavoratori (la tardività della contestazione potreb-
be essere sintomo di comportamenti distorti o discrimi-
natori)6 e 7.
Tale principio, ritenuto immanente nel sistema privato8,
è stato formalmente codificato, nel pubblico impiego,
oltre che sul piano giurisprudenziale, nell’art. 55,
comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001 previgente alla rifor-
ma del 2009 (che si riferiva espressamente alla “tempe-
stiva contestazione scritta degli addebiti”) e nei con-
tratti collettivi, che hanno introdotto, come già in pas-
sato prima della privatizzazione aveva fatto il D.P.R. 10
gennaio 1957 n. 3, una serie di termini che cadenzano
il procedimento disciplinare: dal suo inizio (contesta-
zione entro 20 gg. dalla conoscenza dei fatti) alla sua
fine (120 gg. dalla contestazione), valutando anche i
riflessi temporali di giudizi penali parallelamente (rec-
tius pregiudizialmente) in corso9 e 10. 
Sul versante normativo, caratterizzato, dopo la riforma
Brunetta, da un connotato imperativo e poziore rispet-
to alle disposizioni contrattuali, l’art. 55 bis, D.Lgs.
165/2001, come modificato dalla menzionata riforma,
al comma 2, stabiliva l’obbligo di provvedere alla con-
testazione disciplinare “senza indugio e comunque non
oltre venti giorni” dalla conoscenza dei fatti, altresì sta-
bilendo la necessità di concludere il procedimento
disciplinare entro sessanta giorni dalla contestazione
dell’addebito. 
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La violazione dei due termini menzionati – quello pre-
visto per la contestazione nonché quello stabilito per la
conclusione del procedimento, per altro raddoppiati nel
caso in cui fosse prevista, per il fatto a rilevanza disci-
plinare, una sanzione pari o superiore alla sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione per più di
dieci giorni – importava, poi, per l’amministrazione la
decadenza dal potere disciplinare.
Attualmente, invece, successivamente alle modifiche
apportate dal D.Lgs. 75/2017, l’art. 55 bis, D.Lgs.
165/2001, al comma 4, per quanto qui più rileva, stabi-
lisce che l’Ufficio competente per i procedimenti disci-
plinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta
giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnala-
zione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto
piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza discipli-
nare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e
convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti
giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa.  Il
procedimento dovrà, poi, essere concluso, con l’atto di
archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro cen-
toventi giorni dalla contestazione dell’addebito. 
Sul punto, assurge, poi, a rilevanza anche il comma 9
ter del predetto art. 55 bis, introdotto dal D.Lgs.
75/2017 relativo alla c.d. “dequotazione dei vizi forma-
li del procedimento”, secondo la definizione data alla
pagina 12 della Relazione illustrativa del Governo
sullo schema di decreto legislativo recante modifiche e
integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16511, succes-
sivamente refluito nel D.Lgs. 75/2017. 
Al riguardo, si rinvia alle considerazioni che saranno
svolte nel prosieguo della presente trattazione.

C) Il contraddittorio procedimentale
Un basilare principio, sostanziale e processuale, che
caratterizza ogni procedimento punitivo, e, dunque
anche quello disciplinare, è dato dal contraddittorio,
ovvero il diritto dell’incolpato di potersi difendere,
venendo sentito o producendo prove e documenti, prima
che l’organo titolare di potestà sanzionatoria adotti
misure afflittive. Il principio, espressivo del diritto alla
difesa anche in sede procedimentale, ancor prima che in
sede processuale, era già presente nel previgente siste-
ma del D.P.R. n. 3 del 1957, e si riscontra anche nell’im-
piego privato e nei regimi disciplinari professionali12. 

Anche la legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento
amministrativo ha codificato in via generale tale basila-
re principio di civiltà giuridica (v. artt.7, 9, 10, 10 bis,
22 ss.) per ogni procedimento curato dalla p.a., mutuan-
dolo proprio dal procedimento disciplinare (all’epoca
regolamentato dal D.P.R. n. 3 del 1957 cit.)13 e 14.
In ordine a queste tematiche è stato altresì osservato
che una contestazione generica e priva dell’individua-
zione di circostanze oggettivamente determinate (es.
“scarsa collaborazione ed insofferenza verso il capouf-
ficio”) non assicura il basilare principio di contraddit-
torio del procedimento disciplinare, che si sostanzia
nella possibilità per il lavoratore incolpato di esporre le
proprie ragioni prima dell’irrogazione delle sanzioni.
In altri termini, il diritto di difesa può essere pieno ed
effettivo solo di fronte ad imputazione specifiche15 e 16.
Un ulteriore principio della contestazione è dato dalla
sua immodificabilità, nel senso che i fatti posti a fonda-
mento della sanzione disciplinare non possono essere
modificati o integrati successivamente alla contestazione
degli addebiti; anche se nel corso dell’istruttoria discipli-
nare emergessero fatti ulteriori o diversi, la sanzione da
infliggere dovrà riguardare, a pena di nullità per viola-
zione del contraddittorio, solo e soltanto i fatti contesta-
ti. I fatti ulteriori, a meno che non si tratti di circostanze
confermative dei fatti contestati, potranno, al limite,
essere oggetto di nuova e distinta contestazione17.
La disciplina relativa al contraddittorio, successiva-
mente alle modifiche introdotte dal ridetto D.Lgs.
75/2017, è comunque rinvenibile all’art. 55 bis, comma
4, D.Lgs. 165/2001. 
Detta norma – per quanto qui più interessa – stabilisce
che l’Ufficio competente per i procedimenti disciplina-
ri, con immediatezza e comunque non oltre trenta gior-
ni decorrenti dal ricevimento della segnalazione disci-
plinare, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti
avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza
disciplinare, provvede alla contestazione scritta del-
l’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di
almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio
a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un pro-
curatore ovvero da un rappresentante dell’associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di
grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di
depositare memorie scritte, il dipendente può richiede-
re che l’audizione a sua difesa sia differita, per una sola
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volta, con proroga del termine per la conclusione del
procedimento in misura corrispondente. Il dipendente
ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimen-
to ad eccezione della segnalazione d’illecito che sia
stata presentata da altro dipendente, ai sensi dell’art. 54
bis, D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblower18).
Il rilievo del contraddittorio è, poi, enfatizzato, dalla
previsione introdotta da ultimo dal D.Lgs. 75/2017 e
rinvenibile nell’art. 55 bis, comma 9 ter – già sopra
richiamato – secondo cui la violazione dei termini e
delle disposizioni sul procedimento disciplinare previ-
ste dagli articoli da 55 a 55 quater, fatta salva l’even-
tuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputa-
bile, non determina la decadenza dall’azione discipli-
nare né l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata,
purché, tra l’altro, non risulti irrimediabilmente com-
promesso il diritto di difesa del dipendente (altro requi-
sito perché sia fatto salvo il procedimento disciplinare,
come già si è visto, sta nel fatto che l’azione disciplina-
re sia stata esercitata nel rispetto del principio di tem-
pestività). Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55
quater, commi 3 bis e 3 ter19 – aggiunge la norma in
parola – sono da considerarsi perentori il termine per la
contestazione dell’addebito e il termine per la conclu-
sione del procedimento.
La disposizione in parola, già sopra riportata quando è
stato trattato il principio di immediatezza della contesta-
zione, vale a fare salvi quei procedimenti che, pur vio-
lativi dei termini e delle disposizioni sul procedimento
disciplinare, abbiano tuttavia rispettato il principio del
contraddittorio previsto in favore dell’incolpato (unita-
mente al principio di tempestività). Tale diritto, quindi,
non pretermissibile in sede giurisdizionale – pena la
violazione del disposto di cui all’art. 24 Cost. – in ambi-
to disciplinare non è conculcabile neanche in sede pro-
cedimentale, per espresso disposto legislativo. Il diritto
di difesa, infatti, si afferma in maniera più compiuta
quando esso possa essere esercitato anche in sede stra-
giudiziale, senza imporre al cittadino (in questo caso, il
dipendente incolpato) il ricorso a procedimenti di natu-
ra giudiziaria, per loro natura lunghi e costosi.

D) La necessaria corrispondenza tra contestazione e
sanzione finale
Trattasi di principio che – valido non soltanto in ambi-
to penale (cfr. artt. 521 e 522 c.p.p.), ma in ogni regime

disciplinare – tutela il diritto alla difesa (per un altro
parallelismo in sede processuale, si veda l’art. 112
c.p.c.)20. Sulla scorta di tale principio, anche se nel
corso dell’istruttoria disciplinare emergessero fatti
ulteriori o diversi, la sanzione da infliggere al dipen-
dente incolpato dovrà riguardare, a pena di nullità per
violazione del contraddittorio, solo e soltanto i fatti
contestati (ferma restando la possibilità di modificarne
la qualificazione). Pertanto, l’emersione in fase istrut-
toria di fatti ulteriori e diversi potrà portare ad una
distinta ed autonoma contestazione21.
In giurisprudenza, tuttavia, in ordine a questo aspetto è
stato precisato che il principio di necessaria corrispon-
denza tra addebito contestato e addebito posto a fonda-
mento della sanzione disciplinare, il quale vieta di
infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da
quelli contestati, non può ritenersi violato qualora, con-
testati atti idonei ad integrare un’astratta previsione
legale, il datore alleghi, nel corso di un procedimento
disciplinare, circostanze confermative o ulteriori prove,
in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente
controdedurre22.
In tema di licenziamento disciplinare, specificamente 
– come rilevato in giurisprudenza23 – la violazione del
principio di immutabilità della contestazione non può
essere ravvisata in ogni ipotesi di divergenza tra i fatti
posti a base della contestazione iniziale e quelli che
sorreggono il provvedimento disciplinare, occorrendo
verificare se tale divergenza comporti in concreto una
violazione del diritto di difesa del lavoratore e, sul
punto, è stato anche precisato che non assumono rile-
vanza circostanze confermative in relazione alle quali il
lavoratore possa agevolmente controdedurre o modifi-
cazioni che non configurino elementi integrativi di una
diversa fattispecie di illecito disciplinare.
Riguardo a tale ultimo profilo, infatti – sulla scorta di
valutazioni che paiono applicabili anche al pubblico
impiego privatizzato – in dottrina24 è stato ritenuto che
in passato fosse predominante un orientamento che
affermava la necessità della completezza della conte-
stazione, per cui questa avrebbe dovuto essere il più
possibile precisa e puntuale, con l’indicazione chiara e
specifica dei fatti addebitati, con riferimenti ai tempi e
alle modalità del comportamento del dipendente, ovve-
ro alle regole che si ritenevano essere state violate o,
ancora, ai comportamenti che il lavoratore avrebbe
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dovuto tenere laddove oggetto di contestazione fosse
stata una condotta omissiva. Ne derivava una cristalliz-
zazione “forte” dei fatti addebitati al dipendente che
non ammetteva specificazioni ulteriori, salva la possi-
bilità di contestare elementi integrativi di nuove fatti-
specie di illecito disciplinare. 
Più di recente, al contrario – ha ritenuto la dottrina in
parola25 – si è andato affermando e consolidando un
difforme indirizzo che, avuto riguardo alla finalità di
garanzia del diritto di difesa del dipendente, ritiene
integrato il requisito della specificità allorquando la let-
tera di contestazione degli addebiti contenga (almeno)
i dati e gli elementi essenziali per individuare nella sua
materialità o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia
ravvisato comportamenti disciplinarmente rilevanti,
così da consentire, appunto, l’esercizio del diritto di
difesa. Con la conseguenza che, in tale prospettiva,
l’immutabilità della contestazione disciplinare va inte-
sa in senso più “elastico”, per cui le modificazioni “vie-
tate” sarebbero solo quelle che si configurano come
elementi integrativi, più gravi e sostanzialmente inno-
vativi rispetto ai fatti originariamente contestati. 
Così ragionando, l’orientamento in parola giunge a
ritenere che il principio di immutabilità non impedisca
– ed anzi renda talvolta opportuno o addirittura indi-
spensabile – che nel corso del procedimento disciplina-
re la contestazione sia rinnovata, precisata, arricchita di
nuovi elementi, purché tali modificazioni non preclu-
dano la difesa del lavoratore sulla base delle conoscen-
ze acquisite e degli elementi a discolpa apprestati a
seguito della contestazione dell’addebito26. 

2. La procedimentalizzazione della vicenda disciplinare
Il potere disciplinare, come noto, si esplica per il tramite
di una vicenda procedimentale: essa costituisce l’iter che
il datore di lavoro deve seguire per giungere alla decisio-
ne di irrogare o meno una sanzione al lavoratore che si sia
reso inadempiente ai suoi obblighi contrattuali. La fun-
zione del procedimento disciplinare, ben vero,  è in primo
luogo quella di tutelare il dipendente da un uso arbitrario
del potere datoriale. Indirettamente però il procedimento
è utile anche al datore, in quanto gli consente di pondera-
re, anche alla luce delle giustificazioni del lavoratore, la
necessità della sanzione e il tipo di pena da applicare27. 
È noto, poi, come, specie nel settore privato, in un certo
senso sia nato prima il potere disciplinare e poi il pro-

cedimento disciplinare, in forza della necessità di
garantire un minimo di tutele al lavoratore a fronte di
un potere altrimenti libero ed arbitrario del datore28.
Nel settore del lavoro pubblico, viceversa, l’esercizio
del potere è sempre stato accompagnato, già prima
della privatizzazione del rapporto, da una procedura
molto rigorosa da rispettare, che in parte bilanciava la
discrezionalità dell’amministrazione nell’individuazio-
ne delle infrazioni disciplinari dei dipendenti pubbli-
ci29. Costituisce, comunque, un dato imprescindibile
che la rapidità dell’azione datoriale deve essere bilan-
ciata con le istanze garantistiche del dipendente, il
quale deve poter fornire le sue giustificazioni prima
ancora che la sanzione gli sia irrogata, oltre che ex post
in sede giudiziale30.
Sul versante della disciplina positiva, nell’ambito del
pubblico impiego contrattualizzato, il dato normativo di
riferimento è rinvenibile nell’art. 55 bis, D.Lgs.
165/2001 – come da ultimo modificato dal D.Lgs.
75/2017 – intitolato “Forme e termini del procedimento
disciplinare”, applicabile in via ordinaria, nonché, nei
casi espressamente previsti, nell’art. 55 quater dello
stesso Decreto, intitolato “Licenziamento disciplinare”.

2.1 La procedura ordinaria prevista dall’art. 55 bis,
D.Lgs. 165/2001
L’art. 55 bis – apprestando una disciplina differente
rispetto a quella vigente anteriormente all’innovazione
legislativa del 2017 – stabilisce che solo per le infrazio-
ni per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione
del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è
di competenza del responsabile della struttura presso
cui presta servizio il dipendente (cfr. precedente testo
dell’art. 55 bis, comma 1, D.Lgs. 165/2001). A tali
infrazioni si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo. 
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55 quater,
commi 3 bis e 3 ter (disposizioni concernenti la falsa
attestazione della presenza in servizio, nell’ipotesi in
cui essa dà luogo all’immediata sospensione cautelare
del dipendente), per le infrazioni per le quali è prevista
l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verba-
le, invece, il responsabile della struttura presso cui pre-
sta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e
comunque entro dieci giorni, all’ufficio competente per
i procedimenti disciplinari – un ufficio centrale, indi-
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viduato da ciascuna amministrazione secondo il pro-
prio ordinamento, maggiormente distaccato o neutrale
rispetto a quello in cui si sono verificati i fatti a rilievo
disciplinare – i fatti rilevanti di cui abbia avuto cono-
scenza31. L’Ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre
trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta
segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altri-
menti avuto piena conoscenza32 dei fatti ritenuti di rile-
vanza disciplinare – a fronte, quindi, della configura-
zione di circostanze che fanno ragionevolmente ritene-
re sussistenti o probabili i fatti da addebitare – provve-
de alla contestazione scritta dell’addebito e convoca
l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni,
per l’audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipen-
dente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un
rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce
o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo
impedimento, ferma la possibilità di depositare memo-
rie scritte, il dipendente può richiedere che l’audizione
a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proro-
ga del termine per la conclusione del procedimento in
misura corrispondente. Salvo restando il divieto di
accesso alla denuncia del dipendente pubblico che
abbia segnalato illeciti ai sensi dell’art. 54, D.Lgs.
165/2001, il dipendente incolpato ha diritto di accesso
agli atti istruttori del procedimento, rimanendo, invece,
i relativi atti protetti dalla riservatezza nei confronti di
soggetti terzi che chiedessero di accedervi sulla scorta
del diritto di accesso civico di cui al D.Lgs. 33/201333.
L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, da
ultimo, conclude il procedimento, con l’atto di archi-
viazione o di irrogazione della sanzione, entro cento-
venti giorni dalla contestazione dell’addebito.
La normativa in parola, poi, disciplina anche la moda-
lità di effettuazione delle comunicazioni interne al pro-
cedimento disciplinare, prevedendo che la comunica-
zione di contestazione dell’addebito al dipendente sia
effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso
in cui il dipendente disponga di idonea casella di posta,
ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all’uso
della posta elettronica certificata o della consegna a
mano, le comunicazioni sono effettuate tramite racco-
mandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comuni-
cazioni successive alla contestazione dell’addebito, è
consentita la comunicazione tra l’amministrazione ed i

propri dipendenti tramite posta elettronica o altri stru-
menti informatici di comunicazione, ai sensi dell’arti-
colo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legi-
slativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di
fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente
comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.
Nel corso dell’istruttoria, per altro, l’Ufficio per i pro-
cedimenti disciplinari può acquisire da altre ammini-
strazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti
per la definizione del procedimento. La predetta attivi-
tà istruttoria non determina la sospensione del procedi-
mento né il differimento dei relativi termini. 
Non è, poi, secondario rilevare che in caso di trasferi-
mento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra
amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare
è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso
quest’ultima. In caso di trasferimento del dipendente in
pendenza di procedimento disciplinare, l’ufficio per i
procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti
provvede alla loro tempestiva trasmissione al compe-
tente ufficio disciplinare dell’amministrazione presso
cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimen-
to disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli
atti da parte dell’ufficio disciplinare dell’amministra-
zione presso cui il dipendente è trasferito decorrono
nuovi termini per la contestazione dell’addebito o per
la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l’am-
ministrazione di provenienza venga a conoscenza del-
l’illecito disciplinare successivamente al trasferimento
del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a
segnalare immediatamente e comunque entro venti
giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all’Ufficio
per i procedimenti disciplinari dell’amministrazione
presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di
ricezione della predetta segnalazione decorrono i ter-
mini per la contestazione dell’addebito e per la conclu-
sione del procedimento. Gli esiti del procedimento
disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche
all’amministrazione di provenienza del dipendente34. 
La cessazione del rapporto di lavoro, inoltre, estingue il
procedimento disciplinare salvo che per l’infrazione
commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o
comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal
servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono
assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non
preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro35 e 36.
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Tale disposto, in particolare, è stato condiviso dal
Consiglio di Stato nel menzionato parere datato 11 apri-
le 2017 (p. 71), relativo allo schema di decreto legislati-
vo successivamente refluito nel D.Lgs. 75/2017. In par-
ticolare, sul punto, l’organo consultivo ha ritenuto che
“...rimarrebbe infatti sospesa la questione della restitu-
tio in integrum dei trattamenti retributivi non percepiti
durante la sospensione cautelare non seguita poi dal
licenziamento per via delle dimissioni nel frattempo ras-
segnate ad hoc dal lavoratore, che poi lamenti di non
aver percepito le retribuzioni per via di una sospensione
non seguita da licenziamento. Appaiono così recepite le
considerazioni svolte da questo Consiglio di Stato nella
sentenza n. 8 del 6 marzo 1997 dell’Adunanza plenaria
e nel parere della Commissione speciale n. 374 del 20
gennaio 1997 (anche se, in senso contrario, deve ricor-
darsi Cass., sez. lav., 21 aprile 2009, n. 9458, almeno
per quanto concerne la cessazione del servizio per rag-
giunti limiti di età)”.
Proseguendo la disamina della disciplina procedurale,
sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole
contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualifi-
cate, che prevedano per l’irrogazione di sanzioni disci-
plinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a
quelli indicati nel presente articolo o che comunque
aggravino il procedimento disciplinare: tale norma riba-
disce nella materia de qua, il primato legislativo rispet-
to alla disciplina prevista dalla contrattazione collettiva,
in tal senso confermando l’orientamento “a connotazio-
ne pubblicistica” espresso dal legislatore nel 2009, con
la menzionata “riforma Brunetta”37. 
La violazione dei termini e delle disposizioni sul pro-

cedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a
55 quater, fatta salva l’eventuale responsabilità del
dipendente cui essa sia imputabile, non determina, per
altro, la decadenza dall’azione disciplinare né l’invali-
dità degli atti e della sanzione irrogata, purché non
risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di
difesa del dipendente, e le modalità di esercizio del-
l’azione disciplinare, anche in ragione della natura
degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino
comunque compatibili con il principio di tempestività.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 quater,
commi 3 bis e 3 ter relativamente alla falsa attestazio-
ne della presenza in servizio, nell’ipotesi in cui essa dà
luogo all’immediata sospensione cautelare del dipen-
dente, sono da considerarsi perentori il termine per la
contestazione dell’addebito e il termine per la conclu-
sione del procedimento. 
Da ultimo, la normativa in parola stabilisce che per il
personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e
ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed edu-
cative statali il procedimento disciplinare per le infrazio-
ni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino
alla sospensione dal servizio con privazione della retri-
buzione per dieci giorni è di competenza del responsabi-
le della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si
svolge secondo le disposizioni del presente articolo.
Quando il responsabile della struttura non ha qualifica
dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con
sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il
procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio
competente per i procedimenti disciplinari.

Segue...

1 Per talune generali considerazioni sulla
responsabilità disciplinare nel pubblico
impiego privatizzato, sia consentito il rinvio
a A. NICODEMI, La responsabilità disciplina-
re nel pubblico impiego privatizzato, in
www.LexItalia.it. In termini più ampi, in
materia di rapporto di pubblico impiego, si
veda A. NICODEMI, Il rapporto di pubblico
impiego: tratti evolutivi e caratteri attuali, in
www.Lexitalia.it.

2 In tal senso, V. LOSTORTO, Il nuovo proce-
dimento disciplinare (artt. 67-70), in M.
TIRABOSCHI-F. VERBARO, La nuova riforma

del lavoro pubblico. Commento alla legge 4
marzo 2009, n. 15 e al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, Milano, 2010, p. 481.
Anche F. BORGOGELLI, La responsabilità
disciplinare del dipendente pubblico, in L.
ZOPPOLI (a cura di), Ideologia e tecnica nella
riforma del lavoro pubblico, Napoli, 2009,
alla p. 423, osserva la sostanziale obbligato-
rietà dell’esercizio del potere disciplinare.
Tale obbligatorietà è affermata, successiva-
mente alla riforma c.d. Brunetta, altresì nella
Relazione tematica n. 41 del 12 aprile 2010
della Corte di cassazione – avente ad ogget-
to “Contrattazione collettiva e responsabilità

disciplinare nel pubblico impiego privatizza-
to dopo la riforma c.d. “Brunetta”, red. F.
BUFFA – alla p. 46. L’obbligatorietà in parola
è, poi, sostenuta da A. LIMA, La competenza
e i termini nel procedimento disciplinare a
carico dei dipendenti pubblici. Dubbi inter-
pretativi e contraddizioni interne alla rifor-
ma del 2009, in Argomenti Dir. Lav., 2014, 1,
p. 217.

3 In merito alla riforma del pubblico impiego
realizzata nel 2009, tra i numerosi commenti
intervenuti, si segnalano i seguenti: L.
ZOPPOLI (a cura di), Ideologia e tecnica nella
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riforma del lavoro pubblico, Napoli, 2009; U.
CARABELLI-M.T. CARINCI (a cura di), Il lavo-
ro pubblico in Italia, Bari, 2010;  U.
CARABELLI, La ‘riforma Brunetta’: un breve
quadro sistematico delle novità legislative e
alcune considerazioni critiche, in
http://csdle.lex.unict.it; S. BATTINI, La riforma
del pubblico impiego, in Giornale Dir. Amm.,
2009, 5, pp. 461 ss.; L. FERLUGA, La riforma
del lavoro. Merito e responsabilità garanti-
ranno produttività ed efficienza?, Milano,
2010; A. NICODEMI, Breve storia della diri-
genza statale sino alla c.d. riforma Madia, in
www.Lexitalia.it, pp. 6 ss.; L. GALANTINO,
Diritto del lavoro pubblico, Torino, 2011; M.
TIRABOSCHI-F. VERBARO (a cura di), La nuova
riforma del lavoro pubblico, Milano, 2010; A.
ZACCURI, Riforma dell’Amministrazione e
dirigenza pubblica, in Temi romana, 2016, 3-
4, 4, pp. 37 ss.; A. PEDACI, Le nuove norme
sul pubblico impiego, Napoli, 2009; F.
PIZZETTI-A. RUGHETTI, La riforma del lavoro
pubblico, Torriana, 2010.

4 Così V. TENORE, I principi portanti della
responsabilità e del procedimento disciplina-
re nel pubblico impiego privatizzato, p. 3, in
www.unimib.it.

5 Ivi. Al riguardo, si veda anche B. G.
MATTARELLA, La “riforma Brunetta” del
lavoro pubblico, in Giornale Dir. Amm.,
2010, 1, p. 5. L’Autore, in particolare, suc-
cessivamente alla riforma c.d. Brunetta
osservava quanto segue: “Nel settore privato,
il potere disciplinare è liberamente esercita-
bile dal datore di lavoro, con i limiti even-
tualmente posti dai contratti collettivi e nel
rispetto dei principi elaborati dalla giuri-
sprudenza. Nel settore pubblico, a seguito di
questa riforma, il potere disciplinare è inve-
ce oggetto di una specifica disciplina legisla-
tiva, molto analitica, che non risponde (sol-
tanto) a una logica aziendalistica, ma –
almeno in parte – alla logica pubblicistica
del perseguimento di interessi generali. Il
suo esercizio è spesso doveroso. Esso viene
esercitato non nell’autonomia organizzativa,
tipica dell’imprenditore, ma nel rispetto di
competenze definite dalla legge e attraverso
un procedimento che la legge disciplina
come un procedimento amministrativo,
caratterizzato dalle garanzie tipiche del
diritto amministrativo. Come nella fase ante-
riore alla privatizzazione, il procedimento
disciplinare appare spesso espressione della
pretesa punitiva dell’autorità pubblica più

che dell’interesse privato del datore di lavo-
ro. Per molti aspetti, dunque, il diritto che
regola la responsabilità disciplinare dei
dipendenti pubblici si presenta come diritto
pubblico, e non come diritto privato specia-
le”. Circa l’obbligatorietà dell’esercizio del
potere disciplinare nel pubblico impiego pri-
vatizzato, si veda anche C. ZOLI, L’esercizio
del potere disciplinare: profili procedurali e
processuali, in Azienditalia-Il Personale,
2015, 8-9, p. 451. Quest’ultimo Autore, sul
punto, ha svolto le seguenti considerazioni:
“È prevalsa l’opinione secondo la quale il
dirigente non è obbligato ad esercitare sem-
pre e comunque il potere disciplinare: dinan-
zi ad un’infrazione di lieve entità, quest’ulti-
mo potrebbe, infatti, decidere di non aprire il
procedimento o di non sanzionare il dipen-
dente, anche se potrebbe poi essere chiama-
to a spiegare le ragioni sottese alla propria
decisione”. In ordine a tali ultime osservazio-
ni, si consideri che l’odierna formulazione
dell’art. 55 sexies, comma 3, D.Lgs.
165/2001 stabilisce la responsabilità del diri-
gente per omesso esercizio dell’azione disci-
plinare ove ciò sia dipeso da valutazioni
manifestamente irragionevoli di insussisten-
za dell’illecito in relazione a condotte aventi
oggettiva e palese rilevanza disciplinare.

6 Così V. TENORE, I principi portanti della
responsabilità e del procedimento disciplina-
re nel pubblico impiego privatizzato cit., pp.
4-5. Relativamente al diritto di difesa dell’in-
colpato, può osservarsi che una contestazio-
ne tempestiva facilita il relativo esercizio
anche in considerazione del fatto che, a fron-
te di condotte realizzate da poco tempo, sono
più agevolmente rinvenibili fatti, circostanze
ed eventuali attenuanti o giustificazioni che
possano avere indotto le condotte censurate.
Sul punto, si veda anche L. BUSICO, La
responsabilità disciplinare dei pubblici
dipendenti, p. 3, in www.unipi.it. In particola-
re, l’Autore osserva che la giurisprudenza ha
più volte richiamato, quale principio portan-
te dell’azione disciplinare, quello della tem-
pestività, che si traduce nella c.d. immedia-
tezza della contestazione rispetto alla cono-
scenza dei fatti. Tale regola risponde a mol-
teplici esigenze: garantire al lavoratore l’age-
vole esercizio del diritto di difesa, compro-
messo dal trascorrere di un notevole lasso di
tempo tra il fatto contestato e l’attivazione
del procedimento disciplinare; consentire al
datore di lavoro una reazione congrua ed
esemplare per gli altri lavoratori; evitare

comportamenti distorti del datore di lavoro
volti ad indurre il lavoratore a reiterare il
comportamento scorretto al fine di aggravar-
ne la posizione. 

7 Sul versante dell’obbligo datoriale di pro-
cedere ad un’immediata contestazione, la
giurisprudenza ha affermato che, al fine di
procedere alla contestazione disciplinare,
non occorre la certezza del fatto addebitato,
occorrendo la certezza soltanto per l’applica-
zione della sanzione (Cass. 12 maggio 2005,
n. 9955, in Rep. Foro it., 2005, Lavoro
(Rapporto), p. 1430). La pronuncia citata,
nello specifico, ha affermato che se da un
lato non basta una conoscenza sommaria od
incompleta dei fatti per far decorrere il termi-
ne previsto per la contestazione, la configu-
razione di circostanze che fanno ragionevol-
mente ritenere sussistenti i fatti da addebita-
re  – e, dunque, una probabilità circa il loro
verificarsi (essendo, invece, la certezza
richiesta ai fini dell’irrogazione della sanzio-
ne) – rende necessaria la loro contestazione,
iniziando a decorrere il termine relativo.

8 Al riguardo, si veda E. ROCCHINI,
Procedimento disciplinare e immodificabili-
tà addebito - immodificabilità e immediatez-
za dell’addebito e diritto di difesa del lavora-
tore, in Giur. It., 2015, 5, pp. 1191. L’Autore,
sulla scorta dell’analisi della giurisprudenza,
ha ritenuto che gli interessi coinvolti dalla
necessaria tempestività della contestazione
siano i seguenti: la tutela dell’affidamento
che il lavoratore deve poter fare sulla rinun-
cia del datore di lavoro a sanzionare una
mancanza disciplinare, mostrando inequivo-
cabilmente, con la propria inerzia prolungata
nel tempo, la volontà di non punirla; il timo-
re che il trascorrere del tempo possa essere
utilizzato “maliziosamente” dal datore di
lavoro per indurre il dipendente a ripetere il
comportamento scorretto, aggravando la pro-
pria posizione; il fatto che la mancata sanzio-
ne possa rappresentare uno strumento di
ricattato o intimidazione per “tenere sotto
scacco” il proprio lavoratore.

9 V. TENORE, Il procedimento disciplinare nel
pubblico impiego dopo la riforma Brunetta,
Milano, 2010, pp. 47-48; V. TENORE, I princi-
pi portanti della responsabilità e del procedi-
mento disciplinare nel pubblico impiego pri-
vatizzato cit., p. 5. In quest’ultimo scritto, in
particolare, l’Autore ha osservato che nell’im-
piego privato una copiosa elaborazione giuri-
sprudenziale ha riguardato, da un lato, la
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decorrenza per la valutazione dell’immedia-
tezza dalla (piena) conoscenza del fatto e, dal-
l’altro, la relatività del requisito, da accertare
non in astratto, ma in concreto, con riferimen-
to ad eventuali peculiarità dell’infrazione ed
ai tempi indispensabili per il relativo accerta-
mento. “Nel settore del pubblico impiego
“privatizzato” – ha inoltre rilevato l’Autore –
entrambe le questioni (decorrenza dalla
conoscenza del fatto e relatività dell’imme-
diatezza) sono state contrattualmente risolte,
prevedendo termini certi e, dopo l’ultima tor-
nata negoziale (che ha risolto un annoso pro-
blema sul punto), perentori”.

10 Per la rievocazione dei precedenti giuri-
sprudenziali relativi all’obbligo di contesta-
zione disciplinare nell’ambito del pubblico
impiego contrattualizzato, si veda F. BUFFA-
C. DE GIORGI, Il potere disciplinare. Nel
lavoro privato, nel lavoro pubblico contrat-
tualizzato, nel pubblico impiego e nel settore
militare, Macerata, 2007, pp. 101 ss..

11 Reperibile in www.senato.it.

12 V. TENORE, I principi portanti della
responsabilità e del procedimento disciplina-
re nel pubblico impiego privatizzato cit., p. 6;
V. TENORE, Il procedimento disciplinare nel
pubblico impiego dopo la riforma Brunetta
cit., p. 54.

13 V. TENORE, I principi portanti della
responsabilità e del procedimento disciplina-
re nel pubblico impiego privatizzato cit., p. 6.

14Una primigenia applicazione del principio
del contraddittorio era già rinvenibile, in
ambito amministrativo, nell’art. 3, L. 20
marzo 1865, All. E, relativa all’abolizione
del contenzioso amministrativo. La norma in
parola stabiliva che gli affari non compresi
nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 –
vale a dire quelli in cui non fossero coinvolti
diritti soggettivi – sarebbero stati attribuiti
alle autorità amministrative, le quali, ammes-
se le deduzioni e le osservazioni in iscritto
delle parti interessate, avrebbero provveduto
con decreti motivati, previo parere dei consi-
gli amministrativi che nei diversi casi fosse-
ro previsti dalla legge.

15 Osservazioni svolte da L. BUSICO, La
responsabilità disciplinare dei pubblici dipen-
denti cit., p. 4. La contestazione è definita
“...l’unico atto deputato a circoscrivere in
modo specifico e immodificabile i contorni
dell’infrazione” da parte di F. BORGOGELLI, La
responsabilità disciplinare del dipendente

pubblico, p. 420. In ordine a questi aspetti, si
veda anche la Relazione tematica n. 41 del 12
aprile 2010 della Corte di cassazione, avente
ad oggetto “Contrattazione collettiva e
responsabilità disciplinare nel pubblico
impiego privatizzato dopo la riforma c.d.
“Brunetta””, red. F. BUFFA, pp. 43 ss..

16 Al riguardo, si veda Cass., 4 febbraio
2015, n. 2021, in Giur. It., 2015, 5, p. 1191,
nota di E. ROCCHINI. Con tale pronuncia, la
Corte ha osservato quanto segue. “Come
questa Corte ha più volte affermato, “il
requisito della specificità della previa conte-
stazione dell’addebito, necessaria in funzio-
ne dei licenziamenti qualificabili come disci-
plinari, non è integrato dalla certezza dei
fatti addebitati ma dalla idoneità della con-
testazione a realizzare il risultato perseguito
dalla legge ossia a consentire al lavoratore
una puntuale difesa, ed a tal fine si richiede
soltanto che la contestazione individui i fatti
addebitati con sufficiente precisione, anche
se sinteticamente, per modo che non risulti
incertezza circa l’ambito delle questioni
sulle quali il lavoratore è chiamato a difen-
dersi” (v. tra le tante, Cass. n. 624 del 1998,
Cass. n. 5975 del 1999, Cass. n. 14619 del
1999, Cass. n. 17932 del 2002). In particola-
re, come pure è stato affermato, “il carattere
della specificità è integrato quando sono for-
nite le indicazioni necessarie ed essenziali
per individuare, nella sua materialità, il fatto
o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia
ravvisato infrazioni disciplinari o comunque
comportamenti in violazione dei doveri di
cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.” e “l’accerta-
mento relativo al requisito della specificità
della contestazione costituisce oggetto di
un’indagine di fatto, incensurabile in sede di
legittimità; salva la verifica di logicità e con-
gruità delle ragioni esposte dal giudice di
merito” (v. Cass. n. 7546 del 2006, Cass. n.
1562 del 2003)”.

17 L. BUSICO, La responsabilità disciplinare
dei pubblici dipendenti cit., p. 4.

18 Whistleblower è il nome inglese del
dipendente che, dall’interno del proprio ente
di appartenenza (pubblico o privato), segna-
la condotte illecite non nel proprio interesse
individuale, ma nell’interesse pubblico, per-
ché non venga pregiudicato un bene colletti-
vo: letteralmente tradotto sarebbe il “soffia-
tore nel fischietto” (R. CANTONE,
Introduzione, in R. CANTONE (a cura di),
Segnalazione di illeciti e tutela del dipenden-

te pubblico. L’Italia investe nel whistleblo-
wing, importante strumento di prevenzione
della corruzione, p. 1, in www.anticorruzio-
ne.it). Al riguardo, l’A. aggiunge che il
dipendente pubblico, con le sue segnalazioni,
può richiamare l’attenzione di autorità inter-
ne o esterne su condotte di illegalità, ricondu-
cibili a una qualificazione lata di corruzione
– e cioè le varie situazioni in cui, nel corso
dell’attività amministrativa, si riscontri
l’abuso da parte di un soggetto del potere a
lui affidato al fine di ottenere vantaggi priva-
ti –  con il precipuo fine di riportare le proce-
dure amministrative e i comportamenti dei
dipendenti pubblici sui “binari della legali-
tà”, in un’ottica di prevenzione della corru-
zione. In argomento, si segnala che proprio
in tempi recentissimi è stata emanata una
normativa apposita (L. 30 novembre 2017, n.
179, recante “Disposizioni per la tutela degli
autori di segnalazioni di reati o irregolarità
di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito
di un rapporto di lavoro pubblico o priva-
to”). Detta norma, tra l’altro, ha riformulato
l’art. 54 bis, D.Lgs. 165/2001.

19 Tali disposizioni normative attengono alla
falsa attestazione della presenza in servizio,
nell’ipotesi in cui essa dà luogo all’immedia-
ta sospensione cautelare del dipendente.

20 V. TENORE, Il procedimento disciplinare
nel pubblico impiego dopo la riforma
Brunetta cit., pp. 64-65. Il fatto che la sanzio-
ne disciplinare possa riguardare soltanto i
fatti che abbiano formato oggetto di conte-
stazione è anche rappresentato in V. TENORE,
La responsabilità disciplinare, in V. TENORE-
L. PALAMARA-B. MARZOCCHI BURATTI, Le
cinque responsabilità del pubblico dipenden-
te, Milano, 2013, p. 433. Relativamente ai
contenuti ed ai requisiti della contestazione
disciplinare nel pubblico impiego privatizza-
to, v. V. LOSTORTO, cit,  p. 491. L’Autrice
afferma che in ordine a tali aspetti debba rin-
viarsi alle medesime nozioni proprie del
lavoro privato, senz’altro trasponibili al lavo-
ro pubblico anche in mancanza di espresso
richiamo delle garanzie di cui all’art. 7, L.
300/70, vale a dire quelle della specificità ed
immodificabilità: la funzione della contesta-
zione – continua l’Autrice – è, infatti, quella
di circoscrivere i termini della vicenda disci-
plinare in modo da garantire la corrisponden-
za tra il fatto che viene contestato e quello
posto a base della sanzione disciplinare, nel
rispetto del diritto di difesa dell’interessato.
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21 V. TENORE, Il procedimento disciplinare
nel pubblico impiego dopo la riforma
Brunetta cit., p. 65; L. BUSICO, La responsa-
bilità disciplinare dei pubblici dipendenti
cit., p. 4.

22 Così V. TENORE, Il procedimento discipli-
nare nel pubblico impiego dopo la riforma
Brunetta cit., pp. 65-66. Il riferimento è a
Cass., Sez. Lav., 12 marzo 2010, n. 6091, in
Ced Cassazione, 2010.  

23 Cass,. 4 febbraio 2015, n. 2021, in Giur.
It., 2015, 5, p. 1191, nota di E. ROCCHINI. I
principi riportati, relativi ad una fattispecie di
impiego privato, paiono estensibili al pubbli-
co impiego privatizzato.

24 E. ROCCHINI, Procedimento disciplinare e
immodificabilità addebito – immodificabilità
e immediatezza dell’addebito e diritto di
difesa del lavoratore Giur. It., 2015, 5, 1191.

25 Ivi.

26 Così E. ROCCHINI, Procedimento discipli-
nare e immodificabilità addebito – immodifi-
cabilità e immediatezza dell’addebito e dirit-
to di difesa del lavoratore cit..

27 Considerazioni svolte da A. LIMA, La
responsabilità disciplinare nel rapporto di
lavoro con la pubblica amministrazione, tesi
di dottorato, Università degli studi di Padova,
p. 105, in http://paduaresearch.cab.unipd.it. 

28 Ivi.

29 S. BATTINI, Il personale, in S. Cassese (a
cura di), Trattato di diritto amministrativo,
Milano, 2000, p. 455; S. MAINARDI, Il potere
disciplinare nel lavoro privato e pubblico –
art. 2106 c.c., in P. SCHLESINGER (diretto da)
e F. D. BUSNELLI (continuato da),
Commentario al codice civile, Milano, 2002,
p. 55; A. LIMA, La responsabilità disciplina-
re nel rapporto di lavoro con la pubblica
amministrazione, Tesi di dottorato,
Università degli studi di Padova, in
http://paduaresearch.cab.unipd.it, p. 106.
Relativamente alle connotazioni storiche del
potere disciplinare esercitato nei confronti
dei dipendenti pubblici, si veda A. NICODEMI,
La responsabilità disciplinare nel pubblico
impiego privatizzato cit..

30 A. LIMA, La responsabilità disciplinare
nel rapporto di lavoro con la pubblica ammi-
nistrazione cit., p. 106.

31 A seguito della riforma c.d. Brunetta del
2009, il responsabile della struttura presso cui

prestava servizio il dipendente incolpato era
competente per le infrazioni di minore gravi-
tà, per le quali era prevista l’irrogazione di
sanzioni superiori al rimprovero verbale ed
inferiori alla sospensione dal servizio con pri-
vazione della retribuzione per più di dieci
giorni. La norma attuale, invece, riafferma in
termini quasi totalitari – com’era in passato,
prima della novellazione del 2009 – la com-
petenza dell’ufficio procedimenti disciplinari.
La modifica in parola a chi scrive pare che sia
da attribuire all’esigenza di investire di que-
stioni particolari o sensibili, quali quelle a
valenza disciplinare, un ufficio dell’ammini-
strazione centrale, in qualche misura portato-
re di una maggiore neutralità rispetto a quello
in cui quotidianamente presta servizio il
dipendente coinvolto dalla vicenda discipli-
nare e nel quale direttamente si sono verifica-
ti i fatti a rilievo disciplinare o, in certa misu-
ra, più distante e distaccato rispetto ai fatti
stessi. Per altro, la prassi registra con certa
evidenza la difficoltà, da parte degli uffici nei
quali si sono verificati i fatti a rilievo discipli-
nare, di gestire dapprima la vicenda discipli-
nare e, di seguito, il relativo contenzioso giu-
diziario ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c., anche
per l’evidente considerazione che in vicende
di questo tipo i soggetti che conducono e
decidono il procedimento disciplinare  soven-
te hanno contatti quotidiani, talvolta reiterati,
cogli autori degli illeciti in parola. Per tali
motivi, appare portatrice di certa ragionevo-
lezza la scelta di attribuire la generalità delle
vicende disciplinari ad un ufficio centrale, più
distaccato rispetto ai fatti e, per questo, mag-
giormente neutrale. La scelta in parola è stata
valutata positivamente anche in dottrina [V.
TENORE, Studio sul procedimento disciplinare
nel pubblico impiego dopo la legge anticor-
ruzione e la riforma Madia (L. 7 agosto 2015,
n. 124), Milano, 2017, p. 678]. Invece, relati-
vamente al fatto che la riforma del 2009 aves-
se ampliato le competenze dirigenziali in
ambito disciplinare – aspetto, come visto,
oggi superato dal D.Lgs. 75/2017 che torna
ad attribuire centralità all’Ufficio procedi-
menti disciplinari – nell’ermeneutica erano
state espresse le seguenti valutazioni.
“Sebbene in dottrina non siano mancate cri-
tiche in relazione all’estensione dei poteri
disciplinari dei singoli dirigenti, sottratti
all’u.p.d., tale nuovo assetto non contraddice
l’idea di fondo che emergeva dalla privatiz-
zazione in relazione al soggetto attivo del
procedimento disciplinare, bensì ne costitui-

sce una conferma e un approfondimento. Il
dirigente responsabile di struttura rappresen-
ta infatti agli occhi del dipendente il datore di
lavoro, sicché non genera distorsioni rispetto
al modello originario l’accrescimento delle
sue competenze. Sia il singolo dirigente
responsabile, sia l’ufficio per i procedimenti
disciplinari, costituiscono infatti “parti” del-
l’amministrazione-datore di lavoro”. (A.
LIMA, La competenza e i termini nel procedi-
mento disciplinare a carico dei dipendenti
pubblici. Dubbi interpretativi e contraddizio-
ni interne alla riforma del 2009 cit.). 

32 Com’è stato già rilevato, sul versante del-
l’obbligo datoriale di procedere ad un’imme-
diata contestazione, la giurisprudenza ha
affermato che, al fine di procedere alla con-
testazione disciplinare, non occorre la certez-
za del fatto addebitato, occorrendo la certez-
za soltanto per l’applicazione della sanzione
[Cass. 12 maggio 2005, n. 9955, in Rep.
Foro it., 2005, Lavoro (Rapporto), p. 1430].
La pronuncia citata, nello specifico, ha affer-
mato che se da un lato non basta una cono-
scenza sommaria od incompleta dei fatti per
far decorrere il termine previsto per la conte-
stazione, la configurazione di circostanze che
fanno ragionevolmente ritenere sussistenti i
fatti da addebitare – e, dunque, una probabi-
lità circa il loro verificarsi (essendo, invece,
la certezza richiesta ai fini dell’irrogazione
della sanzione) – rende necessaria la loro
contestazione, iniziando a decorrere il termi-
ne relativo. Sul punto, cfr. V. LOSTORTO cit.,
p. 491. L’Autrice, al riguardo, rappresenta
come, con riferimento al momento di perfe-
zionamento dell’acquisizione della “notizia”,
la mera segnalazione dei fatti punibili non
sempre è stata ritenuta dalla giurisprudenza
idonea per far scattare tale termine, dovendo-
si intendere per cognizione del fatto non la
generica notizia dell’episodio di rilievo disci-
plinare, ma la conoscenza di tutte le compo-
nenti oggettive e soggettive, tali da consenti-
re la contestazione dell’addebito. Al riguar-
do, si veda anche L. DI PAOLA, Il potere
disciplinare nel lavoro privato e nel pubblico
impiego privatizzato, Milano, 2010, p. 461,
secondo cui “l’acquisizione della mera noti-
zia di un evento disciplinarmente rilevante
non è idonea a far scattare il termine peren-
torio per la contestazione, che decorrerà
solo da quando il fatto si sia delineato con un
alto margine di precisione attraverso accer-
tamenti interni dell’amministrazione”. In
giurisprudenza, relativamente alla comple-
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tezza della notizia idonea a far decorrere i
termini per la contestazione dell’illecito
disciplinare, si vedano le seguenti pronunce:
Cass. 20 marzo 2017, n. 7134 in Ced
Cassazione 2017; Cass. 14 ottobre 2015, n.
20733 in Argomenti Dir. Lav., 2016, 1, 132,
con nota di N. FRASCA; Cass. 10 agosto 2016,
n. 16900 in Ced Cassazione 2016. In ordine
a queste tematiche, comunque, sia consentito
osservare che l’odierna formulazione del-
l’art.  55 bis, comma 4, D.Lgs. 165/2001 sta-
bilisce la decorrenza dei termini, ai fini della
tempestività della contestazione, dalla piena
conoscenza dei fatti disciplinarmente rile-
vanti. L’orientamento giurisprudenziale
sopra riportato, tuttavia, pare compatibile col
nuovo disposto normativo, atteso che la con-
figurazione di circostanze che fanno ragione-
volmente ritenere sussistenti i fatti da addebi-
tare, come richiesta dalla giurisprudenza in
parola, non pare nella sostanza differire da
una conoscenza che si connoti in termini di
pienezza, come oggi richiesto dalla norma. Il
dato certo è che, sul versante della prassi
applicativa, l’acquisizione di notizie che, in
termini di ragionevole certezza o di certa
verosimiglianza, configurino la sussistenza
di un illecito disciplinare indurranno la P.A.
ad attivare il procedimento disciplinare, al
fine di evitare di incorrere in decadenze pro-
cedurali.

33 Il Garante per la protezione dei dati per-
sonali, infatti, con parere del 31 maggio
2017 (“Parere su una istanza di accesso civi-
co – 31 maggio 2017” reperibile in
http://www.garanteprivacy.it), ha conferma-
to il diniego di un Comune alla richiesta di
accesso civico generalizzato, presentata da
un cittadino, agli atti di una sanzione disci-
plinare inflitta ad un dipendente, contro la
quale pendeva, per altro, un contenzioso din-
nanzi al Giudice del lavoro. Nel parere
espresso nell’ambito del procedimento di
riesame, previsto dalla normativa sulla tra-
sparenza, l’Autorità ha richiamato le Linee
Guida sull’accesso civico dell’Anac
(Determinazione Anac 28 dicembre 2016, n.
1309, “Linee guida recanti indicazioni ope-
rative ai fini della definizione delle esclusio-
ni e dei limiti all’accesso civico di cui
all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013” in
www.anticorruzione.it), le quali prevedono
che l’accesso civico generalizzato vada, fra
l’altro, respinto quando la conoscibilità indi-
scriminata dei dati personali potrebbe causa-
re, all’interessato o ai suoi congiunti, danni

legati alla sfera morale, relazionale e sociale,
come nel caso considerato. Tra i motivi per il
diniego dell’accesso si deve tener conto
anche, come valutato dal Comune, della fun-
zione pubblica svolta dal dipendente, che
potrebbe essere esposto a minacce, ritorsioni
o turbative. Nel suo parere il Garante ha sot-
tolineato come la disciplina in materia di pri-
vacy stabilisca che ogni trattamento di dati
debba essere effettuato nel rispetto dei diritti
e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell’interessato, tenendo conto anche
dei diritti alla reputazione, all’immagine, al
nome, all’oblio e in generale ai diritti invio-
labili della persona. Alla luce di questo qua-
dro di regole, il Garante ha ritenuto che l’ac-
cesso civico generalizzato alla sanzione
disciplinare possa determinare un pregiudi-
zio concreto alla tutela della protezione dei
dati personali del dipendente e ha conferma-
to il diniego opposto dal Comune.
L’intervento del Garante si inserisce, come
ricordato, nell’ambito della procedura sul-
l’accesso civico disciplinata dal decreto legi-
slativo 33 del 2013. Il decreto “trasparenza”
prevede infatti che, per favorire forme diffu-
se di controllo sul perseguimento delle fun-
zioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche e di promuovere la partecipazione
al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di
accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto
a quelli per i quali è già previsto l’obbligo di
pubblicazione. Tale diritto non è sottoposto
ad alcuna legittimazione soggettiva del
richiedente e non richiede motivazione.
L’accesso civico generalizzato può tuttavia
essere rifiutato, fra l’altro, quando è necessa-
rio evitare un pregiudizio concreto alla tute-
la della protezione dei dati personali. Nel
caso in cui l’accesso generalizzato sia stato
negato proprio per questi motivi e il richie-
dente abbia presentato richiesta di riesame, il
responsabile della prevenzione della corru-
zione è tenuto a provvedere dopo aver prima
sentito il Garante (sintesi del provvedimento
mutuata dal sito del Garante privacy:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/hom
e / d o cw e b / - / d o cw e b - d i s p l a y / d o c -
web/6690762).

34 Da notare che la disciplina odierna si pone
in termini più articolati rispetto a quella pre-
cedente alle innovazioni introdotte dal
D.Lgs. 75/2017. Precedentemente a tali
modifiche, infatti, la normativa di riferimen-
to (art. 55 bis, comma 8, D.Lgs. 165/2001)

stabiliva quanto segue. “In caso di trasferi-
mento del dipendente, a qualunque titolo, in
un’altra amministrazione pubblica, il proce-
dimento disciplinare è avviato o concluso o
la sanzione è applicata presso quest’ultima.
In tali casi i termini per la contestazione del-
l’addebito o per la conclusione del procedi-
mento, se ancora pendenti, sono interrotti e
riprendono a decorrere alla data del trasfe-
rimento”. Per un’applicazione giurispruden-
ziale relativa a tale previgente normativa, si
veda Cass., 21 febbraio 2017, n. 4447 in Ced
Cassazione, 2017.

35 Precedentemente alla riforma del 2017,
l’art. 55 bis, D.Lgs. 165/2001, al comma 9,
stabiliva che “In caso di dimissioni del
dipendente, se per l’infrazione commessa è
prevista la sanzione del licenziamento o se
comunque è stata disposta la sospensione
cautelare dal servizio, il procedimento disci-
plinare ha egualmente corso secondo le
disposizioni del presente articolo e le deter-
minazioni conclusive sono assunte ai fini
degli effetti giuridici non preclusi dalla ces-
sazione del rapporto di lavoro”. La norma in
parola – secondo le “Istruzioni per l’uso del
D.Lgs. 150/2009” (p. 100), reperibile in
www.riformabrunetta.it – intendeva evitare
ingiustificati vantaggi per il lavoratore che,
bloccando il procedimento disciplinare con
le dimissioni, si sottrarrebbe agli effetti del
licenziamento ed in particolare al divieto di
nuove assunzioni presso le pubbliche ammi-
nistrazioni e potrebbe recuperare, ex post, il
trattamento economico perduto in conse-
guenza della sospensione cautelare dal servi-
zio. In ordine a questa normativa, in dottrina
era stato osservato quanto segue. “Dal punto
di vista pratico, la disposizione sarà suscet-
tibile di arrecare pregiudizio al dipendente
dimissionario nel caso in cui egli, tentando
di eludere il sistema disciplinare con le
dimissioni, intenda partecipare a procedure
di reclutamento presso altre pubbliche
amministrazioni. I bandi di assunzione infat-
ti generalmente richiedono come requisito di
ammissione quello di non essere stati licen-
ziati da un precedente impiego pubblico. Si
può anche pensare al caso del medico che,
dimettendosi, voglia evitare di subire la
radiazione dall’albo prevista dall’art. 55
quinquies, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001.
Più in generale, la norma potrebbe essere
funzionale ad evitare una sorta di acquie-
scenza rispetto ad una grave condotta illegit-
tima del lavoratore, in vista di una possibile
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azione risarcitoria da parte della pubblica
amministrazione. Di certo non è più attuale
l’orientamento giurisprudenziale secondo
cui la cessazione del rapporto fa venire meno
l’esercizio del potere disciplinare, che
potrebbe concludersi solo con un provvedi-
mento idoneo ad incidere su di un rapporto
di lavoro esistente e non già cessato”. (A.
LIMA, Il licenziamento per motivi soggettivi
dei dipendenti pubblici, in Argomenti Dir.
Lav., 2014, 3, p. 821).

36 La questione della permanenza del potere
disciplinare della Pubblica Amministrazione
nei confronti dei dipendenti cessati dal servi-
zio e delle condizioni che devono ricorrere
affinché detto potere possa essere egualmente
esercitato non è sorta con la cosiddetta con-
trattualizzazione dell’impiego pubblico, poi-
ché già il legislatore del T.U. delle disposizio-
ni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, aveva previsto, agli artt. 118 e 124,
fattispecie nelle quali il procedimento disci-
plinare doveva essere comunque concluso, o
avviato nel caso di dimissioni presentate da
dipendente sospeso in via cautelare, sul pre-
supposto che la cessazione del rapporto non
facesse venire meno l’interesse dell’ente dato-
re all’accertamento della responsabilità disci-
plinare. Poiché, peraltro, la disciplina citata
non risulta prima facie applicabile a tutte le
ipotesi nelle quali è astrattamente configura-
bile detto interesse (l’art. 124 del menzionato
D.P.R. 3/57, infatti, si riferisce alle sole dimis-
sioni e non, ad esempio, alla cessazione dal
servizio per raggiunti limiti di età, e l’art. 118,
applicabile anche al collocamento a riposo a
domanda, presuppone che il procedimento
disciplinare sia già stato avviato), nella giuri-
sprudenza amministrativa era sorto contrasto

sulla possibilità di applicare le disposizioni
citate anche in fattispecie similari, sicché si
era reso necessario l’intervento della
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che,
con la sentenza n. 8 del 6 marzo 1997 (in Foro
it. 1997, III, p. 249 e in Foro amm. 1997, p.
739 con nota di IANNOTTA), aveva affermato
la doverosità della iniziativa disciplinare
“postuma” in ogni caso di sospensione caute-
lare dal servizio, giustificandone il fondamen-
to nella necessità di regolare i rapporti econo-
mici tra l’amministrazione ed il suo dipenden-
te e di impedire che quest’ultimo potesse
avvalersi della estinzione del procedimento, o
della sua mancata attivazione, per pretendere
la restitutio in integrum. Su queste tematiche,
in giurisprudenza si vedano le seguenti pro-
nunce: Cass. 24 agosto 2016, n. 17307 in Ced
Cassazione 2016; Cass. 28 luglio 2017, n.
18849; Trib. Grosseto 18 agosto 2016, n. 109.
La sentenza di merito da ultimo citata, in par-
ticolare, escludeva l’applicabilità dell’art. 55,
comma 9, D.Lgs. 165/2001, nella formulazio-
ne successiva alla riforma c.d. Brunetta, lad-
dove il rapporto di lavoro si fosse sciolto pre-
cedentemente all’avvio del procedimento
disciplinare, limitandosi la norma a consentir-
ne la prosecuzione sino alla decisione laddo-
ve pendente e ciò nonostante le intervenute,
medio tempore, dimissioni del dipendente
che, quindi, non potevano paralizzare la con-
clusione del procedimento. In senso difforme,
tuttavia, si pone la menzionata Cass. 24 ago-
sto 2016, n. 17307, secondo cui “l’art. 55 bis
comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede
che nelle ipotesi di sospensione cautelare dal
servizio e di infrazione disciplinare di natura
e gravità tale da giustificare il licenziamento,
l’azione disciplinare nei confronti del dipen-
dente dimessosi debba essere iniziata e/o pro-

seguita, nel rispetto dei termini di cui allo
stesso art. 55 bis, non rilevando che le dimis-
sioni siano intervenute in epoca antecedente
l’avvio del procedimento”.

37 La regolamentazione della responsabilità
disciplinare e del correlato procedimento, in
controtendenza a quanto avvenuto con la pri-
vatizzazione, assumeva con la riforma del
2009 una veste a connotazione pubblicistica,
venendo legata all’interesse pubblico e carat-
terizzandosi per una formazione unilaterale,
di matrice legislativa, sganciata dai canoni
pattizi e contrattuali propri del lavoro privato
ai quali, a partire dal 1993, il legislatore
aveva invece inteso richiamarsi per larga
parte del pubblico impiego, quello, appunto,
privatizzato (B. G. MATTARELLA, La “rifor-
ma Brunetta” del lavoro pubblico, in
Giornale Dir. Amm., 2010, 1, p. 5). In ordine
a queste tematiche, si veda anche A.
NICODEMI, La responsabilità disciplinare nel
pubblico impiego privatizzato cit. In ogni
caso, si consideri che pur a fronte delle recen-
ti tendenze legislative, ispirate ad un maggio-
re rigore relativamente alla responsabilità
disciplinare del pubblico dipendente ed alla
comminazione delle relative sanzioni, l’ulti-
mo CCNL di lavoro relativo al personale del
comparto funzioni centrali, triennio 2016-
2018, ha previsto all’art. 66 la
“Determinazione concordata della sanzio-
ne” (anche noto come “patteggiamento
disciplinare”). A questo riguardo, sul versan-
te normativo, si veda l’art. 55, comma 3,
D.Lgs. 165/2001, non modificato dal D.Lgs.
175/2017.  In dottrina, sul punto, v. V. Tenore,
Il procedimento disciplinare nel pubblico
impiego dopo la riforma Brunetta cit., pp.
153-154.
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Il rilevamento delle impronte digitali rappresenta ad
oggi uno strumento utile per affermare scientifica-
mente l’identità assoluta di una persona.

Esistono tre tipi di impronte digitali: visibili, modella-
te (dette anche per spostamento) e quelle latenti. 
Le impronte digitali visibili sono dovute al contatto di
mani sporche su superfici pulite o mani pulite su super-
fici sporche.
Le impronte modellate, o dette per spostamento, sono
dovute al contatto delle mani con sostanze malleabili,
come ad esempio la colla.
Le impronte latenti, sulle quali concentreremo la nostra
indagine, necessitano, a differenza delle precedenti, di
tecniche di rilevamento più sofisticate e complesse.
Quest’ultime si svolgono tramite lesame di pori della
pelle e di sostanze costituenti da acqua, materiale seba-
ceo, acidi, calcio, fosfati; sicché è possibile, tramite il
rilevamento e l’esame delle impronte digitali, accertare
le condizioni psicofisiche dell’individuo, le condizioni
atmosferiche e ambientali, nonché il DNA. È inoltre
possibile, tramite analisi chimiche, vedere il contatto
con alcune sostanze metabolizzate dall’individuo,
quindi risalire anche a quello che il soggetto ha man-
giato prima dell’evento. Non solo! Poiché l’impronta
digitale è composta anche da acqua, grassi, olii, ammi-
noacidi e sali, tramite la spettrometria di massa, è pos-
sibile risalire all’adrenalina nel sudore del soggetto.
Ai fini di una idonea analisi è fondamentale adottare in
modo rigoroso le tecniche di rilevamento dattiloscopi-
che. Il rilevamento avviene tradizionalmente nello
spargere con un pennello la polvere di alluminio e addi-
tivi dove si presume sia l’impronta. In caso di rileva-
mento si procede ad asportare l’impronta con un appo-
sito nastro adesivo. 
Una tecnica più recente fa uso, invece, di una luce
laser, applicata sull’oggetto dove si presume ci siano le
impronte, precedentemente trattate con ninidrina, che

serve ad evidenziare la luminescenza; quest’ultimo
strumento può essere usato solo in ambienti assenti di
specchio e con l’uso di adeguati occhiali da parte del-
l’operante.
Le sostanze da applicare sugli oggetti da esaminare
variano in base al tipo di superficie; si applicano
sostanze osside su superfici non porose, sostanze
magnetiche sulle superfici porose e non porose e
sostanze fluorescenti sulle superfici policromi di vari
colori. In particolare nelle superfici porose può essere
usato sia il dfo (sostanza con proprietà “florochrome”
che lo rendono particolarmente importante per il rileva-
mento fotografico su superfici policrome) che la nini-
drina. 
Tuttavia queste ultime sostanze possono essere usate
insieme, ma prima il dfo e poi la ninidrina altrimenti il
rilevamento non può essere attendibile.  Anche se il dfo
è più forte della ninidrina, unita a quest’ultima la rende
ancora più efficace per evidenziare l’impronta. 
Nelle superfici non porose viene utilizzato con ottimi
risultati il cianocrilato, il quale crea un bianco resisten-
te e si attacca molto bene sulle parti umide, in questo
caso la parte può essere trattata anche con la polvere. Il
cianocrilato agisce tramite evaporazione attaccandosi
sulla parte umida ed è estremamente nocivo, per questo
viene utilizzato in laboratorio, ma a volte anche nel
rilevamento di impronte all’interno di autovetture, se
utilizzato all’aperto il luogo di rilevamento viene pre-
cedentemente protetto da una campana isolante al fine
di creare una camera di combustione. Il cianocrilato è
particolarmente utile perché evidenzia le impronte in
tutto l’ambiente esaminato e non solo nei posti dove si
presumono che vi siano delle impronte. 
Vi è, inoltre, lo smal particelle reagent (spr), applicabi-
le sulle superfici non porose, aderisce bene sulle com-
ponenti grasse e sulle secrezioni delle impronte, for-
mando un deposito grigio. Tuttavia le impronte svilup-

Rilevamento impronte digitali 
e identità di una persona
Mario Rossi
Avvocato del Foro di Roma
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pate devono essere immediatamente fotografate perché
il risultato dell’operazione è molto fragile; le impronte
possono essere asportate usando metodi convenzionali
sopra descritti. Lo smal particelle reagent è molto utile
sulle superfici bagnate o che sono state esposte all’ac-
qua; si pensi in caso di rapina, si può esaminare la mac-
china bagnata (utilizzata per la fuga) senza aspettare
che si asciughi, rendendo in alcuni casi più veloce l’ac-
certamento.
Nel caso di impronte di sangue possono essere usati
varie sostanze: l’amido black, questa reagisce con la
componente proteica del sangue colorandola di blu-
nero; la coomassie blue è un reagente con l’amido
black che macchia la componente proteica del sangue
colorandola di blu-viola; la crowle’s stain è un reagen-
te che macchia la componente proteica del sangue colo-
randola di rosso vivo, contiene un componente tossico
(acito tricloracetato) ma è a base d’acqua; Hungarian
red è un colorante per tracce di sangue di soluzione a
base d’acqua di recente sviluppo ed ha molti vantaggi
rispetto ad altre soluzioni coloranti, macchia bene le
impronte le quali possono essere asportate con un
Gellifter bianco. Una caratteristica particolare della
hungarian red è che le tracce asportate reagiscono alla
luce verde, permettendo di visualizzare le tracce più
deboli, anche quando sono presenti su una superficie
scura; acid violet 17 è un colorante per tracce di sangue
in soluzione a base d’acqua, etanolo ed acido acetico.
Le tracce rilevate vengono macchiate di viola e le

impronte possono essere asportate con un Gillifter
bianco (lasciato in sede per circa un minuto) produco-
no una fluorescenza molto forte; lcv (leuco crystal vio-
let) è un reagente per la colorazione di sangue che si
basa sulla reazione di sangue catalizzato da perossido
di idrogeno con lcv. In questo cso la colorazione delle
tracce visualizzate avviene per ossidazione, sotto l’in-
fluenza di luce ed ossigeno, le stesse non sono perma-
nenti. Dopo un periodo di tempo lo sfondo sarà colora-
to di porpora. A differenza di altre soluzioni di colora-
zione, lcv è molto adatto alle superfici porose.
Le impronti digitali sono considerate le prove più
importanti per i metodi forensi; esse non solo rilevano
l’identificazione del soggetto, ma anche la sua metabo-
lizzazione, caratteristiche ambientali del crimine ecce-
tera, tutti elementi fondamentali per la ricostruzione
della scena del crimine. 
Una parte della giurisprudenza di merito, nonché della
Cassazione, ha ritenuto che sussiste la certezza di una
impronta digitale, in modo incensurabile e incontrover-
tibile, quando vengono accertati 16 o 17 punti a con-
fronto. 
Anche se recenti studi hanno affermato che non esisto-
no metodi scientifici per stimare il numero di persone
che condividono le caratteristiche dell’impronta digita-
le, mettendo in questo modo in dubbio l’attendibilità
dei rilevamenti, resta a tutt’oggi uno degli strumenti
più importanti usati dalla polizia giudiziaria, nonché
dai consulenti di parte.
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Negli ultimi anni, il riciclaggio di denaro sporco ed
il reinvestimento dei proventi derivanti da attivi-
tà illecite si sono sviluppati in modo considere-

vole e preoccupante,  a livello sia nazionale sia interna-
zionale. Tra le cause complici di tale sviluppo si registra-
no i progressi della tecnologia, quali le nuove frontiere
della comunicazione aperte da Internet e da altri sistemi
on-line, capaci soprattutto di fornire una notevole velo-
cizzazione del trasferimento di denaro e degli investi-
menti di capitali, la globalizzazione dei mercati e, nel
contesto europeo, l’adozione della «moneta unica». 
L’introduzione, nell’ordinamento penale italiano, del
delitto di autoriciclaggio, auspicata negli ultimi anni di
continuo, nasce dalla presa di coscienza, sempre maggio-
re, da parte del Legislatore che la mancata punibilità del-
l’autore del reato-presupposto abbia, nel corso degli anni,
anche in una visione comparatistica, ostacolato la repres-
sione di fenomeni importanti di riciclaggio, in un sistema
ove è incessante l’affermazione di una criminalità senza
frontiere e di un’imprenditorialità nel malaffare. 
Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto dalla legge n.
186/14 con l’art. 648 ter 1 c.p. che così recita:
“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e
della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque,
avendo commesso o concorso a commettere un delitto
non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività
economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il
denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commis-
sione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamen-
te l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Si
applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e
della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i
beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un
delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel

massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo
comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono
da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di
cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono puni-
bili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità
vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento
personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nel-
l’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra
attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficace-
mente adoperato per evitare che le condotte siano porta-
te a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del
reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre
utilità provenienti dal delitto.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”. 
Con riferimento al bene giuridico tutelato, non vi è
un’unità di vedute: si oscilla da una posizione dottrinale
che propende per la natura mono-offensiva del reato
(tutela dell’amministrazione della giustizia, con riferi-
mento allo svolgimento delle indagini, tutela dell’ordine
economico, dell’ordine pubblico generale, dell’egua-
glianza nei rapporti economici o, ancora, tutela del patri-
monio) ad una posizione che intravede una natura pluri-
offensiva (tutela dell’amministrazione della giustizia e
degli interessi patrimoniali della persona offesa dal delit-
to presupposto)1. 
Passando all’esame della fattispecie di reato e delle con-
dotte tipizzate, emerge innanzitutto come la previsione
normativa riprenda l’art. 648 bis c.p., con una riferibilità

Introduzione del reato di autoriciclaggio:
analisi e profili critici, impatto sulla responsabilità
amministrativa degli enti
Annamaria Verno
Avvocato del Foro di Roma
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delle condotte a colui che ha commesso il reato-presup-
posto, intendendosi per “impiego” la reimmissione della
disponibilità nel circuito economico e legale delle dispo-
nibilità illecite, senza che vi sia un mutamento nella tito-
larità della res che viene utilizzata dallo stesso soggetto
che ne ha la legittimazione2; diversamente per le condot-
te di “sostituzione e trasferimento” vi è una modifica
della titolarità del bene mediante immutazione della res
in altro bene/utilità o mediante uno spostamento di titola-
rità o disponibilità. 
I beni, denaro o utilità provenienti dalla commissione di
illeciti devono essere conferiti in “attività economiche,
finanziarie, imprenditoriali o speculative” ossia, al di là
delle espressioni ridondanti utilizzate, in ambiti rientran-
ti nello svolgimento di attività economiche3.  
La tipizzazione delle condotte così come suddette (impie-
go, sostituzione, trasferimento) si arricchisce con la con-
notazione in termini di idoneità concreta dell’identifica-
zione della provenienza delittuosa dell’oggetto materiale
e con la previsione dell’ambito limitatore dei confini
della fattispecie, con una non applicabilità della stessa a
seguito della destinazione del denaro, dei beni ed altre
utilità alla “mera utilizzazione o al godimento persona-
le”4. L’aggiunta dell’avverbio “concretamente” (non pre-
sente nella figura dell’art. 648 bis c.p.), oltre ad esigere
l’accertamento in termini oggettivi della efficienza osta-
colatrice, impone di attribuire al termine “ostacolare” la
pienezza del suo valore semantico, che può essere colto
nel frapporre un mezzo (di qualunque genere) allo svol-
gimento di una azione o alla esplicazione di una facoltà
(nel caso: il tracciamento della provenienza, ovvero lo
svolgimento dell’attività a ciò finalizzata), mezzo che tut-
tavia deve essere in concreto – avuto riguardo al caso spe-
cifico – capace di ridurne significativamente l’effetto o la
portata, oppure di ritardarne in modo altrettanto significa-
tivo il compimento5. Seppure nell’incertezza interpretati-
va di tale inciso e nell’attesa di chiarimenti ed applicazio-
ni del principio da parte della Corte di Cassazione,
comunque non si ci potrà più accontentare di comporta-
menti di modesta o inesistente idoneità ostacolante quali
il mero trasferimento dell’utilità da un conto all’altro,
diversamente intestato. 
Altro concetto importante affermato con la nuova norma
è che dove vi sono uso o godimento personale non vi
possa essere riciclaggio6. La clausola di cui al comma
quarto ha, difatti, funzione delimitativa dell’ambito di

applicabilità della fattispecie e segna un limite negativo
del tipo, in quanto descrive una modalità della condotta
espressamente esclusa dalla rilevanza penale7. Tale
comma – pur nella sua ridondanza − conferma la lettura
della condotta tipica dell’autoriciclaggio come reimmis-
sione nel circuito legale di beni di provenienza delittuosa
attraverso modalità di ostacolo dell’identificazione di tale
provenienza, sicché è al fuori della fattispecie tipica la
reimmissione in maniera diretta (e quindi senza far ricor-
so a tali modalità) verso destinazioni non connotate in ter-
mini economico-imprenditoriali, come appunto per uso o
godimento personali. Rimane ancora da osservare che,
attraverso la previsione del quarto comma, il Legislatore
ha anche puntualmente definito i criteri della utilizzazio-
ne, evidentemente riferiti al denaro e alle altre utilità,
quando le stesse abbiano natura di beni mobili, mentre la
formula espressa con il termine tradizionale di “godimen-
to” allude alla utilizzazione in proprio (per esigenze per-
sonali) di beni immobili o agli stessi equiparati. Le nozio-
ni di “mero utilizzo” e di “godimento personale” richia-
mano l’autoconsumo, sia quando esso venga distrutto
con l’uso sia quando resti a disposizione per il futuro. I
problemi che si pongono nell’esegesi di tale comma
attengono al corretto inquadramento della natura giuridi-
ca della previsione: esimente, causa oggettiva  di esclu-
sione del tipo o causa di non punibilità? La Dottrina mag-
gioritaria qualifica il comma in esame come causa ogget-
tiva di esclusione del tipo8.
Altre criticità riguardano la riconducibilità nella nozione
di mera utilizzazione e di godimento personali di quei
casi in cui il provento sia condiviso con altri, come ad
esempio l’acquisto di un’auto per la famiglia, o ancora la
scala di valori manifestata attraverso la sanzione di con-
dotte relative al circuito economico e non al piacere indi-
viduale. In merito a tale ultimo aspetto, si è sostenuto,
anche in maniera provocatoria, come il piacere individua-
le costituisca il bene sociale e individuale più alto nonché
il fondamento della vita morale, almeno nell’ottica di
questa disposizione, mentre l’attività produttiva meriti
discredito, riprovazione e conseguente punizione9. Le
versioni sul primo aspetto invece che si contrappongono
sono due, una versione che richiede un godimento esclu-
sivamente personale, suggerita dall’utilizzo dell’aggetti-
vo “mera”; un’altra ricostruzione meno rigorosa lo ritie-
ne applicabile anche nei casi di utilizzazione non stretta-
mente personale. 
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Altri profili critici ineriscono la possibilità di determina-
zione del giudice competente ad opera dell’autore del
delitto presupposto, ossia quello del luogo ove è com-
messo l’autoriclaggio, salvo i casi di reato presupposti
più gravi. Tra il delitto di autoriclaggio ed il delitto pre-
supposto, difatti, vi è inevitabilmente connessione e si
applicheranno quindi le regole di cui agli artt. 4 e 16
c.p.p., che attribuiscono la competenza territoriale al
Giudice del luogo ove è stato commesso il reato più
grave. Le regole sulla competenza derivante dalla con-
nessione di procedimenti però non sono subordinate alla
pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado,
essendo quello basato sulla connessione un criterio origi-
nario e autonomo di attribuzione della competenza e per-
tanto probabilmente nelle Aule di Giustizia aumenteran-
no le questioni preliminari sulla competenza territoriale
anche per processi già incardinati ed avviati.
Un ulteriore aspetto delicato risiede nella possibilità che
ogni impiego di denaro, già sanzionabile ai sensi della
norma sull’autoriclaggio, dia luogo a un’ altra ipotesi di
autoriciclaggio fino a che gli investimenti non siano in
perdita o finché non vi sia un godimento personale con la
connessa circostanza che l’autoriciclaggio diventa delitto
presupposto dell’autoriclaggio. 
Una trattazione particolare merita poi l’efficacia nel
tempo del delitto di auto-riciclaggio che si configura
anche quando il reato presupposto è stato commesso in
data anteriore a quella di entrata in vigore del nuovo arti-
colo 648 ter 1 del Codice penale. Lo chiarisce la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 3691 della Seconda sezio-
ne penale che rappresenta il primo intervento di rilievo
sulle dinamiche di diritto intertemporale dei giudici di
legittimità sulla nuova fattispecie di contrasto alla crimi-
nalità economica10.
La Corte di Cassazione asserisce che è irrilevante il fatto
che il reato presupposto, in ipotesi quello disciplinato dal-
l’articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (dichia-
razione infedele), sia stato realizzato prima del 2015. 
“Va premesso – sottolinea la sentenza – che impropria-
mente viene invocato il principio di irretroattività della
legge penale di cui all’articolo 2 del Codice penale in
relazione ad un reato, quale quello di auto-riciclaggio,
nel quale soltanto il reato presupposto si assume com-
messo in una epoca antecedente la data di entrata in
vigore della legge n. 186 del 2014, ma quando comunque
lo stesso reato era già previsto come tale dalla legge”. 

La linea della Cassazione sembra quindi aprire alla pos-
sibilità di contestazione anche quando il reato presuppo-
sto è di molto risalente nel tempo.
Interessanti appaiono infine le implicazioni dell’introdu-
zione del reato di autoriclaggio nel contesto della respon-
sabilità ex D.Lgs. 231/2001.
Il D.Lgs. 231/2001 annovera oggi, in virtù dell’art. 3 L.
186/2014, anche l’ipotesi dell’illecito di autoriciclaggio
(art. 25 octies), modulato sulla base della fattispecie di
cui all’art. 648 ter 1 del codice penale, cui è fatto espli-
cito rimando. La previsione è tesa a colpire la commis-
sione del delitto di autoriciclaggio quando questo si
ponga in rapporto di strumentalità rispetto al raggiungi-
mento di un obiettivo criminoso dell’ente medesimo.
Assumono quindi rilievo comportamenti riconducibili
all’autoriciclaggio se:
1) commessi da soggetti apicali o soggetti sottoposti alla
loro direzione e vigilanza (affinché si configuri l’auto-
riciclaggio non sembra essere necessario che l’autore
del reato abbia una specifica qualifica, ruolo o funzio-
ne nell’ambito dell’organizzazione, anche se presumi-
bilmente la condotta in oggetto potrà più facilmente
essere realizzata dal vertice aziendale);

2) nell’interesse o a vantaggio dell’Ente. 

Altro elemento necessario affinché si possa configurare
l’autoriciclaggio ai fini del D.Lgs. 231/2001 è che l’Ente
abbia la disponibilità ed utilizzi i proventi di delitti com-
messi da propri soggetti apicali o loro sottoposti. 
Va esaminata più approfonditamente la disciplina del
reato di autoriciclaggio al fine di analizzare le principali
problematiche che sorgono dall’inclusione di tale reato
nel novero di quelli che determinano la responsabilità
dell’ente. 
Una prima osservazione riguarda il coordinamento della
causa di esclusione della punibilità del reato di autorici-
claggio, prevista dal comma 4° dell’art. 648 ter 1, per le
condotte che destinano il denaro, i beni o le altre utilità a
fini di utilizzazione o godimento personale. A prima vista
il quesito parrebbe interessare solo chi commette il reato
(e cioè una persona fisica), e non anche quel soggetto,
come la persona giuridica, che ha un interesse alla com-
missione del reato o se ne avvantaggia, ma non lo pone in
essere direttamente. È innegabile, però, che l’inclusione
del reato di autoriciclaggio nel novero di quelli fonte di
responsabilità dell’ente comporta un rinvio all’intera
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disciplina di tale reato, ivi inclusa la causa di esclusione
della punibilità specificamente prevista per tale delitto.
Ciò premesso, la questione dell’applicabilità della causa
di esclusione della punibilità è ulteriormente complicata
dalla circostanza che la responsabilità dell’ente discende
sempre – per espressa previsione legislativa – da un reato
commesso nell’interesse od a vantaggio dell’ente mede-
simo. La situazione che si crea è quella di un fatto (auto-
riciclaggio) che, in quanto reato, costituisce presupposto
della responsabilità dell’ente, ma che, essendo fonte di
proventi destinati all’utilizzazione od al godimento per-
sonale del reo, al tempo stesso non è punibile a titolo di
reato11. Ciò che non è punibile a titolo di reato, sarebbe
perfettamente idoneo a fondare la responsabilità dell’en-
te. A quali condizioni, allora, la clausola di esclusione
della punibilità per il reato di autoriciclaggio trova appli-
cazione nei confronti dell’ente? Se, infatti, il Legislatore
ha inteso estendere alla responsabilità dell’ente l’intera
fattispecie di autoriciclaggio di cui all’art. 648 ter 1 c.p.,
compresa la clausola di esclusione della punibilità nei
casi di “utilizzazione o godimento personale”, allora que-
st’ultima dovrà pur avere un qualche margine di operati-
vità, anche rispetto all’ente. Ma quando si potrà presenta-
re un utilizzo o un godimento – personale – dei proventi
del reato da parte dell’ente che non coincida con la sod-
disfazione di un suo interesse o la realizzazione di un suo
vantaggio, che sono a loro volta fonte di responsabilità
per l’ente medesimo? La risposta non è facile. Secondo
parte della dottrina, l’utilizzo o il godimento in forma
personale del denaro, dei beni o delle altre  utilità in capo
all’ente sarebbero modalità non operanti rispetto alle per-
sone giuridiche con la conseguente impossibilità di poter
configurare una causa di esclusione della responsabilità
per l’ente fondata su tali modalità. Sarebbe infatti lo stes-
so D.Lgs. 231/2001 ad escludere tale spazio applicativo
nella parte in cui, all’art. 5, commi 1 e 2, prevede che in
tanto l’illecito dell’ente esiste in quanto il reato che lo
determina sia posto in essere nel suo interesse o vantag-
gio (e, per converso, l’illecito viene meno ove la persona
fisica che commette il reato abbia agito nell’interesse
esclusivo proprio o di terzi). Nonostante le finalità perso-
nali dell’utilizzo e del godimento in capo alla persona
fisica, il reato di autoriciclaggio sarebbe, dunque, perfet-
tamente ipotizzabile quale reato presupposto della
responsabilità del soggetto collettivo12.
Potrebbe proporsi un’interpretazione che ancori l’utilizzo

o il godimento – personale – della persona giuridica alla
mancanza di condotte concretamente idonee ad ostacola-
re l’identificazione illecita del bene o dei beni provento di
reato, ritenendo operante, in tal caso, la causa di esclusio-
ne della punibilità anche qualora detti beni venissero
immessi nel circuito economico attraverso attività econo-
miche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, previste
dall’art. 648 ter 1 come condotte di autoriciclaggio.
Viceversa, si rientrerebbe nell’operatività del reato quan-
do l’utilizzazione o il godimento fossero tali da ostacola-
re concretamente l’identificazione dell’origine del dena-
ro dei beni13. 
Un secondo profilo problematico riguarda la determina-
zione dei reati presupposto al reato di autoriciclaggio, in
grado – dunque – di determinare l’insorgere dell’illecito
amministrativo in capo all’ente14. Secondo parte della
dottrina, i reati in questione sono solo gli illeciti previsti
dal decreto legislativo 231/2001. In tal senso si osserva
che l’autoriciclaggio dell’ente pare richiedere che già il
delitto a monte, in quanto strumentale all’autoriciclaggio
medesimo, debba essere uno dei reati-presupposto che
costituiscono la parte speciale del decreto legislativo e
che sono in grado di fondare la responsabilità diretta
della persona giuridica. In questo contesto riveste un
ruolo di autentico ed efficace “presidio” l’adozione, da
parte dell’ente, del Modello ex D.Lgs. 231/2001 che
consente all’ente di non rispondere per gli illeciti ivi pre-
visti, allorquando si dimostri che questo è idoneo a pre-
venire reati della specie di quello verificatosi, efficace-
mente attuato (prima della commissione del reato) ed
aggiornato, sottoposto alla vigilanza di un apposito
Organismo di Vigilanza (art. 6, lett. b). Secondo un
diverso punto di vista, invece, non esistono limiti alla
possibilità di individuare reati presupposto. A tale con-
clusione si giunge tenendo presente che il legislatore, al
momento di estendere – con la modifica dell’art. 25
octies D.Lgs. 231/2001 – la responsabilità per autorici-
claggio alle persone giuridiche, non ha posto alcuna
limitazione alla individuazione dei reati-presupposto, dal
che sembrerebbe discendere la volontà di estendere l’au-
toriciclaggio dell’ente a qualunque delitto non colposo
produttivo di flussi finanziari, sebbene non previsto nel
decreto legislativo numero 231/2001. Così argomentan-
do, occorrerebbe concludere che i Modelli organizzativi
ex D.Lgs. 231/2001 per poter essere efficaci dovrebbero
– in linea teorica – contenere misure idonee a prevenire

5 3

Saggi

Temi Romana



tutti quei reati potenzialmente generatori di proventi ille-
citi, come tali suscettibili di un successivo (auto)riciclag-
gio. È chiaro che, propendendo per questa soluzione, si
finisce per vanificare il principio di legalità – nella sua
accezione di tassatività delle fattispecie idonee a fonda-
re la responsabilità dell’ente – principio stabilito espres-
samente dall’articolo 2 del D.Lgs. 231/2001. Sotto il
profilo applicativo, poi, la conseguenza che siffatta inter-
pretazione comporta è quella di estendere illimitatamen-
te l’estensione dei modelli organizzativi, con una enor-
me difficoltà di costruire un modello completo e quindi
idoneo a funzionare da riparo contro la responsabilità
dell’ente15. L’inclusione dell’autoriciclaggio nel novero
dei reati presupposto risponde all’esigenza di rendere
eticamente corretto il comportamento della persona giu-
ridica che opera all’interno del circuito, ma la traduzio-
ne pratica di questo valore comporterà la creazione di
protocolli di comportamento tutt’altro che facile e certi
nella loro strutturazione, tenuto conto che i illeciti com-
portamenti suscettibili di produrre flussi finanziari sono
difficilmente classificabili in maniera onnicomprensiva.
Fondamentale, per la comprensione dell’intera disciplina
della responsabilità amministrativa degli enti, è l’indica-
zione contenuta nella parte seguente dell’art. 6, secondo
cui i modelli di cui alla lettera a) devono rispondere alle
seguenti esigenze: 
1) individuare le attività nel cui ambito possono essere
commessi reati; 

2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la
formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in
relazione ai reati da prevenire; 

3) individuare modalità di gestione delle risorse finanzia-
rie idonee ad impedire la commissione dei reati; 

4) prevedere obblighi di informazione nei confronti del-
l’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e
l’osservanza dei modelli; 

5) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare
il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 

L’art. 6 prosegue stabilendo che i modelli di organizza-
zione e di gestione possono essere adottati sulla base di
codici di comportamento redatti dalle associazioni rap-
presentative degli enti, comunicati al Ministero della giu-
stizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può
formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità
dei modelli a prevenire i reati. È, infine, disposta la con-

fisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella
forma per equivalente. Nel caso di soggetti sottoposti alla
altrui direzione (i soggetti non apicali, c.d. sottoposti),
l’art. 7 dispone che l’ente è responsabile se la commissio-
ne del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli
obblighi di direzione o vigilanza. L’inosservanza di tali
obblighi si considera in ogni caso esclusa se l’ente, prima
della commissione del reato, ha adottato ed efficacemen-
te attuato un modello di organizzazione, gestione e con-
trollo idoneo a prevenire reati della specie di quello veri-
ficatosi. Il modello deve prevedere, in relazione alla natu-
ra e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di
attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento
dell’attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed elimi-
nare tempestivamente situazioni di rischio. L’efficace
attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica
e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando
intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’atti-
vità; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Infine l’art. 8, delineando il principio di autonomia della
responsabilità dell’ente, stabilisce che tale responsabilità
sussiste anche quando: 
a) l’autore del reato non è stato identificato o non è impu-
tabile; 

b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.
L’illecito fonte di responsabilità dell’ente quindi sussi-
ste in forma svincolata dalla punibilità del reato auto-
riciclaggio commesso dalla persona fisica16.  

A tale conclusione si perviene alla luce del richiamo
all’ultimo comma dell’art. 648 c.p. contenuto nell’ultimo
comma dell’art. 648 ter 1 c.p., in forza del quale il reato
di autoriciclaggio opera anche quando l’autore del delitto
da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o
è non punibile (ovvero quando manca una condizione di
procedibilità riferita a tale delitto). Sarà interessante veri-
ficare come potrà conciliarsi l’esigenza di accertare
l’identità del soggetto che abbia commesso il reato-pre-
supposto rispetto a quello che successivamente ne reim-
pieghi i proventi (commettendo autoriciclaggio) nel caso
in cui l’autore del reato non sia identificabile. Quando,
invece, il soggetto autore del reato presupposto del suc-
cessivo autoriciclaggio sia persona identificata, potrà
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comunque accadere che la responsabilità dell’ente sussi-
sta per autoriciclaggio anche quando il soggetto che com-
mette questo reato sia persona non imputabile17. Va altre-
sì tenuto presente che l’autoriciclaggio (e l’eventuale
conseguente responsabilità dell’ente collettivo) è punibi-
le dal 1° gennaio 2015, ma ben può riguardare il profitto
di reati (presupposto o no) commessi ben prima di tale
data, ove la “ripulitura” sia commessa successivamente.
Ne consegue che la persona giuridica potrà essere chia-
mata a rispondere exD.Lgs. n. 231/2001 anche per illeci-
ti anteriori al 1° gennaio 2015 senza che ciò implichi una
violazione del principio di legalità (specificamente riba-
dito dall’art. 2 D.Lgs. n. 231/2001)18.
Occorre, in conclusione, rilevare che le questioni di dirit-
to aperte in tema di responsabilità dell’ente per l’illecito
amministrativo derivante dal reato di autoriciclaggio
sono ancora molte. Sarà l’applicazione giurisprudenziale
a rivelare all’interprete quali strade preferire per una
applicazione corretta delle nuove norme esaminate.
Particolare attenzione andrà posta, nello specifico: 
a) ai margini di applicazione, nei confronti dell’ente, della
clausola di esclusione della punibilità concernente il

“godimento o l’utilizzazione personale” dei beni costi-
tuenti l’oggetto materiale del reato di autoriciclaggio; 

b) all’interpretazione più o meno ampia del novero dei
reati presupposto (in particolare al valore da attribuire
all’inciso “delitto non colposo” di cui all’art. 648 ter 1
c.p.), onde comprendere se presupposto della respon-
sabilità dell’ente per autoriciclaggio possano essere
tutte le ipotesi di delitto non colposo contenute nel
codice penale o solo quelle che, essendo state traspo-
ste nel “catalogo”, importano già di per se responsabi-
lità dell’ente. 

Entrambe le questioni ruotano, a ben vedere, intorno ad
un terzo e più generale problema ossia quello concernen-
te i rapporti tra responsabilità personale dell’autore del
reato (persona fisica) e responsabilità dell’ente per l’ille-
cito che da quel reato deriva. È chiaro che solo fornendo
risposte puntuali a tali questioni, allo stato irrisolte, la
giurisprudenza ed, eventualmente il Legislatore potranno
condurre gli interpreti ad un’applicazione efficace della
normativa esaminata, rispettosa dei principi di legalità e
tassatività tutelati dall’ordinamento. 
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Col presente approfondimento intendiamo esami-
nare un caso particolare di successione nel pro-
cesso ex artt. 110 e 111 c.p.c., oggetto, anche

recentemente di diverse interpretazioni giurispruden-
ziali: ci riferiamo in particolare al caso in cui, nel corso
del processo il diritto controverso venga ceduto a titolo
particolare e successivamente, ma prima che il proces-
so sia concluso, intervenga la morte ovvero, trattando-
si di persona giuridica, l’estinzione del cedente.
Com’è noto, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., che disciplina
le ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto
controverso “se nel corso del processo si trasferisce il
diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare,
il processo prosegue tra le parti originarie. […] In ogni
caso il successore a titolo particolare può intervenire o
essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi con-
sentono, l’alienante o il successore universale può
esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro
questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il
successore a titolo particolare”.
L’atto di disposizione, dunque, come osservato dalla
giurisprudenza di legittimità, determina la successione
a titolo particolare del cessionario nel diritto controver-
so cui consegue, ex art. 111 c.p.c., la valida prosecuzio-
ne del giudizio tra le parti originarie e la conservazione
della legittimazione da parte del cedente in qualità di
sostituto processuale del cessionario (Cass. Civ., Sez. I,
n. 22424/09).
In particolare, ex art. 111 c.p.c., il trasferimento a tito-
lo particolare del diritto controverso dà infatti luogo ad
una sostituzione processuale del dante causa, così che
la sentenza spiega piena efficacia nei confronti del-
l’avente causa sostituito: col trasferimento a titolo par-
ticolare operato in corso di causa viene a scindersi la

titolarità del diritto controverso dalla titolarità del-
l’azione processuale (dal lato attivo o dal lato passivo);
anche se il soggetto titolare del rapporto dedotto in giu-
dizio è il successore a titolo particolare, il giudizio pro-
segue fra le parti originarie e la sentenza emessa nei
confronti del dante causa produrrà effetti nei confronti
dell’avente causa (Cass. Civ., Sez. II, n. 4368/14).
I principi sopra esposti sono assolutamente pacifici sia
in Dottrina che in Giurisprudenza; ma chi è il soggetto
legittimato alla prosecuzione del processo nel caso in
cui, successivamente alla cessione del diritto contro-
verso, ma prima che il processo si sia concluso, inter-
venga la morte o, trattandosi di persona giuridica,
l’estinzione del cedente?
La soluzione non può che rinvenirsi nell’art. 110 c.p.c.
che disciplina la successione a titolo universale nel
diritto controverso e che, come noto, prevede che:
“quando la parte viene meno per morte o per altra
causa, il processo è proseguito dal successore univer-
sale o in suo confronto”.
In effetti, la S.C., con riferimento ad un’ipotesi in cui il
diritto oggetto di causa era stato ceduto a titolo particola-
re da una persona fisica, successivamente deceduta, ha
statuito che il trasferimento inter vivos del diritto contro-
verso determina, ex art. 111 c.p.c., la prosecuzione del pro-
cesso tra le parti originarie sicché, in caso di decesso del
cedente, il rapporto processuale non subisce alterazioni
ma solo vicende interruttive, trasmettendosi la legittima-
zione ad agire o a resistere in giudizio, ex art. 110 c.p.c.,
dal de cuius agli eredi i quali vengono a trovarsi, per tutta
la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio
necessario senza che abbia rilievo che il diritto controver-
so non sia più nel patrimonio del de cuius al momento
della successione (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 15107/14).

Cessione del diritto controverso e successiva 
estinzione del soggetto cedente; 
la prosecuzione del processo ex artt. 110 e 111 c.p.c.
Maurizio Calamoneri e Giovanni M. Cocconi
Avvocati del Foro di Roma
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Anche quest’ultimo principio, affermato dalla S. C., è
ampliamente condiviso da Dottrina e Giurisprudenza di
merito.
La situazione si complica, da un punto di vista proces-
suale, nel caso in cui il soggetto cedente sia un sogget-
to giuridico (società) che, successivamente alla cessio-
ne, ma prima della conclusione del processo, venga
cancellato dal registro delle imprese, con conseguente
estinzione ex art. 2495 codice civile.
In proposito, con riferimento agli effetti processuali
dell’estinzione per intervenuta cancellazione dal regi-
stro delle imprese, la S.C. ha chiarito, con una pronun-
cia a Sezioni Unite, che: “se l’esistenza dell’ente collet-
tivo e l’autonomia patrimoniale che lo contraddistin-
gue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci
la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destina-
zione impressa loro dal vincolo societario, è ragione-
vole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titola-
rità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad
essere direttamente imputabile a coloro che della
società costituivano il sostrato personale” (Cass.,
SS.UU., n. 6070/13); ed ancora: “nei processi in corso,
anche se non siano stati interrotti per mancata dichia-
razione da parte del difensore, la legittimazione
sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferi-
sce automaticamente, ex art. 110 c.p.c., ai soci, che,
per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi
della comunione in ordine ai beni residuati dalla liqui-
dazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritual-
mente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estra-
nei ai precedenti gradi del processo (Cass. 6.6.2012, n.
9110 e Cass. 30.7.2012, n. 12796 …”, (Cass., SS.UU.,
n. 6070/13).
Sulla base di quanto affermato dall’univoca giurispru-
denza delle Sezioni Unite (sia nella citata sentenza n.
6070/13 che nelle precedenti nn. 8426 e 8427/10) deve
quindi concludersi che in caso di cancellazione di una
società, i soci subentrano automaticamente nei diritti
litigiosi e nei relativi giudizi pendenti, secondo il mec-
canismo previsto dall’art. 110 c.p.c..
Di conseguenza, tornando alla fattispecie in commento,

ove si verifichi prima la cessione del diritto controver-
so e successivamente l’estinzione della cedente, è pos-
sibile affermare che: 
i) con la cessione a titolo particolare del diritto contro-
verso la cedente prosegue il processo ex art. 111 c.p.c.;
ii) in caso di successiva cancellazione della cedente,
con conseguente estinzione della stessa, il processo
deve essere proseguito dai suoi soci quali successori
universali ex art. 110 c.p.c.; tale soluzione, pur lineare
in punto di diritto, non è però univocamente condivisa
dalla Giurisprudenza di merito.

In particolare, una recente pronuncia della C.d.A. di
Torino, con riferimento ad un giudizio nel quale il dirit-
to controverso era stato ceduto da una società successi-
vamente estinta per intervenuta cancellazione dal regi-
stro delle imprese, ha escluso la legittimazione dei soci
della stessa a costituirsi nel giudizio d’appello per resi-
stere al gravame proposto dalla parte soccombente,
affermando quanto segue: “in favore delle socie non
può essersi verificato alcun fenomeno successorio in
merito alla posizione creditoria oggetto di causa … per
la dirimente ragione rappresentata dalla sua preceden-
te cessione, con la conseguenza che R.B., G.R. e
M.A.R. sono prive di legittimazione a far valere la pre-
tesa della società” (C.d.A. Torino, n. 1324 del
15.6.2017).
Ad opinione della C.d.A. di Torino, dunque, pur essen-
do la cedente legittimata alla prosecuzione del proces-
so ex art. 111 c.p.c., tale legittimazione non si trasferi-
rebbe ai soci della società estinta quali successori a tito-
lo universale.
Alla luce di quest’ultima pronuncia non possiamo che
limitarci ad auspicare un intervento della S.C., che ad
oggi ha avuto modo di affrontare la problematica in
commento soltanto nel caso in cui il cedente sia una
persona fisica, affermando, in questo caso, giova riba-
dirlo, la legittimazione degli eredi a proseguire il pro-
cesso senza che abbia rilievo che il diritto controverso
non fosse più nel patrimonio del de cuius al momento
della successione.
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1. La vicenda
Con la sentenza n. 273/13 Reg. gen. notizie reato del 25
maggio 2016 il Tribunale militare di Roma ha assolto
XXX, imputato del reato di cui agli articoli 226, 196
c.p.m.p. in relazione all’art. 339 c.p., 47 n. 2 c.p.m.p. e 81
c.p.  perché,  caporale dell’esercito, effettivo al RUD
(Raggruppamento Unità Difesa) di Ladispoli con più
condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso
offendeva l’onore ed il decoro del commilitone, caporale
YYY, apostrofandolo alla sua presenza “quel YYY” lì,  “sei
un viscido”; inoltre, nel corso di un servizio di vigilanza
presso il comprensorio di via Cesare Tiratelli in Roma,
nella qualità di  comandante quale capo-muta, puntava il
fucile SC/70/90 al petto e al volto del predetto, sentinella
del dispositivo, prospettandogli un ingiusto danno con le
parole “perché nelle due ore di garitta non pensi a puntar-
ti l’arma in testa ed a spararti?” . Con l’aggravante del
grado rivestito e di aver fatto uso di un’arma.
Il processo offre lo spunto per una riflessione sull’attuali-
tà del reato di ingiuria militare di cui all’art. 226 c.p.m.p.
a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 15 gennaio
2016, n. 71 che  ha abrogato, tra gli altri, il reato di ingiu-
ria previsto dall’art. 594 c.p. nonché sul concetto di
“gerarchia funzionale” ai fini della configurazione del
reato di cui all’art. 196 c.p.m.p..

2. Il principio di offensività
Com’è noto, nell’affrontare la questione del ruolo del
principio di offensività all’interno dell’attuale sistema
penale la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che
la “tipicità” del reato ricorre quando il fatto non solo cor-
risponde alla fattispecie astratta prevista dalla norma

incriminatrice ma anche quando la condotta sia effettiva-
mente lesiva del bene giuridico protetto dalla norma2.
Non solo quindi “nullum crimen sine lege” ma anche
“nullum crimen sine iniuria”3.
Così, ad esempio, in materia di stupefacenti è stata esclu-
sa la rilevanza penale della coltivazione di piante di mar-
juana non aventi sufficienti proprietà drogante, oppure, in
materia di falso, qualora la condotta sia stata, nel concre-
to, inidonea ad indurre in errore (c.d. falso grossolano e
falso innocuo). 
Questa tendenza ha fatto sì che, in materia di delitti con-
tro l’onore, venisse valorizzato in chiave offensiva il
mutamento della sensibilità sociale di fronte al linguag-
gio comune ritenendo frasi certamente inurbane o vol-
gari comunque inidonee a ledere il bene interesse tute-
lato dalla norma. Così, ad esempio, espressioni quali
“pazzo” o “rompiscatole” profferite in ambiente lavora-
tivo e tra colleghi finiscono per avere mero significato
rafforzativo di un concetto e non sono da ritenere penal-
mente rilevanti.
Recependo tale orientamento il Legislatore ha abbando-
nato il ricorso alla criminalizzazione di comportamenti
ritenuti ormai di scarso disvalore sociale ed ha depenaliz-
zato condotte fino a ieri ritenute reato. Così ha fatto ad
esempio con il D.Lgs. 16 marzo 2015 n. 28 il quale intro-
duce nel nostro ordinamento la circostanza della “partico-
lare tenuità del fatto”; così ha fatto con il D.Lgs. 7 del
2016 “che, come si è detto, ha abrogato, tra gli altri, il
reato di “ingiuria” previsto dall’art. 594 codice penale. 

3. I reati militari di ingiuria
A seguito dell’entrata in vigore di questa legge il dibatti-

Il reato di ingiuria militare 
di cui all’art. 226 c.p.m.p. a seguito dell’entrata 
in vigore del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
Paolo de Gregorio 
Avvocato del Foro di Roma

SOMMARIO: 1. La vicenda – 2. Il principio di offensività – 3. I reati militari di ingiuria – 4. L’Ordinanza 101/2015 –
5. Il rapporto di gerarchia militare  
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to relativo alla individuazione dei beni giuridici protetti
dal reato militare di ingiuria in contrapposizione con la
corrispondente figura di diritto comune, già sorto a segui-
to della evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata, si
è riacceso.
In particolare ci si è posti il problema della legittimità
costituzionale della legge 7/2016 nella parte in cui insie-
me al reato di cui all’art. 594 c.p. non ha depenalizzato
anche il reato di cui all’art. 226 c.p.m.p. e, in caso di
risposta positiva, dei diversi criteri di valutazione da uti-
lizzare.
Secondo una tesi “l’ingiuria militare” è reato ontologica-
mente diverso dall’“ingiuria comune”. 
Ciò non solo perché tale reato è previsto da una specifi-
ca disposizione del codice penale militare di pace (art.
37: “qualunque violazione della legge penale militare è
reato militare”) ma perché esso, oltre alle qualità mora-
li del militare è posto anche (e soprattutto) a tutela di
beni ed interessi giuridici del “servizio e della discipli-
na militare”4.
A ben cedere tuttavia questa tesi è proponibile solo con
riferimento a quelle fattispecie previste dal codice penale
militare che prendono in considerazione, oltre all’offesa,
anche la differenza di grado tra offensore ed offeso, e
cioè: l’insubordinazione con ingiuria di cui al secondo
comma dell’art. 189 e l’ingiuria ad un inferiore discipli-
nata dal secondo comma dell’art. 196 entrambi previsti al
Titolo III “Reati contro la disciplina militare”. Ma non
con riferimento al reato di cui all’art. 226, inserito nel
titolo IV, Capo III, “reati contro la persona”.
Solo nelle prime due fattispecie infatti la posizione di
supremazia gerarchica dell’autore rispetto alla persona
offesa non consente di considerare prive di contenuto
lesivo quelle espressioni altrettanto volgari, che, pronun-
ciate in un contesto diverso da quello militare sarebbero
considerate non aventi connotazione offensiva5.

4. L’Ordinanza 101/2015   
Ciò è in buona sostanza quanto sostenuto dalla Corte di
Appello Militare nell’Ordinanza  n. 101/2015 RG del 17
febbraio 2016 con la quale  ha rimesso alla Corte
Costituzionale, giudicandola non manifestamente infon-
data,  la questione  di legittimità costituzionale dell’art.
226 c.p.m.p. per contrasto con gli articoli 3 e 53 della
Costituzione, nella parte in cui sottopone a sanzione
penale condotte del tutto estranee al servizio o alla disci-

plina militare, o comunque non afferenti a interessi delle
Forze armate dello Stato.
Dice la Corte di appello: “la depenalizzazione del reato di
ingiuria di cui all’art. 594 c.p., determinata dall’art. 1,
lett. c) del d.lgs. 7/2016 senza che esso vi includa anche
la analoga fattispecie prevista dalla legge penale milita-
re… da un lato appare in contrasto con il principio di
ragionevolezza, in quanto non vi è alcuna ragione giusti-
ficatrice della disparità di trattamento dei militari impu-
tati di ingiuria rispetto ai non appartenenti alle Forze
Armate imputati di illeciti del tutto analoghi ma che com-
portano unicamente una sanzione pecuniaria civile da
euro cento a euro ottomila; dall’altro, viene ad essere
ingiustificato poiché finisce per trattare la posizione del
militare soggetto ad un (ulteriore) reato esclusivamente
militare in modo diverso e ben più gravatorio di quello
previsto per gli estranei alle forze armate”. 
Come avevano in passato già rilevato illustri Autori6 i
presupposti di riferimento del “servizio e della discipli-
na militare” non sono altro che le regole sancite dall’art.
36 del Regolamento di disciplina (D.P.R. 18 luglio 1986
n 545). Secondo tali regole il militare ha il dovere di
improntare il proprio contegno al rispetto delle norme
che regolano la civile convivenza e letteralmente recita:
“il militare deve astenersi dal compiere azioni, pronun-
ciare imprecazioni, parole o discorsi non confacenti alla
“dignità” e al “decoro””. Se così, ed il richiamo ai con-
cetti di “onore” e “decoro” appare illuminante, ne deriva
che il comportamento cui è tenuto il militare di qualsia-
si grado è il medesimo che viene richiesto a qualunque
cittadino.
Questa tesi è quella seguita dal Tribunale di Roma nella
sentenza in commento la quale, nelle more della decisio-
ne della Corte Costituzionale, ha ritenuto di assolvere
l’imputato dal reato di cui all’art. 226 c.p.m.p.  conside-
rando sulla scorta di quanto affermato dalla giurispruden-
za sul reato comune di ingiuria le espressioni in imputa-
zione avvenute in contesto goliardico e “tra pari” non
penalmente rilevanti.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 215 del 12 otto-
bre 2017  ha dichiarato  non fondate le questioni di legit-
timità costituzionale dell’art. 226 del codice penale mili-
tare di pace, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 52 della
Costituzione osservando che il mantenimento dell’ingiu-
ria tra militari nell’area del penalmente rilevante, pur
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quando commessa per cause estranee al servizio o alla
disciplina militare, trova ragionevole fondamento nelle
basilari esigenze di coesione dei corpi militari7. 

5. Il rapporto di gerarchia militare  
Il Tribunale ha altresì assolto gli imputati dal reato di cui
all’art. 196, secondo comma, c.p.m.p. ritenendo non sus-
sistente la qualifica di “inferiore” riferita alla persona
offesa rispetto pari grado sebbene nella circostanza capo-
muta così, come astrattamente richiesto dalla norma.
L’art.196 c.p.m.p. non specifica se la qualifica di “superio-
re” e “inferiore” debba essere identificata con riferimento
alla sola catena di comando ovvero anche con riferimento
alla gerarchia funzionale o d’ufficio, intesa quale tempo-
ranea attribuzione di facoltà di comando relativa allo svol-
gimento di un particolare ufficio o servizio ad uno solda-
to avente il medesimo grado di quelli comandati.
In materia la giurisprudenza di merito si è più volte pro-
nunciata per la sussistenza della insubordinazione anche
tra militari di pari grado quando una delle parti rivestiva
funzioni di comando (così, ad esempio, ha fatto la senten-
za del Tribunale Militare di Roma, II Sezione, del 26 feb-
braio 2004, Maggi).
Tale interpretazione, eccessivamente formalistica, è stata
superata da chi ha osservato che il bene interesse tutelato
dalle norme de quo sia non la posizione (soggettiva) di
superiorità o di subordinazione, quanto la gerarchia mili-

tare in sé considerata quale struttura portante ed ossatura
dell’intero sistema militare.
Del resto, si è rilevato8, il codice dell’ordinamento mili-
tare contiene numerose disposizioni le quali da un lato
confermano la natura predominante della posizione
gerarchica e la natura del tutto eccezionale delle funzioni
di comando attribuite al parigrado e dall’altro affermano
che la posizione di comando è comunque sempre serven-
te rispetto al principio gerarchico che è invece dominan-
te rispetto a essa9.
Conferma la sentenza in commento tale tesi sostenendo:
la circostanza che l’imputato, caporale come la persona
offesa, svolgesse nella vicenda di cui si tratta il servizio
di “capo-muta” non è sufficiente ad integrare la fattispe-
cie militare del diverso rapporto tra superiore ed inferio-
re. Le norme penali che puniscono l’abuso di autorità e
l’insubordinazione sono poste a tutela dell’essenziale
bene giuridico della gerarchia militare che è elemento
fondativo ed essenziale per la coesione dell’apparato
militare. La funzione gerarchia può essere, a seconda
delle esigenze del caso, anche temporanea o meramente
funzionale ma in tale caso, come nel caso de quo, essa
coesiste con la parità organica di grado.
Per tali ragioni il Tribunale ha reputato NON sussistente
la fattispecie delittuosa di cui all’art. 196 c.p.m.p. man-
dando assolto l’imputato con la formula “perché il fatto
non sussiste”.

1 D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7:
Disposizioni in materia di abrogazione di
reati e introduzione di illeciti con sanzioni
pecuniarie civili, a norma dell’art. 2,
comma 3, della legge 28 aprile 2014 n. 67.

2 Cass. Pen., Sez. V, del 3 maggio 2013 n.
19223, Fracasso, in Mass. Uff. n. 256240

3 Corte Cost., 11 giugno 2008, n. 225,
Presidente Bile, Relatore Flick, pubblicata
in G.U. 26.06.2008 n. 27.

4 V. la Relazione sulla amministrazione
della giustizia militare per l’anno 2015 ove
la legittimità costituzionale del 226 trova
appiglio nell’Ordinanza 186 del 2001 della

Corte Costituzionale che, chiamata a pro-
nunciarsi sulla questione di legittimità
costituzionale dell’art. 226 c.p.m.p. – solle-
vata con riferimento all’art. 260, nella parte
in cui non prevede che il reato di ingiuria
commesso da un militare in danno di altro
militare. oltre alla richiesta del comandante
di corpo anche a querela della persona offe-
sa – ebbe modo di dichiarare che “la diver-
sità di trattamento rilevata dal giudice a
quo trova giustificazione nella particolare
posizione del cittadino inserito nell’ordina-
mento militare – caratterizzato da specifi-
che regole di natura cogente – rispetto a
quella della generalità dei cittadini”.

5 Cass. Pen., I Sez., 22 gennaio-18 febbra-
io 2014, n. 7575, Rel. Magi, in Riv. 259415;
Cass., I Sez., n. 12997 del 10/02/2009 -
Ottaviano ed altri, in Riv. 243545.

6 S. Bovio, “Oscillazioni giurisprudenziali
in tema di reati contro la disciplina milita-
re”, in Archivio penale, 2014, n. 3, pp. 3 ss..

7 Le ordinanze di rimessione, come si è
detto, non chiedono la caducazione dell’in-
tero art. 226 cod. pen. mil. pace. Sul pre-
supposto, appena chiarito, che la disposi-
zione censurata punisce l’ingiuria tra mili-
tari di grado diverso se non c’è attinenza tra
fatti ingiuriosi e disciplina e servizio milita-
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re, esse domandano, invece, una pronuncia
che ne dichiari l’illegittimità costituzionale
nella parte in cui sottopone a sanzione
penale condotte del tutto estranee al servi-
zio e alla disciplina militare, o comunque
non afferenti ad interessi delle Forze arma-
te. E non ci si può esimere dal rilevare, inci-
dentalmente, che la manipolazione così
suggerita risulterebbe di non poco momen-
to, giacché obbligherebbe questa Corte a
circoscrivere l’area di applicazione dell’art.
226 cod. pen. mil. pace attraverso formule
uguali o analoghe a quella contenuta nel-
l’art. 199 cod. pen. mil. pace, così sceglien-
do, tra quelle in astratto ipotizzabili, una
delle molte soluzioni – nella disponibilità
del legislatore – per selezionare interessi
non più meritevoli di tutela penale.

In ogni caso, sottolineano i rimettenti che le
condotte ingiuriose tuttora penalmente rile-
vanti per i militari, se poste in essere da
soggetti non appartenenti alle Forze armate,
non sono più previste dalla legge come
reato, per effetto dell’abrogazione dell’art.
594 cod. pen. (art. 1, lettera c, del D.Lgs. n.
7 del 2016) e della sua sostituzione, con
efficacia anche retroattiva (art. 12 del citato
D.Lgs.), con il nuovo istituto della sanzione
pecuniaria civile, esplicitamente applicabi-
le anche a colui che offende l’onore o il
decoro di una persona presente (art. 4 del
medesimo D.Lgs.).

La lesione all’art. 3 Cost., secondo le ordi-
nanze di rimessione, consisterebbe perciò
nell’irragionevole disparità di trattamento
derivante dalla mancata estensione all’art.
226 cod. pen. mil. pace (nella parte appena
precisata) della medesima sorte cui il legi-
slatore ha scelto di sottoporre il “parallelo”
reato di ingiuria di cui all’art. 594 cod. pen..

Quella all’art. 52 Cost. (considerando la
giurisprudenza di questa Corte richiamata,
si intuisce trattarsi del terzo comma di tale
articolo, pur non esplicitamente citato né
nelle motivazioni né nei dispositivi delle
ordinanze) sarebbe dovuta alla prevalenza
delle esigenze dell’ordinamento militare
(che dovrebbe essere informato allo spirito
democratico della Repubblica) insita in una
previsione che stabilisce l’irrogazione della
pena della reclusione militare anche a fron-
te di condotte tenute in contesti che con
l’area degli interessi militari paiono privi di
connessioni.

5.2.– Invero, e innanzitutto, la mancata
ricomprensione dell’art. 226 cod. pen. mil.
pace nell’ambito della abrogazione di reati
che ha coinvolto l’art. 594 cod. pen. ad
opera del D.Lgs. n. 7 del 2016 rientra sicu-
ramente tra le scelte che il legislatore può
compiere discrezionalmente, incontrando il
limite della manifesta irragionevolezza.

Questa Corte ha stabilito che spetta al
Parlamento una funzione centrale tanto
nella individuazione dei fatti da sottoporre
a pena e delle sanzioni loro applicabili,
quanto nella selezione delle materie da
depenalizzare (ex multis, sentenze n. 127
del 2017, n. 5 del 2014, n. 364 del 2004;
ordinanza n. 212 del 2004). Un tale princi-
pio risulta, a maggior ragione, applicabile
anche al caso ora in esame, nel quale, in
realtà, la scelta di politica criminale com-
piuta non ha determinato la trasformazione
di illeciti penali in illeciti amministrativi,
ma – per la prima volta, e con innovazione
ben più radicale – ha trasferito determinate
condotte dal campo del diritto penale, e
delle relative sanzioni, a quello del diritto
civile, attraverso la previsione di illeciti, i
quali, se commessi con dolo, obbligano
l’autore, oltre che alle restituzioni e al risar-
cimento del danno, anche al pagamento di
una sanzione pecuniaria civile, i cui pro-
venti sono destinati al bilancio dello Stato
secondo quanto previsto dall’art. 10 del
D.Lgs. n. 7 del 2016.

5.3.– È vero, come osservano i rimettenti,
che a seguito della trasformazione dell’in-
giuria “comune” da illecito penale a illecito
civile, l’ingiuria “militare” ex art. 226 cod.
pen. mil. pace è divenuto reato esclusiva-
mente militare, ai sensi dell’art. 37 cod.
pen. mil. pace. Non può essere, tuttavia,
considerata irragionevole la scelta legislati-
va di mantenere nell’area del penalmente
rilevante l’ingiuria tra militari, quand’anche
i fatti ingiuriosi si rivelino privi di un nesso
con la disciplina e il servizio militare, come
definito dall’art. 199 cod. pen. mil. pace.
Ciò sia perché, in termini generali, ogni
eventuale disparità di trattamento tra milita-
ri e civili va ovviamente valutata alla luce
della peculiare posizione del cittadino che
entra (attualmente per propria scelta) nel-
l’ordinamento militare, caratterizzato da
specifiche regole ed esigenze (ordinanze n.
186 del 2001 e n. 562 del 2000), sia soprat-
tutto perché, con riferimento particolare

alla censura sollevata dai rimettenti, non
risulta affatto irragionevole imporre al mili-
tare una più rigorosa osservanza di regole di
comportamento, anche relative al comune
senso civico, quali quella di non recare
offesa all’onore o al decoro di altri soggetti
inseriti nel medesimo ordinamento, conti-
nuando così ad assistere con sanzioni pena-
li le eventuali infrazioni a tali regole.

È vero che le fattispecie di reato di cui
all’art. 226 cod. pen. mil. pace e all’abroga-
to art. 594 cod. pen. si distinguono solo per
la qualità del soggetto attivo e della perso-
na offesa (oltre che per tipologia ed entità
della sanzione), tuttavia – a differenza di
altre fattispecie oggetto di scrutinio da parte
di questa Corte (sentenze n. 286 del 2008,
n. 272 del 1997, n. 448 del 1991, n. 4 del
1974) – è proprio la qualifica militare di
entrambi i soggetti (colui che offende e
colui che subisce l’offesa) a rilevare per
l’individuazione dei beni giuridici protetti
dall’art. 226 cod. pen. mil. pace. Continuare
a punire penalmente l’ingiuria tra militari,
pur per fatti ingiuriosi non riconducibili al
servizio e alla disciplina militari, come
definiti nell’art. 199 cod. pen. mil. pace,
risponde infatti, oltre che all’esigenza di
tutela delle persone in quanto tali, anche
all’obiettivo di tutelare il rapporto di disci-
plina inteso come insieme di regole di com-
portamento, la cui osservanza è strumentale
alla coesione delle Forze armate e, dunque,
ad esigenze di funzionalità delle stesse.

Peraltro, come mostrano anche le fattispe-
cie per cui è giudizio nei processi a quibus,
la civile convivenza tra militari, soprattutto
(ma non solo) nei luoghi militari, costitui-
sce un presupposto essenziale per la ricor-
data coesione delle Forze armate.
Considerazioni di fatto, ma non del tutto
indifferenti ai fini dell’esito di questo giudi-
zio di legittimità costituzionale, costringo-
no inoltre a rilevare sia il permanere di epi-
sodi di “nonnismo”, pur dopo l’eliminazio-
ne della leva obbligatoria, sia l’insorgenza
di ingiurie di natura sessista, a seguito del-
l’accesso delle donne al servizio militare.

Proprio da questo punto di vista, è impor-
tante osservare come i reati per i quali è sta-
bilita la pena della reclusione militare non
superiore nel massimo a sei mesi – fra i
quali l’ingiuria di cui all’art. 226 cod. pen.
mil. pace – sono puniti non a querela, bensì
su richiesta del comandante di corpo, sulla
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base di quanto disposto dall’art. 260 dello
stesso codice.

La ratio di tale disposizione, ha più volte
osservato questa Corte, risiede nella oppor-
tunità di attribuire al comandante di corpo
una facoltà di scelta tra l’adozione di prov-
vedimenti di natura disciplinare e il ricorso
all’ordinaria azione penale, sul presupposto
che vi siano casi in cui, per la scarsa gravi-
tà del reato, l’esercizio incondizionato del-
l’azione penale può causare al decoro del-
l’istituzione militare un pregiudizio propor-
zionalmente maggiore di quello prodotto
dal reato stesso (sentenze n. 449 del 1991,
n. 114 del 1982, n. 189 del 1976, n. 42 del
1975; ordinanze n. 186 del 2001, n. 562 e n.
410 del 2000, n. 396 del 1996).

Si deve, ora, aggiungere che l’eventuale
accoglimento delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate, determinando l’as-
sorbimento delle vicende ingiuriose nella
sfera civilistica e “privata” dei contendenti,
avrebbe tra i suoi non trascurabili effetti
anche quello di impedire al comandante di
corpo di chiedere il procedimento penale, a
tutela di una vittima (dell’ingiuria) inserita
in un contesto caratterizzato da rapporti di
natura gerarchica. Un accoglimento, si

osservi, che potrebbe persino provocare
l’effetto di privare il suddetto comandante
dell’opportunità di avere contezza dei fatti
accaduti, presupposto per avviare almeno la
(in quell’ipotesi residua) azione disciplina-
re.

5.4.– Quanto alla censura relativa all’asse-
rita violazione dell’art. 52 Cost. (e in parti-
colare del suo terzo comma, come s’è
detto), è sufficiente osservare che il mante-
nimento dell’ingiuria tra militari nell’area
del penalmente rilevante, pur quando com-
messa per cause estranee al servizio o alla
disciplina militare, trova ragionevole fon-
damento nelle, appena ricordate, basilari
esigenze di coesione dei corpi militari.
Sotto questo profilo, tale soluzione non tra-
smoda in un contrasto con lo spirito demo-
cratico cui va uniformato l’ordinamento
delle Forze armate (sentenza n. 45 del 1992
e ordinanza n. 322 del 2013). PER QUESTI
MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara non fondate le
questioni di legittimità costituzionale del-
l’art. 226 del codice penale militare di pace,
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 52
della Costituzione, dalla Corte militare
d’appello di Roma, con le ordinanze indica-
te in epigrafe. Così deciso in Roma, nella

sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 27 settembre 2017.

8 E. Boursier Nutta, Elementi di diritto
disciplinare militare, III edizione, L.
Robuffo editore, 2004, pp. 62 ss..

9 Art. 626 Codice dell’Ordinamento milita-
re: Il personale militare è ordinato gerar-
chicamente in relazione al grado rivestito.
Il grado corrisponde alla posizione che il
militare occupa nella scala gerarchica; Art.
626 comma 2: L’ordine di precedenza tra
pari grado è determinato dall’anzianità di
grado, in base a quanto disposto dall’arti-
colo 854; Art. 854: L’ordinamento gerar-
chico determina il rapporto di subordina-
zione dell’inferiore nei confronti del supe-
riore. Dal rapporto di subordinazione deri-
va il dovere di obbedienza; Art. 854:
L’anzianità di grado, salvo diverse disposi-
zioni, determina la precedenza di un milita-
re rispetto ai pari grado. La precedenza si
intende riferita agli atti del servizio o della
disciplina militare, secondo quanto stabili-
to dal presente codice e dal regolamento;
Art 855: La precedenza al comando compe-
te all’ufficiale avente maggiore anzianità di
grado indipendentemente dal ruolo di
appartenenza.  
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La legge 23 giugno 2017, n. 103 (pubblicata in
G.U. n. 154 del 4 luglio 2017 e in vigore dal 3
agosto 2017) recante modifiche al codice pena-

le, al codice di procedura penale e all’ordinamento
penitenziario, nell’ambito delle modifiche al Codice
Rocco, ha introdotto l’art. 162 ter c.p., una nuova ipo-
tesi di estinzione dei reati perseguibili a querela, sog-
getta a remissione, a seguito di condotte riparatorie.
Il testo di legge è il risultato dell’unificazione di ben 39
disegni di legge, che si compone di un unico articolo
avente ben 95 commi.
Tale intervento legislativo, se da un lato rappresenta
uno dei più importanti interventi riformatori degli ulti-
mi anni nel settore della giustizia penale, dall’altro lato
appare un altro passo verso la c.d. legislazione penale
dell’emergenza.

Ratio del nuovo istituto
La disposizione di cui all’art. 162 ter c.p. trova la sua
origine nel progetto di riforma elaborato nel 2013 dalla
Commissione Fiorella1, che individua l’istituto del-
l’estinzione del reato in seguito al compimento di con-
dotte riparatorie come uno strumento capace di affian-
care all’istanza deflattiva il rafforzamento della c.d.
“Giustizia riparativa”, attribuendo al procedimento una
funzione conciliativa tra autore e vittima del reato. 
L’esigenza di contrarre l’intervento del diritto penale,
al fine di dare piena attuazione alla sua natura di extre-
ma ratio, da tempo viene perseguita dal Legislatore tra-
mite interventi deflattivi. 
Occorre fare una breve premessa. L’esigenza deflattiva
in capo al Legislatore domestico nasce dalla sentenza,
(ormai storica) Torreggiani e altri c. Italia, con la quale
la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato
lo Stato italiano per la violazione dell’art. 3 della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo a causa del
grave sovraffollamento degli istituti penitenziari italia-
ni, accertandone il carattere strutturale e sistemico, e

intimando l’adozione di misure correttive entro un
anno dal passaggio in giudicato della sentenza2.
In seguito a tale condanna le misure adottate interveni-
vano soprattutto nell’ambito dell’esecuzione penale, si
ricordi il decreto legge 1 luglio 2013 n. 78, convertito
con modificazioni in legge 94/2013 recante
“Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della
pena”, che ha ampliato la portata della sospensione del-
l’ordine di esecuzione delle condanne di cui all’art. 656
comma 5 c.p.p., prevedendola altresì nei casi di con-
danne fino a 4 anni per determinate categorie di con-
dannati previsti dall’art. 47 ter o.p. (donna incinta,
madre/padre di prole convivente di età inferiore ai 10
anni, persona in gravi condizioni di salute, ultrasessan-
tenne se inabile anche parzialmente e minore di anni
21) ed altresì ha contemplato la possibilità di applicare
la liberazione anticipata ordinaria ex art. 54 o.p. (una
riduzione di pena di 45 giorni per ogni semestre di pena
scontata su domanda del detenuto in caso di mancanza
di rilievi disciplinari e partecipazione attiva dello stes-
so all’opera di rieducazione) già al momento dell’emis-
sione dell’ordine di esecuzione, in modo da consentire
al Pubblico Ministero la sospensione dell’esecuzione
nel caso in cui la pena per effetto di sconti scenda sotto
i 3 o 4 anni.
Di notevole portata deflattiva, va richiamato anche il
decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146 recante “Misure
urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei
detenuti e di riduzione controllata della popolazione
carceraria” convertito in legge 10/2014, che introduce
la liberazione anticipata speciale che consente di decur-
tare 75 giorni per ogni semestre di pena scontata.
Negli ultimi anni, il Legislatore ha spostato la destina-
zione dei suoi interventi deflattivi sia alla fase prodro-
mica al processo penale e sia alla fase del processo
stesso.
Vengono introdotti istituti come la sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova con legge n. 67 del

Estinzione del reato per condotte riparatorie
Massimiliano Domenico Parla* e Valentina Liccardi**
* Avvocato del Foro di Roma
** Patrocinante Avvocato del Foro di Roma
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2014, istituto della esclusione della punibilità per parti-
colare tenuità del fatto, di cui al D.Lgs. n. 28 del 16
marzo 2015 che ha introdotto l’art. 131 bis c.p., ed
ancora si rileva l’abrogazione dei reati e la depenaliz-
zazione, di cui, rispettivamente, ai decreti legislativi
nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016.
In tale quadro normativo si inserisce la nuova causa di
estinzione del reato per condotte riparatorie di cui
all’art. 162 ter c.p., che, come emerge chiaramente
dalla rubrica della norma e dalla collocazione sistema-
tica – nel Capo I (Della estinzione del reato) del Titolo
VI del Codice penale, tra l’istituto dell’oblazione e
quello della sospensione condizionale della pena – è
una nuova causa di estinzione del reato che presenta la
caratteristica di trovare applicazione esclusivamente
con riferimento ai reati procedibili a querela soggetta a
remissione.
Dall’esame degli ultimi provvedimenti risulta evidente
il potenziamento delle dinamiche riparatorie, anche se
comunque siamo lontani dalla restorative justice di cui
all’art. 2.1 lett. d della direttiva n. 2012/29/UE, del par-
lamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012
che mira ad armonizzare le normative degli stati mem-
bri in materia di diritti, assistenza e protezione delle
vittime di reato, la quale definisce giustizia riparativa
«qualsiasi procedimento che permette alla vittima e
all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi
acconsentono liberamente, alla risoluzione delle que-
stioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo impar-
ziale»3 ed altresì al considerando n. 46 della direttiva
medesima sono esplicati i servizi di giustizia riparativa
ossia la mediazione tra vittima e autore, il dialogo este-
so ai gruppi parentali ecc., ponendo al centro di tali ser-
vizi gli interessi e le esigenze della vittima.
Pertanto, si palesa l’intento del Legislatore di persegui-
re la c.d. deflazione mediante giustizia riparativa, tutta-
via i profili applicativi vanificano lo sforzo.
Al riguardo vanno rilevati, sin da subito, due punti cri-
tici in primis si evidenzia che la riferibilità ai soli delit-
ti punibili a querela depotenzia la novità, in quanto al
medesimo risultato si giunge in caso di remissione
della querela, che ordinariamente segue proprio al
risarcimento del danno in favore della persona offesa,
mentre sarebbe stato un mezzo idoneo allo scopo  nel-
l’ambito dei reati contro il patrimonio procedibili
anche d’ufficio, così come già rilevato dalla

Commissione Fiorella; ed  in secundis l’art. 162 ter c.p.
rischia di non fornire tutela adeguata alla vittima, con-
trariamente a quanto prescritto dal Legislatore sovrana-
zionale. 

L’art. 162 ter c.p.
L’art. 162 ter c.p. prevede, per i reati perseguibili a que-
rela soggetta a remissione, che il Giudice dichiari estin-
to il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando
l’imputato ha riparato interamente il danno con le resti-
tuzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile,
le conseguenze dannose o pericolose del reato4.
Per espressa delimitazione legislativa l’istituto in paro-
la è applicabile esclusivamente ai soli reati perseguibi-
li a querela di parte non soggetta a remissione, quindi
sono esclusi i delitti in cui la querela è irrevocabile:
- Violenza sessuale (Art. 609 bis c.p.);
- Atti sessuali con minorenne (Art. 609 quarter c.p.);
- Atti persecutori (Art. 612 bis, comma 4, c.p. se il fatto
è stato commesso mediante minacce reiterate nei
modi di cui all’art. 612, comma 2, c.p.).

Inoltre, va osservato che l’obbligo del Giudicante di
sentire le parti (ossia p.m.) e la persona offesa non pre-
clude allo stesso un margine di discrezionalità in quan-
to alla persona offesa non è attribuito alcun diritto di
veto.
Infatti, il secondo periodo del comma 1, specifica che il
risarcimento del danno può essere adempiuto mediante
offerta reale ex art. 1208 e ss. c.c. rifiutata dalla stessa
persona offesa e tuttavia ritenuta congrua dal giudice.
Le condotte riparatorie vanno tenute entro il termine
massimo della dichiarazione di apertura del dibattimen-
to di primo grado, tuttavia, qualora l’imputato dimostri
di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non adde-
bitabile, entro il termine della dichiarazione di apertura
del dibattimento di primo grado, egli può chiedere al
giudice la fissazione di un ulteriore termine, non supe-
riore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in
forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento;
in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la
sospensione del processo e fissa la successiva udienza
alla scadenza del termine stabilito, e comunque non
oltre 90 giorni dalla predetta scadenza, imponendo spe-
cifiche prescrizioni. Durante la sospensione del proces-
so, il corso della prescrizione resta sospeso.
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È previsto, infine, che l’estinzione del reato è dichiara-
ta all’esito delle condotte riparatorie e non fa venire
meno la confisca di quei beni e di quelle cose in rela-
zione ai quali la stessa è prevista come obbligatoria ai
sensi dell’art. 240 comma 2 c.p., in particolare:
delle cose che costituiscono il prezzo del reato (240,
comma 2, n. 1, c.p.); 
dei beni e degli strumenti informatici o telematici che
risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la
commissione dei reati previsti all’art. 240, comma 2,
n.1 bis, c.p., tra i quali quelli puniti a querela di parte di
cui agli art. 615 ter solo comma 1 procedile a querela
di parte, 640 ter solo comma 1 procedibile a querela di
parte, 617 quater comma 1 e 2 procedibile a querela di
parte, 635 bis solo comma 1 procedibile a querela di
parte;
delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzio-
ne, o l’alienazione delle quali costituisce reato anche se
non pronunciata condanna.

Inoltre, per quanto concerne l’applicabilità di tale isti-
tuto ai processi in corso i commi 2, 3 e 4 dell’art. 1
della L. n. 103/2017 prevedono che le disposizioni del-
l’articolo 162 ter c.p. si applicheranno anche ai proces-
si in corso alla data della sua entrata in vigore. 
In tali casi il giudice dichiarerà l’estinzione del reato
anche quando le condotte riparatorie saranno state
compiute oltre il termine della dichiarazione di apertu-
ra del dibattimento di primo grado. L’imputato, nella
prima udienza, fatta eccezione di quella del giudizio di
legittimità, successiva alla data di entrata in vigore del
nuovo art. 162 ter c.p., potrà chiedere la fissazione di
un termine, non superiore a sessanta giorni, per provve-
dere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a
titolo di risarcimento e all’eliminazione, ove possibile,
delle conseguenze dannose o pericolose del reato a
norma dell’articolo 162 ter codice penale.  

L’art. 162 ter c.p. e il concorso di persone nel reato
Un profilo di particolare rilevanza assume l’effetto del-
l’estinzione del reato per condotte riparatorie in caso di
concorso di persone nel reato.
Al riguardo l’art. 182 c.p. prevede che l’estinzione del
reato ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di
estinzione si riferisce.
Ed in effetti, è da ritenersi che l’istituto in questione ha

natura personale provenendo necessariamente dall’im-
putato, di conseguenza sorge un dubbio nel caso in cui
ci siano più soggetti agenti e soprattutto se essi siano
individuati o individuabili.
In quest’ultima ipotesi c’è da chiedersi se a fronte di
una fattispecie riparatoria già compiutamente perfezio-
natasi per iniziativa di uno dei coimputati – cioè ove vi
sia stata una pronuncia dichiarativa dell’estinzione del
reato sul presupposto della valutazione giudiziale posi-
tiva circa l’esito delle condotte riparatorie adottate da
uno solo degli imputati – vi sia ancora spazio per una
successiva decisione conforme nei confronti dei con-
correnti ex art. 110 c.p. già conosciuti ovvero che per
qualsivoglia ragione siano approdati al cospetto del-
l’autorità giudiziaria in epoca posteriore. In tali casi,
infatti, risultando l’offesa già interamente ristorata dal
coimputato per primo processato – diversamente, cioè
se il risarcimento non fosse stato integrale, non avreb-
be potuto operare la causa estintiva – gli altri coimpu-
tati potranno ancora richiedere di beneficiare dell’inno-
vativo strumento processuale di cui si sta discutendo?
Una soluzione potrebbe essere di stabilire un risarci-
mento pro-quota, tuttavia in tal caso si esporrà l’istitu-
to a serie riserve di costituzionalità in relazione all’art.
3 Cost.5.

L’art. 162 ter c.p. e figure affini  
L’estinzione del reato per condotta riparatoria è una
tecnica deflattiva già utilizzata dal legislatore italiano
in materia di competenza penale del Giudice di Pace, in
quanto in virtù dell’art. 35 del D.Lgs. n. 274/2000, il
Giudice di Pace può dichiarare estinto il reato allorché
l’imputato dimostri di aver proceduto prima della
udienza di comparizione alla riparazione del danno
cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarci-
mento e di aver eliminato le conseguenze dannose e
pericolose del reato, sentite le parti.
In prima facie apparirebbe che l’art. 162 ter c.p. e l’art.
35 del D.Lgs. n. 274/2000 abbiano requisiti differenti
in quanto l’art. 35 al comma 5 prevede espressamente
che il Giudicante accerti che le attività risarcitorie o
riparatorie abbiano avuto esecuzione.
La Giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha chiarito
l’operatività della causa di estinzione richiede la valu-
tazione del giudice in ordine alla idoneità delle condot-
te riparatorie poste in essere dall’imputato a soddisfare
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le esigenze di riprovazione del reato e prevenzione6.
Pertanto, il Giudice sentirà le parti al fine di valutare la
congruità dell’offerta sotto il duplice profilo risarcito-
rio e social preventivo.
Va precisato che nell’istituto di nuovo conio manca per
l’appunto la previsione di un parametro in base al quale
commisurare e/o valutare l’adeguatezza della riparazione.
Dunque bisognerà adeguarsi al dettato giurisprudenzia-
le sopra evidenziato.
Ulteriore confronto va effettuato anche con l’art. 13 del
D.Lgs. n. 74/2000, in quanto tale norma costituisce una
causa di non punibilità per l’imputato che versa l’im-
porto intero del debito tributario prima dell’apertura
del dibattimento per i delitti p. e p. dagli articoli 410bis
(omesso versamento di ritenute dovute o certificate) 10
ter (omesso versamento IVA) e 10 quater (Indebita
compensazione) – art. 13 comma 1 – ed altresì per i
delitti previsti dagli articoli 4 (dichiarazione infedele) e
5 (omessa dichiarazione) – art. 13, comma 2.
Si evidenzia come in tal caso la causa di non punibilità
opera in un ambito ben delimitato dalla norma; tale deli-
mitazione è il risultato di un bilanciamento di interessi
tra bene giuridico protetto e rimprovero penale. In par-
ticolare l’assetto della tutela penale in materia tributaria,
si assume quale obiettivo dichiarato quello di “limitare
la repressione penale ai soli fatti direttamente correlati,
tanto sul versante oggettivo che su quello soggettivo,
alla lesione degli interessi fiscali, con correlata rinuncia
alla criminalizzazione delle lesioni meramente “forma-
li” e “preparatorie”. Obiettivo dichiarato del legislatore
è dunque quello di limitare la punibilità ai soli fatti lesi-
vi degli interessi fiscali, precisando che non meritano
tutela penale le violazioni formali e le condotte mera-
mente preparatorie di fenomeni evasivi.
Orbene in questi casi specifici, il legislatore ha effet-
tuato una valutazione ex ante, di conseguenza bisogna
capire se tale scelta possa essere ragionevole per tutti i
reati in generale individuando un unico parametro la
querela rimettibile: icto oculi appare di no!
Inoltre ulteriore raffronto va effettuato con l’art. 131
bis c.p. che stabilisce espressamente limiti oggettivi e
soggettivi dell’ambito di applicazione, al contrario
l’estinzione per condotte riparatorie non richiama né in
via generica al parametro di cui all’art. 133 c.p. e né in
particolare ai casi previsti dagli artt. 102, 103, 104, 105
e 108 codice penale.

Profili applicativi: condotte riparatorie e Stalking 
All’indomani dell’approvazione della Riforma Orlando
forti polemiche sono insorte proprio sul fronte della
prevista applicabilità del neo introdotto art. 162 ter c.p.
al reato di stalking, prospettandosi con toni decisamen-
te allarmistici, da parte dei rappresentanti di alcune
associazioni impegnate nella promozione delle tutele
“di genere”, il rischio di una depenalizzazione tacita
figura di reato. 
Va premesso che, per gli atti persecutori, come noto,
sono previste varie ipotesi di procedibilità, calibrate
sulla gravità della condotta.
Procedibilità a querela, da presentare entro a sei mesi
(anziché tre come di norma per altri reati procedibili a
querela) dalla consumazione del reato, la querela
diventa irrevocabile se il fatto è commesso mediante
minacce reiterate nei modi di cui all’art. 612, secondo
comma c.p. (minacce gravi).
Siffatto allarmismo è scaturito dalla sentenza emessa
dal Tribunale di Torino7 con la quale a fronte di un’of-
ferta reale di 1.500,00 euro estinto il reato di stalking
(nella forma semplice) veniva dichiarato a seguito di
riparazione, dando così applicazione alla nuova norma. 
Inoltre, in sentenza si dà atto del dissenso della perso-
na offesa, la quale però non avendo alcun potere di
veto, non ha potuto ostolare l’operatività del beneficio8.
Infine, va precisato che la disciplina dell’estinzione del
reato per condotte riparatorie è stata modificata con
legge 4 dicembre 2017, n. 172 il quale aggiunge un ulte-
riore comma all’art. 162 ter c.p. che stabilisce espressa-
mente che «le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei casi di cui all’articolo 612 bis c.p.».

Conclusioni 
Alla luce delle considerazioni esposte risulta evidente
che l’estinzione del reato per condotte riparatorie non
assolve la funzione deflattiva, considerato che ha già
trovato e troverà tantissimi limiti circa l’operatività.
Sul punto il Gruppo di Studio della Commissione
Fiorella aveva individuato “il territorio ideale con i
delitti contro il patrimonio”. Va ricordato che l’illustre
Beccaria nei “delitti e delle pene” evidenziava che i
furti dovrebbero essere puniti solo con pena pecuniaria.
L’operato del Legislatore si connata di grande confu-
sione tanto è vero che se da un lato la vittima assume
un ruolo residuale e dall’altro lato l’imputato diviene
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colpevole senza un adeguato accertamento dei fatti,
creandosi una realtà processuale ben lontana da quella
storica-fattuale.
È evidente che la condotta riparatoria possa rappresen-
tare una scelta di strategia difensiva voluta più per una
veloce definizione del procedimento, piuttosto che per

un reale pentimento.
In conclusione bisogna riflettere se una tale confusione
permetta di prevenire i delitti, ricordando che “fine di
ogni buona Legislazione, che è l’arte di condurre gli
uomini al massimo della felicità o al minimo d’infelici-
tà possibile”9. 

1 Commissione Fiorella, Gruppo di studio
per elaborare una proposta di revisione del
sistema penale attraverso l’introduzione di
norme di depenalizzazione, istituita con
D.M. 14 dicembre 2012, prorogata con
D.M. 23 gennaio 2013 - 11 marzo 2013 - 21
marzo 2013 - 5 aprile 2013, presieduta dal
Prof. Antonio Fiorella.
Tale commissione finalizzata ad una coor-
dinata e più compiuta azione sull’ordina-
mento penalistico, affiancava lo studio sulla
depenalizzazione, individuando settori e
materie nei quali fosse consigliabile preve-
dere la trasformazione dei reati in illeciti
amministrativi, allo studio di ricerca di
nuovi strumenti di deflazione.
Su queste premesse, il Gruppo di studio
predisponeva un disegno di legge di depe-
nalizzazione e deflazione del sistema pena-
le, nel tentativo di ricondurre l’intervento
punitivo alle richiamate direttrici di politica
criminale, muovendosi così nelle due pro-
spettive della depenalizzazione in astratto
(trasformazione dei reati in illeciti ammini-
strativi) e in concreto (irrilevanza penale
del fatto, ampliamento delle ipotesi di obla-
zione e di estinzione del reato conseguente
a condotte riparatorie e/o conformative), al
fine di garantire l’effettiva sussidiarietà del
controllo penale.

Tra gli strumenti deflattivi il Gruppo di stu-
dio individuava, già nel 2013, l’Estinzione
del reato in seguito al compimento di
condotte riparatorie.
Inoltre nella relazione si sottolinea che il
territorio “ideale” dei meccanismi estin-
tivi fondati su condotte riparatorie è
quello dei reati contro il patrimonio: in
tale ambito, proprio in ragione della
natura patrimoniale degli interessi offesi,
si è prevista l’operatività dell’art. 162 ter
c.p. anche per i delitti procedibili d’uffi-
cio, ma con l’eccezione dei delitti caratte-
rizzati da violenza. Da qui la previsione
dell’art. 649 bis che consente appunto
l’applicazione dell’art. 162 ter per tutti i
delitti, anche procedibili d’ufficio, conte-
nuti nel titolo XIII del libro II del codice
penale, con le eccezioni delle ipotesi di
cui agli artt. 628, 629, 630, 644, 648 bis,
648 ter codice penale. 
Commissione Fiorella per la revisione del
sistema penale (14 dicembre 2012) –
Relazione, consultabile su www.ministero-
dellagiustizia.it 

2 ARDEMAGNI E., Le misure “anti sovraffol-
lamento” a un anno dalla sentenza
Torreggiani, 19 giugno 2014, consultabile
su www.sdfamnesty.org

3 GRANDI C., L’estinzione del reato per
condotte riparatorie. Profili di diritto
sostanziale, 13 novembre 2017, consultabi-
le su www.legislazionepenale.it 

4 D’ANGELO N. e DI TULLIO D’ELISIIS A.,
Riforma penale – guida commentata alla
legge 103/2017, commento sistematico di
raffronto vecchia/nuova disciplina, Maggioli
Editore, 2017, p. 18.

5 ROMEOA., L’estinzione del reato per con-
dotte riparatorie. Prime riflessioni (criti-
che) sulla nuova causa estintiva del reato
introdotta dalla c.d. riforma orlando, in
Magistratura Indipendente.

6 Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 6 novembre 2008,
n. 45355, e da ultimo Cass. Pen., Sez. IV, 13
maggio 2016, n. 32791.

7 Tribunale di Torino, Sezione dei Giudici
per le Indagini Preliminari e dell’Udienza
Preliminare, GUP Dott.ssa Rosanna La
Rosa, sentenza del 2 ottobre 2017, n. 1299.

8 MURRO O., Stalking: da oggi impossibile
estinguere il reato mediante condotte ripa-
ratorie, in Il Quotidiano Giuridico, Wolters
Kluwer, 6 dicembre 2017.

9 BECCARIA C., Dei delitti e delle pene,
cap. XLI, Letteratura Italiana Enaudi.
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Il tema delle intercettazioni da tempo è al centro di
un ampio dibattito socio-politico nel nostro Paese.
Da una parte si è denunciato il largo abuso nell’im-

piego di tale strumento di ricerca della prova e si è
auspicata più volte una riforma della disciplina che
potesse ancorarne l’uso ai criteri di proporzionalità ed
adeguatezza al fine di tutelare i diritti dei cittadini.
D’altra parte, i tentativi di porre in essere l’auspicata
azione riformatrice sono sempre naufragati, poiché
ritenuti idonei a favorire lo sviluppo della criminalità,
limitando le armi a disposizione degli inquirenti.
Dal punto di vista tecnico-giuridico invece il confronto
riguardava due opposte prospettive che comunque par-
tivano dal comune rilievo dell’eccessivo impiego delle
intercettazioni nelle fasi investigative del processo
penale.
Secondo un primo orientamento infatti, le norme del
codice di procedura penale che disciplinavano le inter-
cettazioni necessitavano di una rivisitazione, non
essendo in grado di garantire l’equo bilanciamento dei
valori costituzionali in conflitto. Si auspicava, pertanto,
il rapido intervento del legislatore a salvaguardia delle
prerogative individuali.
Una diversa opinione, pur ravvisando l’eccessivo ricor-
so alle intercettazioni, sosteneva invece che gli abusi
denunciati nell’impiego del mezzo di ricerca della
prova non derivassero da specifici limiti dell’impianto
normativo vigente, ma da prassi applicative scorrette1 o
da soluzioni interpretative discutibili o, quanto meno,
non adeguate alla complessità degli interessi in gioco2.
Più recentemente l’ampiezza e la complessità del nuovo
dibattito scatenato dall’utilizzo di nuove tecnologie in
materia di intercettazioni e le preoccupazioni di insigni

esperti di diritto3, ha spinto il legislatore delegante a
«disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o con-
versazioni tra presenti mediante immissione di captato-
ri informatici in dispositivi elettronici portatili»4. 
La riforma, intervenuta con il Decreto Legislativo 29
dicembre 2017 n. 216, ha quindi introdotto nel codice
di rito la disciplina delle intercettazioni captate
mediante il software definito simbolicamente trojan
horse o, come appellato nelle prime sentenze che si
sono confrontate sul tema, “captatore informatico”5 o
“agente intrusore”6, la cui “formibabile invadenza di
tale genere di intercettazioni” è stata peraltro ricono-
sciuta recentemente dalle Sezioni Unite7.
Difatti il c.d. trojan horse, per poter operare, viene
installato in un dispositivo del tipo target (un computer,
un tablet o uno smartphone), di norma a distanza e in
modo occulto, per mezzo del suo invio con una mail, un
sms o un’applicazione di aggiornamento. Il software in
esame è costituito da due moduli principali: il primo
(server) è un programma di piccole dimensioni che infet-
ta il dispositivo bersaglio; il secondo (client) è l’applica-
tivo che il virus usa per controllare detto dispositivo.
Molteplici sono le possibilità che il trojan horse, una
volta infettato il target, offre agli inquirenti. Attraverso
tale strumento tecnologico, del tutto invisibile ai siste-
mi di antivirus del dispositivo, è possibile infatti: cap-
tare tutto il traffico dati in arrivo o in partenza dal
dispositivo “target”; attivare il microfono e, dunque, di
apprendere per tale via i colloqui che si svolgono nello
spazio che circonda lo strumento infettato, ovunque
questo si trovi; mettere in funzione la web cam, permet-
tendo di carpire le immagini circostanti al dispositivo;
perquisire l’hard disk e fare copia, totale o parziale,

Le intercettazioni ambientali disposte tramite 
“trojan horse”. Problemi della disciplina 
transitoria: la soluzione
Luigi Scialla* e Antonio Giuseppe Carta**
* Avvocato del Foro di Roma 
** Praticante Avvocato del Foro di Roma
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delle unità di memoria del sistema informatico preso di
mira; decifrare tutto ciò che viene digitato sulla tastie-
ra collegata al sistema (keylogger) e visualizzare ciò
che appare sullo schermo del dispositivo bersaglio
(screenshot). I suddetti dati raccolti vengono quindi tra-
smessi, per mezzo della rete internet, in tempo reale o
ad intervalli prestabiliti ad altro sistema informatico in
uso agli investigatori. 
Utilizzando tale programma informatico – inoculato su
un telefono cellulare, un tablet o un PC portatile – è
possibile, come detto, anche cogliere dialoghi tra pre-
senti, ed in tal caso le intercettazioni diventano
“ambientali”. 
Difatti il telefono cellulare il tablet o un notebook, sono
devenuti oggetti che accompagnano ogni nostro movi-
mento e ci seguono in ogni luogo, sicché, il loro uso
come mezzi di intercettazione permette di sottoporre
l’individuo ad un penetrante controllo della sua vita:
questa sorveglianza si estende, necessariamente e ine-
vitabilmente, ai soggetti che stanno vicino alla persona
sottoposta ad intercettazione ed a tutte le persone acci-
dentalmente nominate e coinvolte.
Inoltre l’intercettazione assunta con tali modalità, può
avvenire ovunque, quindi anche all’interno di un domi-
cilio e permette agli investigatori di captare ogni con-
versazione in modo del tutto occulto, anche quando i
classici strumenti, ad esempio una cimice od una
microspia, comporterebbe il rischio di essere coperti.
Le formidabili potenzialità, quasi senza limiti, del c.d.
trojan horse, e la sua “formidabile invadenza” hanno
imposto un’apposita regolamentazione di tale tecnolo-
gia al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garan-
titi del cittadino. 
La riforma in materia, intervenuta per mezzo del
D.Lgs. 2017 nr. 216 tuttavia, in virtù di specifica scel-
ta del legislatore delegato, si applica pro futuro8. 
La disciplina transitoria è stata giustificata nella rela-
zione governativa con la necessità di dar tempo neces-
sario alle Procure di sperimentare e di adeguarsi alle
nuove prescrizioni in materia di intercettazioni. 
Si ritiene tuttavia, che tale scelta di diritto transitorio,
trovi più adeguata giustificazione in un’ottica di politi-
ca criminale, finalizzata a preservare l’utilizzabilità
delle prove già assunte e rendere stabili le situazioni
processuali innestatesi medio tempore. 
Tuttavia ciò comporta ricadute di diritto intertemporale

che fanno dubitare fortemente sulla ragionevolezza (o
meglio, non equità) e sull’opportunità dell’inserimento
di tale norma transitoria. 
Difatti in tal modo si rischia di generare situazioni di
disparità e diseguaglianza tra procedimenti penali
aventi ad oggetto la medesima situazione processuale
ma nati sotto la vigenza di due normative diverse. 
Allo stato, infatti, per i processi nati ante-riforma, e pur-
tuttavia pendenti al momento dell’entrata in vigore della
novella, troverebbe applicazione la disciplina oramai
abrogata e non più in vigore, anche con riferimento ad
atti concernenti la formazione della prova posti in esse-
re dopo l’effettiva vigenza delle nuove prescrizioni.
È il caso, al fine di illustrare meglio le paradossali con-
seguenza che ne conseguono, delineare un caso pratico.
Si supponga che nel 2015 siano state avviate delle inda-
gini aventi ad oggetto reati di criminalità organizzata;
che data l’impossibilità di ricorrere ai tradizionali stru-
menti di intercettazione siano state autorizzate con
decreto dal GIP intercettazioni ambientali tra presenti
mediante inoculazione del trojan horse su dispositivo
smartphone in uso ad un affiliato, all’interno del domi-
cilio dello stesso. Il decreto autorizzativo disponeva e
prorogava tali intercettazioni ambientali al fine di rin-
venire prove circa la sussistenza dei reati ex art. 648 ter
c.p. e art. 73 del D.P.R. 309/90. Che dall’ambientale
tramite trojan horse fossero state captate conversazioni
tra presenti dimostranti il coinvolgimento di altri sog-
getti riguardo ai diversi reati, ad es. di detenzione di
armi da guerra ai fini di occultamento e di favoreggia-
mento personale a favore di un capoclan.
Si ipotizzi infine che anche per tali ulteriori ipotesi di
reato, al termine delle indagini investigative, sulla base
del risultato di tali intercettazioni ambientali, sia stato
disposto il giudizio, da instaurare dinnanzi al Tribunale
competente nel settembre 2018.
È necessario a questo punto individuare quale discipli-
na troverà applicazione nel caso sopra illustrato, posto
che il procedimento di formazione della prova, si è svi-
luppato sotto la vigenza di due distinte normative. 
Più precisamente, il momento dell’assunzione della
fonte di prova nel procedimento penale si è instaurato
ante-riforma (ad es. nel 2015) mentre la successiva
acquisizione e valutazione in giudizio della medesima
prova interesserà il periodo successivo alla riforma (ad
es. 2018-2020). 
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L’individuazione della normativa applicabile diviene
fondamentale perché se troveranno applicazione le
modifiche introdotte dal D.Lgs. 216/2017 le intercetta-
zioni illo tempore assunte saranno inutilizzabili in
quanto il novellato art. 270 c.p.p. al comma 1 bis pre-
vede che «i risultati delle intercettazioni ambientali
assunte mediante trojan horse non possono più utiliz-
zarsi per la prova di reati diversi da quelli per i quali è
stato emesso il decreto autorizzativo, salvo che non
siano indispensabili per l’accertamento di reati per i
quali è obbligatorio l’arresto in flagranza». 
Viceversa se ai procedimenti penali instaurati ante
riforma e purtuttavia pendenti all’entrata in vigore
della novella non si applicheranno le nuove prescrizio-
ni, troverà applicazione la disciplina oramai abrogata e
le intercettazioni tra presenti, assunte per mezzo del
trojan horse, saranno ancora utilizzabili per provare i
reati non previsti dal decreto autorizzativo. Anche dopo
l’effettiva entrata in vigore della riforma sul tema.
In tale ultimo senso ha disposto il legislatore delegato.
Difatti, come detto, la disciplina transitoria ex art. 9,
comma 1, del D.Lgs. 216 del 2017 dispone che tale
novella dell’art. 270 c.p.p. troverebbe applicazione per
le sole operazioni di intercettazioni relative a provvedi-
menti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore del cita-
to Decreto (termini che decorrono dal 26 gennaio 2018,
cioè quindici giorni dopo la pubblicazione avvenuta in
data 11 gennaio 2018 per giungere quindi all’effettiva
applicabilità della novella disciplina il successivo 25
luglio 2018).
Ne deriva l’irragionevole conseguenza che per i procedi-
menti penali instaurati ante-riforma – basati sul risultato
di intercettazioni tramite trojan horse – ed ancora pen-
denti, per tale espressa norma di diritto transitorio, non
troverà applicazione la preclusione ex art. 270, comma 1
bis, norma introdotta allo specifico fine di tutelare i dirit-
ti costituzionalmente garantiti dalle incredibili ed inac-
cettabili ingerenze di tale nuova tecnologia. 
E’ certo che con tale soluzione transitoria si dia luogo a
disparità di trattamento profondamente ingiuste. Basti
pensare, a parità di situazioni sostanziali e processuali,
alla circostanza puramente casuale che per talune di
esse venga emesso lo stesso generico provvedimento
autorizzativo anche un giorno prima della data di entra-
ta in vigore (effettiva applicabilità) della riforma in

materia, mentre per altre invece il giorno dopo. In tal
senso si riserverebbe solo a queste ultime le tutele
disposte dalla riforma in materia di intercettazioni
ambientali tra presenti e quindi la sanzione di inutiliz-
zabilità di tali intercettazioni a provare reati diversi da
quelli per i quali è stato emesso il decreto autorizzati-
vo; mentre per le prime – benché ancora sub iudice – il
destino di essere definite in base ad un procedimento di
formazione della prova ormai precluso dalla legge ‒
perché lesivo dei diritti costituzionali e convenzionali
coinvolti ‒ che vige proprio nel momento in cui il giu-
dizio conclusivo deve essere ancora formulato.
Peraltro tale soluzione di diritto transitorio si pone in
contrasto anche con il consolidato orientamento giuri-
sprudenziale e dottrinale riguardo le questioni di diritto
intertemporale in materia di regime della prova.
Va osservato preliminarmente che in procedura il prin-
cipio a cui fare riferimento per le questioni di diritto
intertemporale è quello del “tempus regit actum” che
opera alla stregua di un criterio generale. 
Due le direttrici fondanti: da un lato, la non retroattivi-
tà della nuova legge procedurale, sicché gli atti com-
piuti mantengono la propria efficacia anche sotto l’im-
pero della diversa legge processuale sopravvenuta; dal-
l’altro, l’efficacia immediata della novella, di talché
tutti gli atti successivi rispetto all’entrata in vigore della
nuova norma devono essere compiuti secondo i presup-
posti richiesti dalla modifica normativa.
Principio peraltro che si ricava anche dall’art. 11 delle
Preleggi “Efficacia della legge nel tempo” dal quale si
evince che “La legge non dispone che per l’avvenire:
essa non ha effetto retroattivo”. 
La Giurisprudenza delle Sezioni Unite dalla lettura in
combinato disposto tra tale disposizione ed il brocardo
“tempus regit actum” ha ricavato tre regole di massima
in tema di successione di norme processuali penali “che
la nuova norma disciplina il processo dal momento
della sua entrata in vigore; che gli atti compiuti nel
vigore della legge previgente restano validi; che la
nuova disciplina, quindi, non ha effetto retroattivo”9.
«Tuttavia, i problemi riguardano i casi più complessi
del diritto intertemporale, che sono costituiti dalle ipo-
tesi in cui il ricambio normativo intervenga su atti
in corso di compimento o su effetti non ancora esau-
riti. Non si pongono particolari problemi in rapporto
agli atti compiuti e agli atti esauriti che saranno sempre
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regolati dalla norma abrogata, né per quanto concerne
gli atti futuri, regolati dalla normativa sopravvenuta. Le
questioni più delicate riguardano gli atti pendenti al
momento della successione, in particolare quelli che
hanno natura complessa e che non sono ancora perfet-
tamente integrati»10.
Ebbene più volte la Suprema Corte dovendosi pronun-
ciare in tema di successioni di norme processuali nel
tempo in materia di formazione della prova, ha dovuto
temperare il principio generale del “tempus regit
actum” in quanto, «la prova viene ammessa, formata,
acquisita, utilizzata e valutata non già attraverso il
compimento di un singolo atto, bensì attraverso un
complesso procedimento che si sviluppa in più fasi, tra
loro distinte anche sul piano cronologico, ma tutte, per
se ognuna dotata di autonomia strutturale, strettamen-
te connesse, e finalisticamente orientate verso un risul-
tato finale». Con la conseguenza che «..sino a quando
questa è ancora sub iudice la vicenda non si può dire
conclusa e non può quindi restare insensibile a una
“novatio legis” in tema di (in)utilizzabilità»11.
Peraltro in senso conforme, sulla natura  “plurifasica” del
procedimento di formazione della prova, già le Sezioni
Unite con la sentenza Gerina12 «...in presenza di innova-
zioni legislative verificatesi nel corso del processo in
materia di utilizzabilità o di inutilizzabilità della prova, il
principo tempus regit actum deve essere riferito al
momento della sua decisione e non a quello dell’acquisi-
zione, atteso che il divieto di uso, colpendo proprio l’ido-
neità della prova a produrre risultati conoscitivi valuta-
bili dal giudice per la formazione del suo convincimento,
interviene allorché il procedimento probatorio non ha
trovato ancora esaurimento, di modo che il divieto inibi-
sce che i dati probatori, pur se acquisiti con l’osservan-
za delle forme previste dalle leggi previgenti, possano

avere un qualsiasi peso nella bilancia del giudizio»13.
D’altra parte è sufficiente una semplice riflessione su
quella che è la presenza e la indispensabilità del
Giudice che, a mezzo del suo potere e della sua capaci-
tà critica degli elementi di prova a lui prospettati ‒ a
dirla con Salvatore Satta ‒ trasforma mediante la pro-
pria valutazione e conseguente decisione un mero fatto
in una prova giuridica14.
Quello è il momento della formazione della prova che, in
armonia con tutti gli altri elementi e istituti processuali,
deve basarsi su fatti leciti perché ammessi dalla legge.
Quella liceità deve sussistere nella sua pienezza in quel
momento, e cioè quello della decisione in qualsiasi fase
processuale e anche grado di giudizio, addirittura quel-
lo di Legittimità. 
In conclusione per quanto esposto, la riforma introdot-
ta con il D.Lgs. 216/2017 ha il merito di aver introdot-
to nel codice di rito la improcrastinabile regolamenta-
zione delle intercettazioni tra presenti assunte tramite
captatore informatico su dispositivo mobile. 
Tuttavia, l’espressa volontà del legislatore delegato di
preservare, con un’apposita disciplina di diritto transito-
rio, l’utilizzabilità delle prove precedentemente assunte
– senza limiti –  ha di fatto consacrato la perdurante
compressione dei diritti del cittadino che astrattamente,
con la riforma in questione, si volevano tutelare.  
In tal senso si potrebbe concludere che la riforma in
questione, nel difficile bilanciamento tra le esigenze
investigative con le garanzie costituzionali e conven-
zionali coinvolte ha optato per una tutela delle prime a
scapito delle seconde. 

Ma come si è visto tutto ciò è possibile evitarlo con
un’accorta difesa dei diritti dei singoli ed una precisa
attuazione dei principi di diritto.
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1 Cfr. A. Nappi, Sull’abuso delle intercetta-
zioni, in Cass. pen., 2009, p. 470.

2 E. Marzaduri, Spunti per una riflessione
sui presupposti applicativi delle intercetta-
zioni telefoniche ai fini probatori, in Cass.
pen., 2008, p. 4833.

3 Degno di nota l’appello rivolto da nume-
rosi docenti processual-penalisti al parla-
mento affinché intervenisse sul tema, cfr.
Necessaria una disciplina legislativa in
materia di captatori informatici (c.d. “tro-
jan”): un appello al legislatore da parte di
numerosi docenti di diritto italiani, in Dir.
Pen. Cont., Riv. 7 ottobre 2016.

4 Ci si riferisce in particolare alla Legge
Delega di cui all’articolo 1, comma 84, let-
tera e), della Legge 23 giugno 2017, n. 103.

5 Si veda sul punto Sez. V, n. 16556 del
14/10/2009, dep. 2010, Virruso, Rv.
246954.

6 Cfr. Sez. VI, n. 27100 del 26/05/2015,
Masumeci, Rv. 265654.

7 Cfr. Cass, Sezioni Unite, sent. 28 aprile
2016 (dep. 1 luglio 2016), n. 26889, ric.
“Scurato”,  ove la Suprema Corte ha tutta-
via espresso il principio di diritto per il
quale «Limitatamente ai procedimenti per
delitti di criminalità organizzata, è consen-
tita l’intercettazione di conversazioni o
comunicazioni tra presenti – mediante l’in-
stallazione di un “captatore informatico”

in dispositivi elettronici portatili (ad es.,
personal computer, tablet, smartphone,
ecc.) – anche nei luoghi di privata dimora
ex art. 614 cod. pen., pure non singolar-
mente individuati e anche se ivi non si stia
svolgendo l’attività criminosa».

8 Precisamente la disposizione transitoria
prevista dall’art. 9, comma 1, prevede che i
tempi di attuazione delle disposizioni di cui
agli artt. 2, 3, 4, 5 e 7 del D.Lgs. 216/2017
si applicano alle operazioni di intercettazio-
ne relative a provvedimenti autorizzativi
emessi dopo il centottantesimo giorno suc-
cessivo alla data di entrata in vigore del
decreto (che decorrono dal 26 gennaio
2018, cioè quindici giorni dopo la pubblica-
zione avvenuta in data 11 gennaio 2018). Il
comma 2 del predetto articolo, prevede che
la disposizione di cui all’articolo 2, comma
1, lettera b), dello stesso D.Lgs. acquista
efficacia decorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

9 Cfr.  Cassazione, Sezioni Unite, n. 27919
del 31/03/2011, Ambrogio, Rv. 250195. Sul
punto in dottrina cfr. M. Chiavario “Norme
processuali penali nel tempo: sintetica rivi-
sitazione (a basa giurisprudenziale) di una
problematica sempre attuale”, in www.lale-
gislazionepenale.eu, 1 agosto 2017, pp. 5 ss..

10 Cfr. Ufficio del Massimario della Corte
di Cassazione, Considerazioni sulle ricadu-
te nel giudizio di cassazione della legge 23

giugno 2017, nr. 103 – questioni di diritto
intertemporale, a cura di: L. Barone-M.
Brancaccio-P. Di Geronimo-G. Fidelbo-P.
Silvestri, 2017, p. 3. Si afferma infine, a p.
9, che «in applicazione dei principi indica-
ti, per le possibili soluzioni delle numerose
questioni di diritto intertemporale che la
legge n. 103 del 2007 pone, si farà riferi-
mento: in particolare, per quelle che
riguardano la successione di leggi proces-
suali di atti complessi non ancora perfetta-
mente integrati, alla norma vigente al
momento del compimento dei singoli atti –
parti dell’atto complesso – non potendo la
norma sopravvenuta operare per rivalutare
gli atti già compiuti (Sez. U. “Lista”; Sez.
U. “Gerina”; in senso sostanzialmente
conforme Sez. U. “Ambrogio”; parte della
dottrina)».

11 Cassazione Penale, Sezioni Unite,
Sentenza n.10086 del 13 luglio 1998 (depo-
sitata il 24 settembre 1998), Citaristi.

12 Sez. Un., n. 4265 del 25 febbraio 1998,
Gerina, Rv. 210199.

13 Conformi: Sezioni Unite sentenza 13
luglio 1998, ud. 13 luglio 1998, dep. 24 set-
tembre 1998, nr. 10086, Citaristi e più
recentemente, Sezioni Unite sentenza 24
settembre 2003-9 febbraio 2004, n. 5052,
Zalagaitiz.

14 Cfr. Salvatore Satta, Diritto Processuale
Civile, Cedam, Padova, 1959.
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TRIBUNALE DI ROMA – 31 marzo 2017 – n.7261 -
Dott. Clara Cormio - Fall. Giulia Appalti e Servizi
S.r.l. / Impreme S.p.A., Mancini Tras S.r.l. e Nuova
Scavi S.r.l.  

omissis

Questo Giudicante ritiene che la causa possa essere
decisa sulla base della preliminare questione relativa
alla legittimazione ad agire della curatela.

I fatti pacifici, non contestati o accertati in corso di
causa possono essere così di seguito sintetizzati:
con sentenza del tribunale di Roma n. 182 del 30 apri-
le 2009 è stato dichiarato il fallimento della Società
GIULIA APPALTI E SERVIZI S.r.l. e sono stati nomi-
nati gli organi della relativa procedura fallimentare;
detta sentenza è stata oggetto di reclamo ex art. 18 l.f.
e, con sentenza del 31 agosto 2009, la Corte d’Appello
di Roma, in accoglimento del reclamo proposto dalla
S.r.l. Giulia Appalti e Servizi, ha revocato la dichiara-
zione di fallimento della Giulia Appalti e Servizi S.r.l.,
di cui alla sentenza n. 182 emessa il 29-30 aprile 2009
dal tribunale di Roma;
avverso quest’ultimo pronunciamento, il curatore falli-
mentare ha spiccato ricorso per cassazione e con ordi-
nanza n.26378/2010, la Corte di cassazione, in accogli-
mento del gravame, ha cassato la sentenza della Corte
di Appello con rinvio alla medesima Corte in diversa
composizione;

nessuna delle parti ha riassunto il giudizio innanzi alla
Corte di Appello entro il termine di tre mesi dalla pub-
blicazione dell’ordinanza della Suprema Corte.

Emerge ineluttabilmente dalla vicenda processuale qui
accertata che la domanda spiccata dalla curatela debba
essere dichiarata inammissibile e respinta in ragione
della sua carenza di legittimazione attiva.

Infatti, se è vero che ai sensi dell’art. 81 cod.proc.civ.
“fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nes-
suno può far valere nel processo in nome proprio un
diritto altrui”, il curatore fallimentare, che agisce uten-
do iuribis che derivano direttamente dalla procedura
fallimentare incardinata nella sentenza dichiarativa di
fallimento, è tenuto a dimostrare la pienezza del suo
potere dimostrando l’efficacia della sentenza di falli-
mento che lo ha nominato, al fine di fondare la sua
legittimazione attiva alla domanda giudiziale.

Ciò non si è verificato nel caso di specie; al contrario –
pur in mancanza della produzione della citata ordinan-
za di cassazione, ma sulla base delle unanimi ammis-
sioni delle parti – si è dimostrato che:
in primis, la sentenza dichiarativa di fallimento de qua
è stata revocata in sede di reclamo;
in secundis, la sentenza di revoca è stata cassata con
rinvio al giudice del reclamo;
in ultimis, il giudizio di rinvio non è stato incardinato
nei termini di legge.

Omessa riassunzione del giudizio di rinvio 
ed estinzione del procedimento per la dichiarazione
di fallimento 
Antonio Caiafa
Avvocato del Foro di Roma, Professore di Diritto Fallimentare Università L.U.M. “Jean Monnet” di Bari

La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art.393 cod.proc.civ., l’estinzione dell’in-
tero processo e va, pertanto, dichiarata inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, la domanda proposta
dal fallimento per essere intervenuta l’estinzione della procedura fallimentare.
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Orbene, le conseguenze che il legislatore ha previsto
per simile ipotesi sono molto gravi.

Infatti, ai sensi dell’art. 393 cod.proc.civ., “se la rias-
sunzione non avviene entro il termine di cui all’artico-
lo precedente, o si avvera sucessivamente a essa una
causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero pro-
cesso si estingue”. Detta estinzione ex art. 393
cod.proc.civ. non può che colpire, retroattivamente,
l’intero processo celebrato, travolgendo la stessa sen-
tenza dichiarativa di fallimento.

Infatti, con particolare riguardo all’efficacia delle pro-
nunce emesse medio tempore, la Suprema Corte, ha
affermato “il principio, desumibile dal combinato
disposto dell’art. 393 cod.proc.civ. e art. 310
cod.proc.civ., comma secondo, per il quale la mancata
riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi
dell’art. 393 cod.proc.civ., l’estinzione non solo di quel
giudizio ma dell’intero processo, con conseguente
caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello
stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, in
quanto non impugnate (cfr. Cass., n. 11881/93,
n.12262/17372/02)” (Cass. Sent. n. 1680/2012).

Più di recente è stato ribadito che “la mancata riassunzio-
ne del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art.393
cod.proc.civ., l’estinzione dell’intero processo, con con-
seguente caducazione di tutte le attività espletate, salva
la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla
Corte di cassazione, senza che assuma rilievo che l’even-
tuale sentenza d’appello, cassata, si sia limitata a defini-
re in rito l’impugnazione della decisione di primo grado
ovvero abbia rimesso la causa al primo giudice e, dun-
que, manchi un effetto sostitutivo rispetto a quest’ultima
pronuncia, rispondendo tale disciplina ad una valutazio-
ne negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle
parti alla prosecuzione del procedimento”. (Cass., n.
6188/2014; in tema, Cass. Sent. n. 1824/2005).

Ancora, dall’accorta lettura dell’art. 384 cod.proc.civ.,
si rileva che la pronuncia di cassazione con rinvio è
riservata all’ipotesi decisionale di accoglimento cui
segua, però, la necessità, da parte del giudice di merito
ad quem, di “ulteriori accertamenti di fatto”. Ne con-
segue, per quanto qui di interesse, la legittima deduzio-

ne che il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione
avesse ad oggetto questioni attinenti al merito della
revoca della dichiarazione di fallimento, per cui la stes-
sa dichiarazione di fallimento (e non solo il capo sulle
spese) era ancora sub iudice, non definitiva e pertanto
insuscettibile di resistere alla caducazione automatica
prevista dall’art. 393 cod.proc.civ.. 

Né può avere rilevanza il disposto di cui all’art. 121 l.f.,
che pacificamente disciplina i casi di riapertura del fal-
limento a seguito della chiusura dichiarata per le quat-
tro ipotesi tipizzate al primo comma dell’art. 118 l.f.;
fra queste ultime non è annoverata, né è a loro ontolo-
gicamente assimilabile, la caducazione della sentenza
di fallimento per mancata riassunzione del giudizio di
rinvio ex art. 393 cod.proc.civ.. 

Conclusivamente, deve dichiararsi che l’intera proce-
dura fallimentare si è estinta per inutile decorso del ter-
mine di cui all’art. 393 cod.proc.civ. e, conseguetemen-
te, la sua stessa esistenza ed i poteri dei suoi organi
devono essere tenuti tamquam non esset.

Dunque, la curatela fallimentare è priva di idonea legit-
timazione ad agire e la sua domanda deve essere
dichiarata inammissibile e respinta.

***…***…***

Il tribunale, dopo aver operato una ricostruzione dei fatti
costitutivi della proposta domanda e delle eccezioni sol-
levate dalle parti costituite, ha ritenuto di poter decidere
la causa sulla base della preliminare questione, relativa
alla legittimazione della curatela, sul presupposto che la
sentenza dichiarativa di fallimento era stata oggetto di
reclamo, ai sensi dell’art. 18 l.f., accolto dalla corte di
appello, con successiva decisione, tuttavia, cassata in
sede di legittimità, con ordinanza che aveva disposto rin-
vio alla corte territoriale in diversa composizione.

Nessuna delle parti aveva dato esecuzione provveden-
do alla prevista riassunzione nel termine di tre mesi
dalla pubblicazione dell’ordinanza.

Ha ritenuto il tribunale di negare, nel caso di specie,
ogni ulteriore potere al curatore, sul presupposto che
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l’efficacia della sentenza dichiarativa – sulla quale si
fonda la legittimazione attiva – era venuta meno, aven-
do previsto il legislatore le conseguenze discendenti
dall’art. 393 cod.proc.civ., che fa derivare, dalla omes-
sa riassunzione, l’estinzione dell’intero processo cele-
brato, con travolgimento della sentenza dichiarativa di
fallimento, e che, pertanto, l’intera procedura fallimen-
tare dovesse ritenersi estinta, sì da venir meno “la sua
stessa esistenza ed i poteri dei suoi organi”.

A tale conclusione il tribunale è pervenuto attraverso il
richiamo di due decisioni della suprema corte, di cui ha
riportato le relative massime1, pur tuttavia, essendo
state rese le stesse nell’ambito di giudizi di cognizione
ordinaria, si tratta di dover verificare se il medesimo
principio trovi applicazione nei confronti della senten-
za di fallimento, in conseguenza della mancata riassun-
zione del giudizio a seguito di cassazione con rinvio,
ovvero se questa sia destinata, comunque, a sopravvi-
vere, sul presupposto che la esecutività di essa non è
suscettibile di sospensione e possono essere, pertanto,
rimossi gli effetti, ovvero lo status di fallito e gli aspet-
ti conservativi del patrimonio, solo con il passaggio in
giudicato della sentenza di accoglimento dell’opposi-
zione e revoca del fallimento.

Una siffatta interpretazione è, normalmente, ancoráta
alla specificità del giudizio fallimentare che, pertanto,
non consentirebbe la trasposizione dei principi propri
del giudizio ordinario e, in particolare, di rinvio a
seguito della cassazione della relativa pronuncia, ciò in
quanto il giudice è chiamato a decidere sulla domanda
originaria e non già sul precedente gravame, con la
conseguenza, quindi, che sarebbe impossibile ritenere
che la sentenza di fallimento venga meno sol perché il
legislatore abbia previsto che ciò accada esclusivamen-
te nel caso in cui passi in giudicato e, dunque, diventi
definitiva la sentenza di accoglimento del reclamo, che
abbia privato degli effetti quella di fallimento.

Vi sarebbe, in pratica, una sorta di prevalenza della
norma concorsuale sulla disposizione processualcivili-
stica, ed a tale conclusione si perviene mediante il
richiamo di alcuni decisioni della suprema corte che
non hanno affrontato, però, in modo specifico, la rela-
tiva questione.

Ed infatti, con una sentenza2, i giudici di legittimità, nel
riesaminare la eccezione di inammissibilità del ricorso
sollevata dalle parti resistenti in relazione alla legitti-
mazione del curatore, con particolare riferimento
all’interesse di questi ad agire, in conseguenza dell’au-
torizzazione concessa dal tribunale, dopo l’intervenu-
ta chiusura del fallimento, hanno, nel richiamare un
proprio precedente3, affermato che, in effetti, “la chiu-
sura del fallimento non rende improcedibile l’opposi-
zione alla sentenza dichiarativa di fallimento ed il rela-
tivo giudizio continua in contraddittorio anche del
curatore, la cui legittimazione non viene meno, in
quanto in detto giudizio si discute se il debitore doveva
essere dichiarato fallito o meno e perciò se lo stesso
curatore doveva essere venuto meno al suo ufficio”.

Con altra sentenza4, la società ricorrente aveva conte-
stato il provvedimento reso dal tribunale, che aveva
respinto la richiesta di restituzione del compendio falli-
mentare, dopo che era intervenuta la decisione di revo-
ca del fallimento, sul presupposto – certamente esatto –
che questa acquisita efficacia definitiva solo a seguito
del passaggio in giudicato della decisione di revoca.

La corte, chiamata a risolvere la prospettata questione
di legittimità costituzionale dell’art. 18 l.f., in relazione
agli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui non prevede che
la sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento
produca i suoi effetti dalla data della pubblicazione, ha
respinto la questione ed ha richiamato, a tal proposito,
un principio da essa più volte affermato, nel vigore
della normativa fallimentare antecedente la novella,
precisando essere esso ancora valido e, in effetti, indi-
scusso.

Con una successiva sentenza5, la corte ha ribadito,
ancora una volta, identico principio, a seguito della
pronunciata cassazione della sentenza impugnata, in
relazione ai motivi accolti, all’esito dello scrutinio
svolto sul tipo di pronuncia che potesse adottare, ovve-
ro “…se disporre il rinvio o decidere nel merito, ex art.
384 cod. proc. civ., comma due”, involgendo, la solu-
zione, “…il profilo degli effetti della revoca della
dichiarazione di fallimento e, quindi, di fondo e, alla
radice, di quale sia la natura della sentenza di falli-
mento”.

75Temi Romana

Note a sentenza



La corte, quindi, richiamate le sue precedenti pronun-
ce6, ha ritenuto che i principi enunciati, con riferimen-
to all’effetto della sentenza dichiarativa di fallimento
ed alla impossibilità del venir meno dello status di fal-
lito e degli aspetti conservativi del patrimonio, prima
del passaggio in giudicato della sentenza, dovessero
trovare applicazione pur dopo la modifica della legge
fallimentare.

Nel caso esaminato, il fallimento aveva censurato la
sentenza con la quale la corte territoriale aveva revoca-
to quella di apertura della procedura concorsuale e, per-
tanto, i giudici di legittimità si erano posti il quesito se
fosse sufficiente cassare la sentenza, resa in sede di
appello, o se dovesse essere disposto il rinvio, certa-
mente inutile quante volte fosse stato possibile, per la
corte, pronunciare ai sensi dell’art. 384 cod.proc.civ., ed
hanno concluso nel senso che, poiché secondo l’orien-
tamento della giurisprudenza e di parte della dottrina
“solo con il passaggio in giudicato della sentenza di
accoglimento del reclamo” vengono meno gli effetti di
quella dichiarativa di fallimento – “…pronuncia che
quindi rimane medio tempore in vita” – non vi era
necessità per la corte di cassare con rinvio al fine di otte-
nere la stabilizzazione della dichiarazione di fallimento,
proprio in quanto questa “…è e rimane quella già resa”.

Ha osservato la corte che tale soluzione era, certamen-
te, la più ragionevole “…alla stregua del principio di
economia processuale, nell’ottica di evitare un giudizio
di rinvio il cui esito appare obbligato e quindi sostan-
zialmente inutile”, essendo la soluzione, peraltro,
“…rispondente alle specificità del giudizio fallimenta-
re e della sentenza di fallimento”.

In precedenza, i giudici di legittimità7, nell’affrontare il
tema degli effetti della sentenza dichiarativa di falli-
mento – la cui esecutività in via provvisoria, disposta
dall’art. 18, terzo comma, l.f., non è suscettibile del
rimedio generale della sospensione, ai sensi dell’art.
351 cod.proc.civ., in considerazione della finalità della
procedura fallimentare – avevano ribadito, allora, un
principio indiscutibile, precisando che lo status di falli-
to e gli aspetti conservativi che al medesimo si ricolle-
gano, possono essere rimossi soltanto con il passaggio
in giudicato della successiva sentenza di revoca, resa in

sede di opposizione, e che, anteriormente, a tale
momento, poteva provvedersi, in via esclusivamente
discrezionale, alla sospensione dell’attività liquidatoria,
ciò ancor prima che in tal senso disponesse il successi-
vo art. 19 l.f., introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. 9 genna-
io 2006, n. 5, che, per l’appunto, consente ora, alla corte
d’appello, una volta proposto il reclamo, su richiesta di
parte, ed anche dello stesso curatore, sempreché ricorra-
no gravi motivi, di sospendere, in tutto o in parte, tem-
poraneamente la liquidazione dell’attivo.

Tale conclusione, confermata senz’altro dalla novella
del 2006, trova il suo presupposto sulla circostanza che
la sentenza di revoca non è una pronuncia di condan-
na, quanto, piuttosto, costitutiva, sicché non può inci-
dere su quella di apertura della procedura, che è imme-
diatamente esecutiva8. 

E d’altronde, al riguardo, è stato evidenziato che se si
ritenesse la sentenza di revoca, pronunciata in appello,
immediatamente esecutiva, non verrebbero meno sol-
tanto gli effetti relativi alla liquidazione dell’attivo, ma
tutti quelli che conseguono dall’apertura della procedu-
ra concorsuale, con esclusiva salvezza degli atti legal-
mente compiuti prima della sentenza di revoca9. 

Ebbene, con la richiamata sentenza10 la corte non ha
fatto altro che confermare un principio già in preceden-
za enunciato, in ordine alla necessità che la sentenza di
revoca passi in cosa giudicata, fatti salvi, in ogni caso,
gli effetti degli atti legittimamente compiuti11, ribaden-
do quel che era stato già precisato in dottrina ed in giu-
risprudenza in ordine alla impossibilità di concedere la
clausola di provvisoria esecuzione alla sentenza di
revoca, nell’ambito del giudizio di opposizione, non
potendo venir meno, in ragione della natura costitutiva
della sentenza, gli effetti se non al momento del passag-
gio in giudicato della pronuncia contraria12.

Dunque, il precedente non consente di escludere, al con-
trario, gli effetti che possono conseguire quante volte,
avendo la corte di cassazione, nel pronunciare sulla sen-
tenza di appello che ha riformato quella dichiarativa di
fallimento, disposto, tuttavia, il rinvio ai giudici di
appello, per lo svolgimento degli accertamenti ritenuti
indispensabili, non venga da nessuna delle parti conflig-
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genti riassunto il giudizio, e se possa trovare applicazio-
ne, in tal caso, gli artt. 392 e 393 cod.proc.civ.. 

Neppur è utile il principio affermato dalla suprema
corte13, in altra vicenda, dal momento che è stata
affrontata la diversa questione degli effetti della senten-
za di fallimento, con riferimento all’esigenza di conser-
vazione del patrimonio, in ragione della impossibilità
di trovare applicazione, nel corso del giudizio di oppo-
sizione, gli artt. 282 e 337 cod.proc.civ., con conse-
guente incapacità dell’imprenditore fallito di stare in
giudizio, prima della revoca definitiva, per essere diret-
ta la relativa domanda ad ottenere l’esecuzione, in
forma specifica, di un contratto preliminare, avendo
riconosciuto, per l’appunto, solo al curatore la facoltà
di subentrare o di sciogliersi da esso.

Tale sentenza, seppur ha affrontato, per la prima volta,
dopo la novella del 1990 del codice di rito, la questione
della provvisoria esecutività della sentenza di revoca di
fallimento, ed ha confermato che gli effetti si producono
solo con il passaggio in giudicato della pronuncia, ha con-
fermato anch’essa il medesimo principio più volte affer-
mato, già ricordato, con conseguente attribuzione al falli-
to della sola possibilità di chiedere la sospensione delle
attività, da compiersi ancora in corso di procedura, esclu-
dendo, tuttavia, l’esistenza di un diritto in tal senso14.

In altra occasione, ancora15, la corte ha affrontato un
diverso problema – sì da non costituire un precedente
utilizzabile – avendo escluso che l’iniziativa del P.M.,
secondo una interpretazione sistematica della legge fal-
limentare e, in particolare, degli artt. 6 e 7, alla luce del
novellato art. 111 Cost., potesse essere assunta in base
ad una segnalazione proveniente dallo stesso tribunale
fallimentare, in ragione degli interventi correttivi del
d.lgs. 12 settembre 2007, n.169, per avere, in applica-
zione di tale interpretazione, confermato la sentenza di
revoca, per essere stato dichiarato il fallimento su ini-
ziativa del Pubblico Ministero, cui il tribunale falli-
mentare aveva trasmesso gli atti a seguito della desi-
stenza del creditore dalla propria istanza16.

In un recente provvedimento17, per quanto consta inedi-
to, il tribunale ha ritenuto di poter individuare la ratio
della disciplina di cui all’art. 393 cod.proc.civ. nell’effi-

cacia della sentenza di appello, sempre sostitutiva di
quella di primo grado, sia nell’ipotesi di riforma che di
conferma, con la conseguenza, quindi, che non potreb-
be acquisire efficacia mai di giudicato una sentenza che,
essendo stata sostituita da quella di appello, rimane
anch’essa travolta dalla decisione dei giudici di legitti-
mità, ed ha creduto di poter individuare una eccezione
ad un siffatto principio nel giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo, ovvero nell’art. 653 cod.proc.civ., il
quale dispone che se il giudizio di opposizione si estin-
gue, il decreto ingiuntivo “…che non ne sia già munito
acquista efficacia esecutiva”18.

Con la richiamata sentenza la corte aveva, però, affronta-
to una questione completamente diversa, essendo stata
chiamata a pronunciare se il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo, in applicazione dell’art. 653 cod.
proc. civ., ove ne venga pronunciata l’estinzione, consen-
te al decreto di mantenere la sua efficacia ed ha concluso
nel senso, giustamente, che la mancata riassunzione in
sede di rinvio non comportava la estinzione tout court
dell’intero procedimento, in relazione a quanto previsto
dall’art. 393 cod. proc. civ., ciò in quanto, in applicazio-
ne del successivo art. 653 cod. proc. civ., “…che ripone
la sua ragion di essere nella natura stessa del decreto di
ingiunzione (quella, cioè, di una condanna con riserva)”,
fa sì che all’estinzione del precedente rinvio, per manca-
ta riassunzione, consegua la definitiva cristallizzazione
dell’efficacia esecutiva del decreto medesimo.

Non rimane, a questo punto, che esaminare le conse-
guenze discendenti dalla omessa riassunzione del giudi-
zio in sede di rinvio, nel caso in cui abbia cassato la
decisione di appello, confermativa della sentenza
dichiarativa di fallimento, al fine di stabilire se gli effet-
ti che conseguono dagli artt. 392 e 393 cod.proc.civ.
comportano, come affermato dalla sentenza in commen-
to, la estinzione dell’intero procedimento fallimentare e,
in particolare, se nell’ipotesi di mancata riassunzione
del giudizio o di estinzione di quello di rinvio, si deter-
mina l’estinzione dell’intero processo, in quanto que-
st’ultimo non costituisce rinnovazione o prosecuzione
del processo di appello (c.d. rinvio proprio).

Ebbene, i giudici di legittimità19 hanno chiarito che
“…il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione
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della pronuncia di secondo grado per motivi di merito
(giudizio di rinvio in senso proprio) non costituisce la
prosecuzione della pregressa fase di merito e non è
destinato a confermare o riformare la sentenza di
primo grado, ma integra una nuova  ed autonoma fase
che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina
riguardante il corrispondente procedimento di primo o
secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei
limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funziona-
le alla emanazione di una sentenza che, senza sostituir-
si ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o
modificandola, statuisce direttamente sulle domande
proposte dalle parti”.

La corte ha, ulteriormente, osservato che, per effetto di
quanto disposto dall’art. 393 cod.proc.civ., “…l’estin-
zione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione
nel termine o per il verificarsi di una causa di estinzio-
ne non determina il passaggio in giudicato della sen-
tenza di primo grado, ma la sua inefficacia, salvi gli
effetti della sentenza della corte di cassazione ed even-
tualmente l’effetto della cosa giudicata acquisita dalle
pronunce emanate nel corso del giudizio”20.

Ne consegue che qualora, in seguito alla cassazione
della sentenza di appello che ha dichiarato inammissibi-
le il gravame, la causa non venga riassunta in sede di
rinvio, o sia stata riassunta tardivamente, si verifica, a
norma dell’art. 393 cod.proc.civ., l’estinzione non solo
della fase processuale, nella quale è stata emessa la sen-
tenza cassata, bensì dell’intero processo, con il venir
meno della decisione di primo grado, poiché le uniche
pronunce che resistono all’estinzione del giudizio di rin-
vio sono quelle già coperte da giudicato, in quanto non
investite da appello o ricorso per cassazione, in base ai
principi della formazione progressiva del giudicato21. 

Tale principio è stato, ancora, confermato da altra deci-
sione22, in ragione del fatto che nelle ipotesi regolate
dagli artt. 392 e 393 cod.proc.civ., non trova applica-
zione l’art. 338 cod.proc.civ. per essere stata dettata
tale norma per la diversa ipotesi di procedimento di
impugnazione.

Ora, nessuno dubita che il tribunale fallimentare sia
competente, in via esclusiva, a dichiarare il fallimen-

to23, se però, nell’ambito del procedimento per la
dichiarazione di fallimento, la rimessione della causa al
primo giudice è prevista dall’art. 22, quarto comma,
l.f., nel caso in cui la corte accolga il reclamo, contro il
decreto che abbia respinto il ricorso è, al contrario, ciò
escluso quante volte venga proposta l’impugnazione
avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, vuoi in
caso di accoglimento – quindi di riforma – che di riget-
to – e, dunque, di conferma – con la conseguenza, quin-
di, che ove sia cassata la sentenza di rigetto del recla-
mo e la corte, in sede di legittimità, abbia disposto il
rinvio prosecutorio, il sistema esclude che possa
sopravvivere la sentenza dichiarativa di fallimento,
così come nell’ipotesi di estinzione del procedimento
di reclamo, ai sensi dell’art. 338 cod.proc.civ.24.

L’unica norma che può, quindi, trovare applicazione è
l’art. 393 cod.proc.civ., come esattamente stabilito con
la sentenza in commento, per il quale la estinzione del
giudizio di rinvio travolge l’intero processo e mantiene
l’effetto vincolante della pronuncia di legittimità.

Ciò trova conferma nello stesso art. 338 cod.proc.civ.,
che esclude la sopravvivenza della pronuncia del primo
giudice qualora i suoi effetti siano stati modificati da
provvedimenti pronunciati nel processo estinto, sicché
le due disposizioni non sono in contraddizione, sol che
si consideri che la cassazione della decisione di secon-
do grado travolge l’intero processo, perché gli effetti
delle pronunce di merito sono stati modificati, mentre
sopravvive solo il principio di diritto enunciato in sede
di legittimità.

La dottrina è, peraltro, concorde nell’affermare l’appli-
cabilità della disciplina comune al giudizio di legittimi-
tà, con la sola esclusione del termine per la proposizio-
ne del ricorso, e non sembra possa pervenirsi a diversa
conclusione sol perché sulla questione relativa agli
effetti della mancata riassunzione o della estinzione del
giudizio di rinvio, dopo la cassazione della sentenza di
rigetto del reclamo contro quella dichiarativa di falli-
mento, non vi siano precedenti specifici25.

Senz’altro condivisibile, quindi, la conclusione cui è
pervenuta la sentenza in commento nella parte in cui ha
precisato non avere rilevanza lo stesso art. 121 l.f.,
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disciplinando tale norma i casi di riapertura del falli-
mento, a seguito della chiusura dichiarata nelle ipotesi
tipizzate, al primo comma, dell’art. 118 l.f., tra le quali
“…non è annoverata, né è a loro antologicamente assi-
milabile, la caducazione della sentenza di fallimento
per mancata riassunzione del giudizio di rinvio ex art.
393 cod.proc.civ.”.

Ed altrettanto è a dirsi con riferimento all’art. 119 l.f.,
non potendo trarsi da tale disposizione alcun diverso
convincimento solo perché, al quinto comma, stabilisce
che la chiusura di fallimento viene dichiarata con decre-
to motivato del tribunale “a seguito del passaggio in giu-

dicato della sentenza di revoca…o della definitività del
decreto di omologazione del concordato fallimentare”,
per dedurne che, quindi, solo con la revoca è possibile
pervenire alla chiusura della procedura concorsuale.

E difatti, con tale previsione, il legislatore ha inteso
ribadire che la chiusura del fallimento diventa definiti-
va solo con esaurimento dei mezzi di impugnazione
proponibili avverso il corrispondente decreto e, dun-
que, qualora contro questo sia stato proposto il recla-
mo, con lo spirare del termine di impugnazione del
provvedimento che lo abbia deciso, ovvero con il riget-
to dell’eventuale ricorso in cassazione26.

1 Cass., n. 1680/2012; Cass., n. 6188/2014.
2 Cass., n. 4707/2011.
3 Cass., n. 20/2005.
4 Cass., n. 13100/2013.
5 Cass., n. 17191/2014.
6 Cass., n. 13100/2013; Cass., n.
4707/2011; Cass., n. 4632/2009; Cass., n.
16505/2003.
7 Cass., 18 aprile 1991, n. 4187, in Il falli-
mento, 1991, p. 1052.
8 RIGHETTI, Il diritto fallimentare riforma-
to, a cura di SCHIANO DI PEPE, Padova,
2007, p. 76; CAIAFA A., Nuovo diritto delle
procedure concorsuali, Padova, 2006, p.
206.
9 D’AQUINO, Sospensione della liquidazio-
ne dell’attivo. La legge fallimentare, com-
mentario teorico pratico, Padova, 2007, p.
159; D’ORAZIO, Sospensione della liquida-
zione dell’attivo, sub art. 19, in
Commentario alla legge fallimentare, a
cura di CAIAFA A., Roma, 2017, p. 145.
10 Cass., n. 4187/1991.
11 Cass., 25 agosto 1962, n. 2661, in
Dir.fall., 1963, II, p. 8.
12 FERRA, Il fallimento, Milano, 1974, p.
231; SATTA, Diritto fallimentare, Padova,
1974, p. 73; SERIO, Sull’esecutorietà della
sentenza di revoca del fallimento, in
Dir.fall., 1968, II, p. 1997; per la giurispru-
denza, Tribunale Roma, 8 febbraio 1983, in
Il fallimento, 1983, p. 1187; Tribunale
Milano, 10 maggio 1984, ivi, 1984, p.
1295.

13 Cass., 4 novembre 2003, n. 16505, in
Foro it., 2004, I, p. 2844.
14 Appello Torino, 15 aprile 1997, in Foro
it., rep.1998, voce Provvedimenti di urgen-
za, n. 120, già allora aveva ritenuto tuttavia
ammissibile la tutela cautelare per inibire la
prosecuzione dell’attività liquidatoria;
FABIANI M., Giusto processo e ruolo del
giudice delegato, in Il fallimento, 2002, p.
237 per l’ammissibilità della richiesta cau-
telare, in funzione strumentale dell’accogli-
mento dell’opposizione, per la inibizione
dell’attività liquidatoria con conseguente
sospensione della stessa attraverso una let-
tura costituzionalmente orientata.
15 Cass., 26 febbraio 2009, n. 4632.
16 Tale principio non ha, peraltro, trovato
condivisione in sede di merito: Appello
Napoli, 4 ottobre 2010, in www.oservato-
rio-oci-org, 2010; Tribunale Monza, 18
gennaio 2011, www.ilcaso.it, 2011;
Tribunale Padova, 8 febbraio 2011, ivi,
2011; Appello Trieste, 18 aprile 2011, ivi,
2011; Appello Brescia, 2 maggio 2011, ivi,
2011, ciò anche in ragione del fatto che la
relazione illustrativa al D.Lgs. n. 5 del 2006
ha chiarito che, in caso di desistenza del
creditore, il tribunale potesse effettuare la
segnalazione di insolvenza al P.M., pur
essendo venuto il potere di dichiarare d’uf-
ficio il fallimento. Principio condiviso ora
dalla giurisprudenza di legittimità: Cass.,
Sez. Un., 18 aprile 2013, n. 9409.
17 Tribunale Roma, 6 febbraio 2018, n.
2758.
18 Cass., 16 febbraio 2010, n. 4071.

19 Cass., del 28 gennaio 2005, n. 1824.
20 Così, tra le altre, Cass. n. 13833/2002; n.
6911/2002; n. 3475/2001; n. 14892/2000;
n. 5901/1994.
21 Cass., 18 gennaio 1983, n. 465.
22 Cass. del 6 dicembre 2002, n. 17372.
23 Il decreto delegato che ha dato vita al
codice della crisi e dell’insolvenza, a segui-
to della legge n. 155 del 2017, di contro,
riconosce alla corte di appello, ove investi-
ta del reclamo avverso il decreto di rigetto
emesso dal tribunale, di dichiarare il falli-
mento con rimessione contestuale degli atti
al giudice del concorso perché provveda
alla nomina degli organi della procedura,
art. 54, quinto comma.
24 Appello Napoli, 15 novembre 2012, in
Foro it., 2013, I, p. 1535, con nota di richia-
mi, sulla tassatività dei casi di rimessione al
primo giudice anche nell’ambito del recla-
mo contro la sentenza dichiarativa di falli-
mento.
25 CAGNASSO-PANZANI, Crisi di imprese e
procedure concorsuali, Torino, 2016, I, p.
607; RASCIO-DELLE DONNE, in Trattato
delle procedure concorsuali, diretto da
JORIO-SASSANI, I, Milano, 2014, p. 604;
TRISORIO-LIUZZI, Manuale di diritto falli-
mentare e delle procedure concorsuali,
Milano, 2011, I, parag. 11; CAIAFA A.,
Commentario alla legge fallimentare,
Roma, 2017, p. 138.
26 ASCIUTTO, Commentario alla legge falli-
mentare, a cura di CAIAFA A., Roma, 2017,
Sub art. 119, p. 562.
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IL VIRUS INORMATICO NEL PROCESSO PENALE
Mario Antinucci (a cura di), Nuova Editrice Univesitaria

Il convegno “Copia Forense e Trojan. Le potenzialità del virus informatico nel processo pena-
le” del luglio 2017 presso la Sala Avvocati del Palazzo di Giustizia di Roma, in continuità con
il precedente dell’anno prima sugli stessi temi della riforma, ha rappresentato un’occasione di
confronto scientifico con esperti del processo penale e la partecipazione di giovani allievi della
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Sapienza di Roma. In par-
ticolare il profilo dell’analisi degli strumenti informatici quali la crittografia asimmetrica e la
blockchain, in una prospettiva de iure condendo nel sistema di captazione informatica e tele-
matica, è stato oggetto, tra gli altri, di intervento all’International Legal Forum di St.
Pietroburgo dell’Avv. Mario Antinucci in veste di docente di procedura penale dell’Università
Sapienza di Roma nel quadro dei suoi consolidati rapporti accademici con l’Università Statale

di Economia di St. Pietroburgo. Nel delineato contesto questo libro con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati e
dell’Università di San Pietroburgo, conferma la continuità dell’accordo di collaborazione editoriale e scientifica, importante
occasione di rinnovato prestigio dell’Ordine capitolino.

LA LOCAZIONE
Mauro Mazzoni (a cura di), Nuova Editrice Univesitaria

Il settore delle locazioni, abitative e non, costituisce da molti anni uno dei temi di
approfondimento dei tanti incontri periodici organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Roma per l’aggiornamento dei Colleghi sulle novità legislative e giurisprudenziali. Nel 2017 i
componenti della struttura denominata “Progetto di Diritto delle Locazioni”, coordinata dal
Consigliere Mauro Mazzoni, hanno deciso di dare una certa scansione programmata ai sei
convegni previsti nell’anno, in modo da offrire una panoramica certamente più organizzata
dell’intera materia. Pur senza alcuna pretesa di completezza, la lettura dell’indice consentirà di
comprendere come è stato strutturato il Corso, muovendo da singoli spunti di approfondimento:
il succedersi delle leggi nel tempo; gli usi abitativi nelle varie configurazioni; le c.d. nuove nullità;
usi diversi e le tutele differenziate; il processo locatizio e i riti speciali, la mediazione. Una

segnalazione – per i lettori – è d’obbligo, per dare conto del rilievo che hanno le date degli incontri. Le relazioni che vengono ora
pubblicate sono, in sostanza, la trasposizione spesso letterale di quanto fu effettivamente detto, allora, ai partecipanti. 

IL CONDOMINIO
Mauro Mazzoni (a cura di), Nuova Editrice Univesitaria

L’aspetto giuridico della materia condominiale ha sempre destato notevole dibattito sia per la
vetustà dell’originaria previsione codicistica in relazione alle più moderne evoluzioni delle
realtà condominiali sia per il mutevole evolversi degli indirizzi della Suprema Corte di legit-
timità che ne ha scandito l’interpretazione pratica. Successivamente alla novella di riforma del
2012, il “Progetto condominio e Proprietà”, grazie all’insostituibile ausilio del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ha dato impulso annualmente a numerosi seminari di
approfondimento della materia che hanno visto relatori sia Magistrati che Avvocati esperti
nella materia. Tale iniziativa ha riscontrato il costante interesse dei Colleghi tanto da esaurire
ad ogni occasione, tutti i posti disponibili.

Passeggiata in libreria

Continua l’attività editoriale dell’Ordine intrapresa con la Nuova Editrice Universitaria per dotare i
Colleghi di conoscenze utili allo svolgimento della professione.
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