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Il quadro normativo di riferimento 
nelle esecuzioni individuali 
The regulatory framework 
for individual enforcement proceedings 
Federica La Marca * 

ABSTRACT 

L’intervento illustra il quadro normativo di riferimento delle vendite giudiziarie nella nuo-
va modalità telematica nell’ambito delle procedure esecutive individuali. La trattazione 
prende avvio dall’evoluzione normativa della materia e approfondisce le modifiche legisla-
tive intervenute – nel tempo – in punto di delega al professionista della fase di vendita e di 
obbligo di pubblicità sino all’istituzione del Portale delle Vendite Pubbliche. Centrale è, 
naturalmente, lo strumento della vendita in modalità telematica, del quale vengono indivi-
duati, dapprima, i soggetti coinvolti, le modalità di svolgimento e le finalità e, successiva-
mente, le fonti normative, con ampia analisi del disposto di cui all’art. 569 c.p.c. e del 
D.M. n. 32/2015, istitutivo del Registro dei gestori della vendita telematica e delle tre mo-
dalità di vendita, sincrona, asincrona e mista. Interessanti focus sono, infine, offerti su al-
cuni temi inerenti la nuova disciplina: scarsa alfabetizzazione digitale della popolazione 
italiana, figura del “presentatore” di cui alle Specifiche tecniche dell’art. 26 del D.M. n. 
32/2015, scelta ministeriale di affidare la gestione informatica della vendita forzosa a un 
soggetto privato e criteri per la scelta del gestore della vendita telematica ad opera del giu-
dice dell’esecuzione. 
Parole chiave: vendite telematiche – esecuzioni individuali – disciplina. 

The speech illustrates the regulatory framework of judicial sales in the new telematic mode 
in the context of individual enforcement proceedings. The dissertation starts from the regu-
latory evolution of the topic and analyzes the legislative changes that have occurred – over 
time – in terms of delegation to the professional of the sales phase and the obligation to 
advertise until the institution of the Public Sales Portal. Central is, of course, the tool of 
the telematic sale, of which are identified, at first, the subjects involved, the operating 
methods and the purposes and, subsequently, the normative sources, with large analysis of 
the provisions of article 569 of the Code of Civil Procedure and Ministerial Decree no. 
32/2015, which has established the Register of telematic sales managers and the three 
sales methods, synchronous, asynchronous and mixed. Finally, interesting focuses on some 
topics related to the new legislation are offered: scarce digital literacy of the Italian popu-
lation, figure of the “presenter” present in the Technical Specifications referred to in arti-
cle 26 of Ministerial Decree n. 32/2015, ministerial choice to entrust with the computerized 

 
 

* Presidente della Sezione II Civile ed Esecuzioni Immobiliari Tribunale di Torino. 
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management of forced sale a private entity and criteria for the choice of the manager of the 
telematic sale by the judge. 
Keywords: telematic forced sales – individual enforcement – legislation. 

 

SOMMARIO: 

1. Cenni storici. – 2. La delega ai professionisti. – 3. La pubblicità. – 4. Vendite telematiche in 
generale. – 5. Fonti normative. – 6. Art. 569 c.p.c. – 7. D.m. n. 32/2015. – 8. Le tipologie di 
vendita. – 9. Il gestore della vendita telematica. 

Il tema che tratterò è volto a illustrare il quadro di riferimento normativo 
delle vendite giudiziarie in modalità telematica nelle procedure esecutive in-
dividuali. 

Prima occorre però fare un passo indietro per dare conto dell’evoluzione 
normativa precedente a tale innovazione per meglio comprenderne le ragioni e 
la funzione. 

1. Cenni storici 

Fino alla fine del secolo scorso la disciplina delle esecuzioni immobiliari è 
stata relativamente immune da grosse novità. 

Secondo la disciplina codicistica vigente sino al 1998, le procedure esecu-
tive venivano trattate interamente dal Giudice dell’esecuzione in tutte le fasi, 
ivi compresa la fase della vendita; la pubblicità legale veniva effettuata sul-
l’albo del Tribunale e, per gli immobili, sul c.d. “FAL” (foglio annunzi legali 
della Provincia) e di regola il GE nell’ordinanza di vendita, ex art. 490 c.p.c., 
disponeva la pubblicità su uno o più quotidiani nazionali o locali; la vendita 
avveniva con incanto, in pubblica udienza, con l’ausilio del Cancelliere e 
dell’ufficiale giudiziario, con il sistema che il codice di procedura civile defi-
niva delle “tre candele vergini”. 

Gli inconvenienti più rilevanti di questo sistema sono oggi evidenti: 1) il 
primo era dato dai tempi della procedura; le migliaia di procedure e di vendite 
giudiziarie gestite dai pochi giudici dell’esecuzione determinavano tempi lun-
ghissimi di esitazione del bene; 2) il secondo era relativo ai costi: la pubblicità 
sui quotidiani era carissima e neppure funzionale posto che, al di là dell’at-
tuale crisi dell’editoria cartacea, anche a quell’epoca una percentuale ben limi-
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tata di popolazione – e dunque di potenziali offerenti – leggeva i quotidiani. 
Il tutto era inserito in un sistema che sembrava non avere alcun interesse al ce-

lere svolgimento della procedura, che si traduceva nel lasciare i creditori assoluti 
arbitri dei tempi della procedura, potendo gli stessi influenzare tali tempi in vari 
modi, come ad esempio non eseguendo la pubblicità, non comparendo all’udienza 
di vendita, non dando impulso alla procedura, e ponendo così la procedura in una 
fase di stallo. E oltre a tali disfunzioni non vi era alcun interesse alla concreta e 
sostanziale tutela dell’aggiudicatario, non essendo prevista la generalizzata custo-
dia del bene e la liberazione dello stesso a cura della procedura, e così rendendo 
poco appetibile l’acquisto di un immobile ad un’asta giudiziaria. 

Alla fine dello scorso secolo anche la materia dell’esecuzione è stata giu-
stamente coinvolta dalle istanze di sensibilizzazione ai tempi della giustizia 
civile e del processo, sfociate prima di tutto nella modifica dell’art. 111 Cost. 
(con la legge cost. n. 2/1999) con l’introduzione del principio di ragionevole 
durata del processo; principio rispondente non tanto o non solo all’esigenza 
del riconoscimento di un diritto in capo al cittadino ma soprattutto ad un’obiet-
tiva ragione di buona amministrazione della giustizia. 

Man mano poi si comprendeva che l’esigenza di una buona amministrazio-
ne della giustizia, e dunque di una definizione in tempi ragionevoli del proces-
so civile ed anche della procedura esecutiva, non rappresentava soltanto un 
canone di civiltà ma incideva profondamente sull’assetto dell’economia. Sem-
plificando al massimo: un’esecuzione effettiva in materia civile è importante 
perché può contribuire alla crescita economica; un’esecuzione debole intralcia 
la crescita economica, perché le banche sono meno propense a sovvenzionare 
gli affari se il rimborso è ritardato ed il recupero è costoso ed inefficiente; un 
più ristretto accesso al credito ha un impatto negativo sugli investimenti, so-
prattutto per le piccole e medie imprese, che sono spesso il motore della cre-
scita; infine, i ritardi nel soddisfacimento dei crediti portano a problemi di li-
quidità per le imprese, determinando conseguenze negative per le stesse anche 
in termini di insolvenza e quindi effetti negativi per i lavoratori circa la salva-
guardia del loro posto di lavoro ed inoltre rallentano le nuove assunzioni. 

La sopraggiunta consapevolezza di tali profili ha fatto sì che a partire dal 
1998 si sia progressivamente dato corso ad una serie di innovazioni, concer-
nenti i vari snodi della procedura esecutiva, volte tutte a garantire il raggiun-
gimento del risultato in tempi ragionevoli di durata; innovazioni introdotte an-
che in via di prassi da alcuni Tribunali e codificate in modifiche normative 
delle fasi salienti della procedura. 
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La riflessione centrale, per le procedure esecutive, è partita ovviamente dal 
riconoscimento della necessità di valorizzare la funzione tipica della procedu-
ra ossia il soddisfacimento effettivo e celere dei creditori e quindi, poiché 
l’esito fisiologico ed il cuore della procedura è la vendita, dall’esigenza di po-
tenziare in primo luogo tale fase, in termini di migliore esito, oltreché di pre-
vedere una accelerazione dei tempi della procedura nelle fasi anteriori e suc-
cessive alla vendita. 

Varie sono state le linee di intervento del legislatore finalizzate ad una 
migliore funzionalità della procedura esecutiva al raggiungimento dell’o-
biettivo finale, sulle quali non mi soffermerò ma che intendo solo brevemen-
te accennare. 

2. La delega ai professionisti 

La prima ha inciso sul profilo soggettivo. Il legislatore, evidentemente 
prendendo atto della mole di esecuzioni immobiliari gravanti in tutti i Tribu-
nali sui Giudici dell’esecuzione e quindi dell’enorme arretrato dovuto anche in 
parte al pregiudizio cultural-giudiziario in base al quale la trattazione dell’ese-
cuzione individuale civile rappresentava in passato una competenza ritenuta, 
un po’ snobisticamente, marginale rispetto alla cognizione, considerata com-
petenza più prestigiosa (pregiudizio del tutto errato solo ove si consideri che, 
come sappiamo, il creditore ha più interesse al soddisfacimento del suo credito 
piuttosto che alla lettura di una pregevole sentenza), ha deciso di esternalizza-
re a liberi professionisti una parte delle procedure esecutive, e segnatamente la 
fase della vendita. 

Sono così state emanate la legge n. 302/1998 – che ha introdotto nel c.p.c. 
gli artt. 534 bis, 534 ter (per l’espropriazione mobiliare) e gli artt. 591 bis e 
591 ter (per quella immobiliare) – che ha previsto la possibilità per il GE di 
delegare ai Notai le operazioni di vendita di mobili registrati e di immobili; e 
poi la legge n. 80/2005 che è intervenuta sull’istituto della delega prevedendo 
l’ampliamento delle categorie dei professionisti delegabili (anche avvocati e 
commercialisti). 

Infine il d.l. n. 83/2015, conv. in legge n. 132/2015, modificando l’art. 591 
bis c.p.c., ha reso obbligatoria la delega al professionista e quindi ha dispo-
sto che la stessa sia la forma ordinaria della fase di liquidazione del bene 
immobile. 

Senza addentrarci ulteriormente nei profili normativi e pratici della delega 
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al professionista, si può concludere che il legislatore ha scelto di rimettere 
ampie e essenziali fasi della procedura esecutiva (vendita, trasferimento, di-
stribuzione) a soggetti esterni nell’ottica di una più tempestiva liquidazione 
senz’altro ampiamente compensativa dei relativi costi; ove si consideri che in 
un Tribunale di dimensioni quale quello di Torino sino agli anni 2000 opera-
vano 7 giudici dell’esecuzione, addetti a tutte le fasi della procedura esecutiva, 
mentre ora le vendite da esecuzioni immobiliari sono espletate da circa 200 
professionisti, appare evidente come il numero degli esperimenti di vendita ne 
risulti enormemente incrementato. 

3. La pubblicità 

L’altro profilo sul quale ha inciso il legislatore è quello della pubblicità, sul 
presupposto evidente che per raggiungere l’obiettivo della celere e fruttuosa 
liquidazione tale aspetto è sicuramente essenziale. 

Qui il discorso sarebbe più lungo e complesso; basti ricordare che, a segui-
to di numerose e frequenti modifiche normative, si è giunti, con il decreto-
legge 14 marzo 2005, n. 35, nell’era di Internet, con la previsione dapprima 
della facoltà (art. 490, comma 2, c.p.c.) di disporre la pubblicità “in appositi 
siti Internet” e poi (con la legge di conversione n. 80/2005) della obbligatorie-
tà dell’inserimento dell’avviso di vendita, dell’ordinanza del Giudice e della 
relazione di stima in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima 
del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto. L’in-
dividuazione di tali siti è stata disciplinata dal decreto del Ministero della Giu-
stizia del 31 ottobre 2006 e attualmente, sul sito del Ministero della Giustizia, 
è reperibile l’elenco dei “Siti web autorizzati alla pubblicità delle aste immo-
biliari”, anche suddivisi per Corte d’Appello. 

Nel testo vigente sino al 26 giugno 2015 la pubblicità era quindi regolata, 
in base all’art. 490 c.p.c. nel seguente modo: 

1. affissione dell’avviso per tre giorni all’albo del Tribunale: obbligatoria; 
2. inserimento in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima 

del termine per la presentazione delle offerte (o della data dell’incanto) del-
l’avviso, dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima: obbligatoria; 

3. inserimento dell’avviso, nello stesso termine, una o più volte sui quoti-
diani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata 
o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali: obbligatoria; 

4. divulgazione dell’avviso con le forme della pubblicità commerciale: fa-
coltativa. 
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Sorgevano quindi in tale periodo le esigenze organizzative e di coordina-
mento finalizzate alla corretta effettuazione della pubblicità che determinava-
no, in quegli anni, la necessità di assicurare ai Tribunali una serie di servizi da 
parte di apposite società (quelle che gestivano e gestiscono i siti internet abili-
tati nell’elenco ministeriale) a supporto dei professionisti delegati. In molti 
Tribunali sono state stipulate convenzioni con le società che gestiscono i siti 
internet di pubblicità che prevedevano una serie di servizi al Tribunale e ai 
professionisti delegati, primo fra tutti quello di “gestore unico della pubblici-
tà” ossia di previsione in capo ad un unico soggetto del coordinamento dei 
flussi e degli oneri delle varie forme di pubblicità previste dalla legge e dal 
Giudice (in sostanza, della pubblicità sui vari siti e della pubblicità cartacea). 

Con la riforma del 2015 dell’art. 490 c.p.c. (d.l. n. 83/2015 conv. nella leg-
ge n. 132/2015) il legislatore ha inteso ancora una volta intervenire in modo 
decisivo sulla pubblicità istituendo il “Portale delle Vendite Pubbliche”, ossia 
un portale gestito dal Ministero della Giustizia in cui debbono obbligatoria-
mente essere pubblicati gli avvisi relativi alle vendite giudiziarie di tutti gli uf-
fici giudiziari di Italia. 

Il comma 1 dell’art. 490 c.p.c. è stato completamente riscritto disponendosi 
che “Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica noti-
zia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve 
essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un’area pubblica de-
nominata “portale delle vendite pubbliche”. 

La disciplina attualmente vigente, in materia di Portale delle Vendite Pubbli-
che, è completata dall’art. 161 quater disp. att. c.p.c. (inserito sempre dal d.l. n. 
83/2015 conv. nella legge n. 132/2015) il quale prevede che “La pubblicazione 
sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato 
per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore 
procedente ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare 
anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal 
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia 
entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite 
pubbliche. Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, 
la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova 
dell’avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall’art. 
18 bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il portale delle vendite pubbliche deve 
inviare all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessa-
to che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un’apposita procedura di-
sciplinata dalle specifiche tecniche di cui al comma 1, un avviso contenente le 
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informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità. 
Il portale delle vendite pubbliche provvede all’archiviazione e alla gestione 

dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate. Il mancato funzionamento dei 
sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi automa-
tizzati del Ministero della giustizia”. 

Quanto all’entrata in vigore dell’obbligo di pubblicazione sul Portale delle 
Vendite Pubbliche, l’art. 23, comma 2, d.l. n. 83/2015 (conv. in legge n. 
132/2015) aveva previsto che detto obbligo sarebbe entrato in vigore decorsi 
trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecni-
che previste dall’art. 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice 
di procedura civile. 

Le Specifiche tecniche, emanate dalla Direzione generale dei sistemi in-
formativi automatizzati del Ministero (DGSIA), sono state pubblicate sul Por-
tale delle Vendite Pubbliche il 28 giugno 2017 e sono poi state pubblicate sul-
la G.U. 20 gennaio 2018, sicché l’obbligo di pubblicazione sul Portale è en-
trato in vigore dal 19 febbraio 2018. 

Sul Portale delle Vendite Pubbliche vi sarebbero molti profili da esaminare 
ma tali aspetti, che comporterebbero una approfondita trattazione, sono solo 
contigui allo specifico tema delle vendite in modalità telematica e dunque ri-
tengo che non sia questa la sede per esaminarli, salvo che, se vi sarà tempo, 
potremo ritornare sull’argomento. 

4. Vendite telematiche in generale 

Veniamo quindi al tema specifico del mio intervento odierno. 
La vendita telematica prevede lo svolgimento della fase della vendita giu-

diziaria in tutto o in parte mediante lo strumento telematico. 
La novità si inserisce nell’ambito della valorizzazione del ricorso alla tele-

matizzazione del processo civile: tuttavia in questo caso il ricorso allo stru-
mento telematico, rispetto a quanto già accaduto per il processo civile in gene-
re, ha un maggiore impatto in quanto, dal punto di vista soggettivo, non coin-
volge solo soggetti professionali che rivestono i vari ruoli nell’ambito del pro-
cesso (giudici, avvocati e cancellieri) ma anche soggetti solo occasionalmente 
coinvolti nel processo (gli offerenti) e, per altro verso, si traduce non già nella 
semplice telematizzazione di singoli atti processuali ma nello svolgimento ve-
ro e proprio, in via telematica, di un’intera fase del procedimento. 

La vendita telematica comporta infatti che: 1) l’offerta con gli allegati ven-
ga inviata in via telematica; 2) nel giorno ed ora fissati per l’esperimento della 
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vendita, dinanzi al Professionista delegato, l’apertura delle buste e la cono-
scenza del loro contenuto avvenga mediante la piattaforma del gestore della 
vendita; 3) i rilanci vengano acquisiti telematicamente; 4) i tempi vengano 
scanditi dalla piattaforma telematica; 5) il verbale della vendita venga redatto 
telematicamente. 

Il ricorso allo strumento telematico nell’ambito della vendita è finalizzato 
ai seguenti scopi: 1) rendere il processo di espropriazione forzata nel suo 
complesso più efficiente, facendo leva, nello specifico, più che sulla maggiore 
rapidità di svolgimento dell’iter procedimentale, sui migliori risultati dallo 
stesso conseguibili, in termini di maggior realizzo; tale risultato è collegato 
alla possibilità di consentire, ricorrendo allo strumento telematico, la parteci-
pazione alla vendita forzata di un numero di offerenti maggiore rispetto a 
quelli che vi prenderebbero parte ove questa venisse effettuata in modalità tra-
dizionale, attesa la possibilità per offerenti, anche se lontani fisicamente, di 
partecipare alla vendita senza la necessità di spostamenti geografici; 2) con-
sentire anche di accrescere la trasparenza delle operazioni di vendita, evitando 
turbative e interferenze che la presenza fisica degli offerenti all’atto e nel luo-
go della gara tradizionalmente può determinare. 

Per contro lo svantaggio è rappresentato dalla scarsa familiarità da parte 
degli utenti con lo strumento informatico, fatto che può divenire un importante 
disincentivo a partecipare alla vendita, con evidenti effetti negativi sui risultati 
di quest’ultima e che può anche comportare il sorgere di nuove figure volte ad 
offrire una intermediazione per superare le difficoltà/diffidenze legate alla non 
adeguata alfabetizzazione digitale dei potenziali offerenti. 

5. Fonti normative 

La normativa in materia di vendita forzata telematica è il risultato dei se-
guenti interventi, così riassunti cronologicamente: 

1. introduzione, nel 2009 (d.l. n. 193/2009 conv. con modificazioni dalla 
legge n. n. 24/2010), di una norma, nell’ambito delle disposizioni di attuazio-
ne del codice di rito civile, ossia l’art. 161-ter, rubricata “vendita con moda-
lità telematiche”, che è entrata in vigore nel febbraio 2010 e che prevede (al 
comma 1): “Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole 
tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili 
mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi 
di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e 
regolarità delle procedure telematiche”; 
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2. emanazione solo cinque anni più tardi (ossia nel 2015) del suddetto de-
creto del Ministro della Giustizia (d.m. 26 febbraio 2015, n. 32/2015, in vigore 
dall’8 aprile 2015) intitolato “Regolamento recante le regole tecniche e opera-
tive per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità 
telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile ai sensi dell’art. 
161 ter disp. att. c.p.c.”; l’applicabilità di tale regolamento, ai sensi dell’art. 28 
dello stesso, era prevista decorsi 12 mesi dalla sua entrata in vigore” e quindi 
dall’aprile del 2016; 

3. introduzione della obbligatorietà per il giudice dell’esecuzione di ricor-
rere alla vendita telematica, nel 2014 (d.l. n. 90/2014 conv. con modificazioni 
dalla legge n. 114/2014) con riferimento all’espropriazione mobiliare (attra-
verso la modifica dell’art. 530 c.p.c.) e nel 2016 (d.l. n. 59/2016 conv. con 
modificazioni dalla legge n. 119/2016) con riferimento all’espropriazione im-
mobiliare (attraverso la modifica dell’art. 569 c.p.c.); l’art. 4, comma 1, d.l. n. 
59/2016 (conv. nella legge n. 119/2016) ha infatti sostituito alla espressione 
(comma 4 art. 569 c.p.c.) “con la stessa ordinanza il giudice può stabilire” 
l’espressione “il giudice stabilisce”; l’art. 4 comma 5 della legge n. 119/2016 
ha previsto che l’obbligo della vendita telematica si applica alle vendite forza-
te di beni immobili disposte dal giudice dell’esecuzione o dal professionista 
delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale del decreto (di cui al comma 3-bis) che accerta la piena funzio-
nalità del portale delle Vendite Pubbliche, avvenuta il 10 gennaio 2018 e dun-
que l’obbligo decorre dal 10 aprile 2018. 

In conclusione gli artt. 569 4° comma c.p.c. e 161 ter disp. att. c.p.c. sono 
le uniche norme di legge che disciplinano le vendite telematiche in quanto la 
relativa disciplina è pressoché integralmente contenuta nella fonte regolamen-
tare, il d.m. n. 32/2015, la quale dal canto suo rinvia, per taluni aspetti, alle 
specifiche tecniche elaborate dal DGSIA. 

6. Art. 569 c.p.c. 

L’art. 569, comma 4, in vigore dal 4 maggio 2016 ma per quanto detto ap-
plicabile, nel senso della obbligatorietà della vendita telematica, solo dal-
l’aprile 2018, prevede: “Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo 
che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgi-
mento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione del-
le offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’in-
canto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telemati-
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che, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle 
disposizioni per l’attuazione del presente codice”. 

La norma si riferisce all’ordinanza di autorizzazione alla vendita ex art. 
569 c.p.c. e di delega al professionista ex art. 591 bis c.p.c. emanata dal GE. 

La previsione del comma 4 dell’art. 569 c.p.c., là dove indica “con la stessa 
ordinanza” (riferendosi appunto all’ordinanza di autorizzazione alla vendita e 
di delega al professionista) parrebbe di per sé prevedere l’obbligo di ricorrere 
alla vendita telematica solo se la vendita non sia già stata autorizzata dal GE 
con tale ordinanza; tuttavia, per quanto sopra detto, l’obbligo di ricorrere alla 
vendita telematica è stato sancito – dall’art. 4 comma 5 della L. 119/2016 – 
per ogni vendita disposta dal GE o dal Professionista delegato dopo il 
10.4.2018 e dunque anche per quelle in cui l’ordinanza di delega sia già stata 
emessa prima di tale data e per quelle in cui siano addirittura già stati esple-
tati esperimenti di vendita ma sia necessario fissarne un altro: in sostanza la 
norma prevede la obbligatorietà della vendita telematica per tutte le vendite 
disposte dal GE o dal Professionista dal 10.4.2018. 

L’obbligatorietà della vendita telematica trova una deroga, prevista appun-
to al comma 4 dell’art. 569 c.p.c., solo nel possibile pregiudizio che il ricorso 
a tale strumento porti agli interessi dei creditori o al sollecito svolgimento 
della procedura. 

Il possibile pregiudizio per i creditori potrebbe individuarsi nel fatto che, 
stante la tipologia dell’immobile e le caratteristiche della ipotizzata platea di 
soggetti interessati, la vendita in modalità “tradizionale” potrebbe attirare un 
maggior numero di offerenti; tuttavia non è affatto semplice effettuare una 
tale prognosi posto che, ad esempio, lo scarso valore dell’immobile non è af-
fatto ricollegabile ad una tipologia di offerenti scarsamente attrezzata dal 
punto di vista digitale. Anzi, il basso prezzo dell’immobile potrebbe attirare 
soggetti con minori disponibilità – e quindi più giovani o stranieri – spesso 
ben più digitalizzati di soggetti più abbienti (e più anziani). Inoltre la previ-
sione di una tipologia di vendita – la c.d. “mista” – nella quale le offerte 
possono essere presentate anche in forma tradizionale, cartacea, rende la de-
roga di cui sopra oggettivamente non ricollegabile al motivo della scarsa 
preparazione digitale degli offerenti; è sufficiente, in questo caso, ricorrere 
alla vendita telematica mista per ovviare all’eventuale divario digitale in ca-
po ai potenziali offerenti. 

L’altro presupposto in base al quale può disporsi la vendita in modalità 
tradizionale è quando la vendita telematica possa ritenersi pregiudizievole 
per il sollecito svolgimento della procedura; anche in questo caso non è age-
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vole individuare quali possano essere le ipotesi contemplate dalla norma, 
non individuandosi nella modalità telematica (soprattutto per la presenza 
come si è detto della tipologia della vendita mista) un possibile ritardo 
nell’esitazione del bene. 

In sostanza l’interpretazione di tale norma consente di farvi ricorso solo in 
casi assolutamente eccezionali e motivati e, in generale, tutte le ragioni ricol-
legabili all’esigenza di non procedere in modalità telematica non paiono con-
sentire la deroga essendo prevista dal d.m. n. 32/2015 la c.d. vendita “mista”. 

Tornando alla disciplina della vendita telematica si rileva che, al di là del-
l’art. 569 c.p.c. che contiene solo il principio dell’obbligatorietà della stessa e 
l’eventuale facoltà di deroga, l’effettiva regolamentazione è affidata al decreto 
ministeriale (ossia il d.m. n. 32/2015) e alle “Specifiche tecniche” del Respon-
sabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero, richiamate dal 
medesimo decreto ministeriale (art. 26 d.m. n. 2/2015). 

7. D.m. n. 32/2015 

Il decreto ministeriale disciplina: – al Capo II l’istituzione del registro dei 
gestori della vendita telematica, i requisiti per l’iscrizione e il relativo proce-
dimento, gli obblighi del gestore; – al capo III l’iter procedimentale di svolgi-
mento della vendita forzata immobiliare telematica, regolando le seguenti fasi: 
1) presentazione dell’offerta di acquisto: che si articola, a sua volta, nella 
compilazione dell’offerta, nella sottoscrizione e nella trasmissione/deposito 
della stessa; 2) identificazione dell’offerente e verifiche preliminari allo svol-
gimento della gara (versamento della cauzione, regolarità delle offerte, am-
missione); 3) tipologie di vendita. 

8. Le tipologie di vendita 

La Sezione II del Capo III del regolamento (d.m. n. 32/2015), agli artt. 21-
24, disciplina le modalità di vendita telematica prevedendo tre tipologie: la 
scelta compete al Giudice dell’esecuzione e deve essere specificamente indi-
cata nell’ordinanza di autorizzazione alla vendita e delega al Professionista; le 
tipologie sono: 

1. la vendita sincrona telematica; 
2. la vendita sincrona mista; la vendita asincrona. 
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La vendita sincrona telematica, che si svolge tutta in modalità telematica 
(presentazione delle offerte, rilanci) prevede che, stabilita una certa ora di ini-
zio della gara, i tempi in cui si debbono effettuare i rilanci e l’entità degli stes-
si, la gara si svolge con simultanea connessione degli offerenti e del delegato e 
si conclude con l’aggiudicazione al soggetto che ha effettuato l’ultimo mag-
giore rilancio. 

Rispetto a questa prima tipologia, la vendita sincrona mista si caratterizza 
per il mantenimento del doppio binario, nel senso che le offerte ed i rilanci 
possono essere eseguiti sia nelle forme tradizionali che con modalità telemati-
che. In questo modo si consegue l’indubbio vantaggio di consentire la parteci-
pazione anche all’offerente che non voglia o non sia in grado di cimentarsi 
con lo strumento telematico, ma di contro la procedura diviene più complicata 
da gestire per il professionista delegato, in quanto gli impone di adottare ac-
corgimenti atti a far conoscere agli offerenti telematici, partecipanti on line al-
la gara, i rilanci eventualmente eseguiti in modalità tradizionale davanti a lui. 
Inoltre va ancora aggiunto che la vendita mista spesso conduce ad una sostan-
ziale inapplicazione della vendita telematica, poiché l’offerente, posto nella 
condizione di poter scegliere tra la modalità telematica e modalità tradizionale 
verosimilmente opta per quest’ultima soluzione. 

La vendita asincrona prevede invece che i rilanci, effettuati esclusivamen-
te in via telematica, possano essere formulati in un lasso temporale predeter-
minato (per esempio entro le ore 12:00 del giorno “x”). Questo sistema, con-
sentendo rilanci in un arco temporale sufficientemente ampio, e dispensando i 
soggetti coinvolti dalla necessità di essere simultaneamente connessi al portale 
del gestore della vendita telematica, è quello che rende la procedura meno di-
pendente da sistemi informatici, e quindi meno sofferente rispetto a possibili 
disfunzioni degli stessi. Chiaramente, di contro, espone la procedura al rischio 
per cui tutti i rilanci si affollino nei momenti immediatamente precedenti 
all’ultimo secondo utile, rischio che si è risolto prevedendo una breve postici-
pazione del termine ultimo allorquando il rilancio sia presentato nel momento 
coincidente con la scadenza del termine. 

Tutti e tre i sistemi appena descritti presuppongono che il professionista de-
legato abbia proceduto alla apertura delle buste telematiche ed alla verifica 
della validità delle offerte in esse contenute. 

In ogni caso, terminata la gara, il professionista delegato provvede all’ag-
giudicazione o all’assegnazione, nei casi previsti dagli artt. 572 e 573 c.p.c. 

Per la verbalizzazione, secondo l’art. 23 del d.m. n. 32/2015, il professioni-



19 Diritto ed economia dell’impresa 
Fascicolo 1|2020

sta delegato utilizza i dati immessi nel corso delle operazioni trasmessi dal ge-
store della vendita telematica (dati degli offerenti, delle cauzioni, dei rilanci, 
dell’aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione). 

9. Il gestore della vendita telematica 

La vendita avviene tramite un “gestore della vendita”, società di capitali 
privata da scegliersi da parte del Giudice dell’esecuzione, nella ordinanza di 
autorizzazione alla vendita e di delega ex art. 591 bis c.p.c., nell’ambito di un 
elenco di società inserite nel “Registro dei gestori della vendita telematica” 
(introdotto dal d.m. n. 32/2015) che mettono a disposizione una piattaforma di 
vendita idonea allo svolgimento dell’asta con partecipazione telematica. 

Peraltro non è sufficiente la sola registrazione in quanto le società registrate 
come “gestori della vendita” devono aver superato con esito positivo i test che 
li rendono effettivamente interoperabili con il Portale delle vendite pubbliche 
sia per la pubblicità legale di cui all’art. 490 c.p.c. comma 2 sia per le vendite 
telematiche; allo stato dal solo Registro di cui sopra tale dato non risulta. 

Va sottolineato che non è previsto dal punto di vista normativo alcun crite-
rio di scelta del gestore da parte del Giudice né è stabilita la misura del com-
penso che è fissato dai singoli gestori; l’unico riferimento è contenuto nell’art. 
10 del d.m. n. 32/2015 che prevede che “i gestori della vendita telematica si 
dotano di un manuale operativo dei servizi, in cui vengono descritti le modali-
tà di esecuzione dei servizi, nonché i prezzi praticati con indicazione di even-
tuali differenziazioni per distretto o circondario. Le modalità di esecuzione dei 
servizi e i relativi prezzi dovranno essere pubblicati sui siti dei gestori delle 
vendite telematiche”. 

Allo stato attuale il registro dei gestori della vendita istituito presso il Mini-
stero elenca oltre 50 società che hanno ottenuto l’abilitazione per tutte o alcu-
ne Corti d’Appello. 

Fra i requisiti richiesti per l’iscrizione vi è la stipulazione di una polizza as-
sicurativa (peraltro di massimale non elevato, viene richiesto un massimale di 
€ 3 milioni), l’adozione di un manuale operativo dei servizi (contenente anche 
i prezzi praticati e la pubblicazione di tale manuale e dei prezzi sui siti dei ge-
stori), l’adozione di un piano di sicurezza, la sussistenza di determinati requi-
siti in capo agli amministratori. 

Conclusa la disamina della normativa che disciplina le vendite giudiziarie 
telematiche, se vi è ancora un po’ di tempo a disposizione, vorrei accennare 
brevemente ai più importanti temi che concernono la disciplina delle vendite 
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telematiche e la scelta del gestore della vendita che sono stati dibattuti nel-
l’ultimo anno e che possono così sintetizzarsi: 

1. Quanto alle vendite telematiche, da molti si è posto l’accento sulla scarsa 
alfabetizzazione digitale della popolazione italiana e dunque sulla non conve-
nienza di procedere in questo senso; l’esito delle vendite telematiche disposte 
nel 2018 è contenuto in un interessante studio dell’Ordine nazionale dei 
Commercialisti dell’aprile 2019 il quale ha riscontrato che le offerte presentate 
in modalità tradizionale sono superiori, a livello nazionale, rispetto a quelle 
presentate in modalità telematica; la statistica non appare però del tutto signi-
ficativa, in quanto da un lato il campione è limitato e dall’altro è stato riscon-
trato che moltissimi uffici giudiziari ha ritenuto, almeno nel primo periodo, di 
utilizzare la deroga dell’art. 569 comma 4 c.p.c. e dunque di continuare a di-
sporre le vendite in modalità tradizionale. In ogni caso era evidente che occor-
reva un periodo di rodaggio ma l’esperienza del Tribunale di Torino non è af-
fatto negativa circa la rispondenza degli utenti alla modalità telematica. È cer-
to comunque che l’offerente deve essere attrezzato dal punto di vista del baga-
glio di conoscenze telematiche, sia ai fini della presentazione delle offerte sia 
a quelli della partecipazione alla gara. 

2. Una rilevante criticità emerge proprio in fase di presentazione dell’of-
ferta che comporta una procedura complessa che richiede il possesso di nozio-
ni informatiche e la capacità di utilizzare lo strumento amministrativo-digitale, 
in termini di PEC, firma digitale, invio di allegati ecc. È noto che il “Manuale 
di presentazione dell’offerta” pubblicato sul Portale delle vendite pubbliche è 
assai ampio e minuzioso (si compone di 33 pagine che da un lato guidano 
l’utente in ogni passaggio ma dall’altro mettono a dura prova l’attenzione e la 
capacità di concentrazione dello stesso, al quale interessa principalmente sape-
re come compilare e inviare il modulo e sapere cosa dovrà fare in fase di ven-
dita). Nelle Specifiche tecniche previste dall’art. 26 del d.m. n. 32/2015, che 
contengono per lo più l’illustrazione del funzionamento del sistema dal punto 
di vista informatico, ed in particolare nel modulo web ministeriale per la pre-
sentazione dell’offerta e nel manuale utente per la presentazione dell’offerta 
compare la figura del “presentatore” del tutto assente sia dal codice di proce-
dura civile sia dal d.m. n. 32/2015. Il sistema ha voluto presumibilmente tra-
sferire nell’ambiente telematico quanto avveniva con la presentazione dell’of-
ferta cartacea ove era consentito che un soggetto diverso dall’offerente potesse 
recarsi materialmente a depositare la busta contenente l’offerta sottoscritta 
dall’offerente presso la Cancelleria o presso il professionista delegato; tale 
soggetto “presentatore” veniva comunque identificato all’atto del deposito ma 
la sua attività era di carattere meramente materiale e non aveva alcun seguito 
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in sede di vendita, atteso che all’apertura delle buste erano ammessi solo gli 
offerenti e alla eventuale gara dovevano partecipare gli offerenti personalmen-
te, che venivano all’uopo identificati, e non certo il soggetto che aveva solo 
recapitato la busta. Con il sistema telematico invece la figura del presentatore 
ha assunto un diverso rilievo in quanto le specifiche tecniche, il manuale 
dell’offerente e la procedura guidata di creazione dell’offerta attribuiscono al 
“presentatore” una funzione che non si esaurisce nel momento del deposito 
dell’offerta atteso che è alla casella PEC del presentatore che vengono inviate 
le credenziali di accesso per partecipare alla vendita, posto che questo è 
l’unico indirizzo telematico di cui la piattaforma per la vendita è in possesso e 
al quale dunque la stessa invierà le credenziali di accesso. Dunque, per ovviare 
al rischio insito nel sistema che all’offerente non pervengano le credenziali per 
assistere all’apertura delle buste e per partecipare all’eventuale gara e che 
quindi l’offerente non venga concretamente posto in grado di parteciparvi, e 
anche per ovviare all’eventualità altrettanto grave che alla gara partecipi un 
soggetto diverso dall’offerente in violazione del disposto dell’art. 571 c.c., 
molti uffici giudiziari, fra i quali il Tribunale di Torino, hanno previsto che il 
soggetto che viene indicato come presentatore e il soggetto offerente debbano 
coincidere, disponendo che ciò sia inserito nell’avviso di vendita. 

3. Quanto al gestore della vendita, occorre innanzitutto rilevare che, in as-
senza di qualsivoglia disposizione di legge sul punto, a livello ministeriale si è 
compiuta una scelta significativa, ossia quella di affidare la gestione informa-
tica della vendita forzata ad un soggetto privato, appunto il cd. “gestore della 
vendita telematica”. Con un comportamento in controtendenza rispetto alla fi-
losofia della istituzione del Portale delle Vendite Pubbliche, che è quella di 
istituire un unico centro pubblico di evidenza di tutte le vendite giudiziarie na-
zionali e di fornire un unico strumento di consultazione direttamente gestito 
dal Ministero della Giustizia, la procedura telematica di vendita è stata invece 
affidata a soggetti privati, rinunciando così lo Stato a istituire una piattaforma 
unica nazionale pubblica per la gestione della vendita telematica. A me non è 
noto se tale scelta sia dipesa dalla non adeguatezza dei sistemi informatici 
pubblici o dalla constatazione della difficoltà e dei costi per la implementazio-
ne di un simile strumento; osservo solo che la stessa si pone in contrasto con 
l’intento sotteso alla istituzione del Portale delle vendite pubbliche e che tale 
scelta non è comunque stata frutto di una decisione del legislatore ma è stata 
operata a livello regolamentare. 

4. La maggiore criticità è insita proprio nella scelta del gestore della vendi-
ta che deve essere effettuata dal Giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di 
autorizzazione alla vendita. Sul punto il regolamento ministeriale nulla ha 
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previsto né suggerito circa i criteri ai quali possa far riferimento il GE nella 
scelta di tale gestore, a parte il presupposto dell’iscrizione nel registro ministe-
riale. Ora, non può certo ritenersi di per sé idoneo il più immediato criterio le-
gato ai costi, essendo ben più rilevante quello della efficienza e della sicurezza 
del sistema, caratteristiche sulle quali tuttavia il GE non sempre è in grado di 
formulare una valutazione approfondita. Né potrebbe essere richiesto al GE di 
valutare l’affidabilità, dal punto di vista patrimoniale o finanziario, della so-
cietà-gestore della vendita, atteso che il regolamento ministeriale non offre 
spunti in tale senso accontentandosi della esistenza di una polizza assicurativa 
certo non elevata. Per fornire alcune linee guida sul punto, il Consiglio Supe-
riore della Magistratura ha adottato il 25 maggio 2018 una delibera intitolata 
“risoluzione sulla nomina dei gestori delle vendite telematiche” che al punto 3 
affronta “I criteri per la scelta del gestore”. La delibera prende le mosse dalle 
prassi adottate dai Tribunali a seguito della introduzione della pubblicità sui 
siti internet; molti uffici, come si è detto, avevano infatti stipulato convenzioni 
con i gestori del servizio di pubblicità, finalizzate al coordinamento di tutti gli 
adempimenti pubblicitari ma ricomprendenti anche ulteriori prestazioni, quali 
ad esempio la realizzazione e gestione del sito dell’ufficio giudiziario; il CSM 
ha richiamato la delibera del 1° giugno 2016 che ha validato tali prassi a con-
dizione che la stipulazione della convenzione avvenisse nel contesto di una 
procedura rispettosa delle norme in materia di evidenza pubblica (con predi-
sposizione di un bando e di un disciplinare di gara, definizione preventiva dei 
criteri di attribuzione del punteggio e garanzia del contraddittorio con i con-
correnti interessati prima dell’esclusione dell’offerta); ha però anche richiama-
to la circolare del Ministero della Giustizia del 13 ottobre 2017 che, pur rico-
noscendo il potere dei capi degli uffici di stipulare convenzioni con soggetti 
esterni, ha ricordato i principi generali che devono essere rispettati ed i pre-
gnanti vincoli fra i quali, in campo informatico, quello di fornire all’Ammini-
strazione i codici sorgente dei programmi e le licenze, con effetto dissuasivo 
sia per gli uffici sia, visto appunto quest’ultimo obbligo, anche per i gestori. 
Fatta questa premessa – che si è conclusa, nella delibera del maggio 2018, con 
la affermazione della praticabilità della scelta della convenzione per la gestio-
ne della pubblicità (ma alle condizioni di cui alla delibera del 2016 e della cir-
colare ministeriale) – il CSM, anche preso atto dell’istituzione del Portale in 
ambiente pubblico, ha fortemente dissuaso dal replicare tale modello per il 
servizio di gestione della vendita telematica, in virtù di una serie di ragioni. 
Nella delibera si è pertanto ritenuto, con una indicazione posta in particolare 
rilievo, che “in attesa di verificare se sia concreta la possibilità che la gestione 
delle vendite venga interamente assunta dalla struttura ministeriale, la soluzio-
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ne che presenta minor margine di incertezza è, tuttavia, quella di rimettere la 
scelta del gestore alla individuazione che di volta in volta farà il singolo giudi-
ce dell’esecuzione, nel rispetto di un principio generale di trasparenza e buon 
andamento che suggerisce, anche in questa materia, la rotazione degli incari-
chi”. La delibera si è però anche posta il problema di una eccessiva frammen-
tazione degli incarichi (visto l’elevato numero di società gestori della vendita 
iscritte) che comporterebbe pregiudizi in termini di stabilità, uniformità e cele-
rità nella trattazione delle procedure, optando dunque per la soluzione di ricor-
rere alla “rotazione temperata” degli incarichi sulla scorta: 1) dell’ovvio pre-
supposto dell’iscrizione nel registro dei gestori; 2) di altre caratteristiche, quali 
prezzo, esperienze nel settore, qualità dei servizi, assistenza. Conclude il CSM 
affidando ai capi degli uffici il compito di interpellare i gestori della vendita 
iscritti per conoscere le loro caratteristiche e i servizi offerti, sulla base di un 
questionario le cui risposte il capo dell’ufficio sarà tenuto a trasmettere ai 
Giudici dell’esecuzione “senza aggiungere proprie valutazioni”. A commento 
di tale delibera osservo che le caratteristiche essenziali da tenere presente nella 
scelta, oltre a quelle già delineate, sono le seguenti: 1) la semplicità, comple-
tezza e sicurezza della piattaforma sulla quale si svolge la vendita telematica; 
non mi riferisco all’offerta telematica perché questa è redatta mediante soft-
ware ministeriale, e dunque il gestore della vendita non può incidervi; mi rife-
risco alle funzionalità della vendita telematica (grafica del sistema, presenta-
zione delle offerte pervenute, consultazione degli allegati, funzionamento del-
la piattaforma): in sostanza elementi tutti di interesse del professionista dele-
gato che usa il software fornito dal gestore della vendita; dunque è l’interesse 
del delegato che deve essere tenuto presente, evitando di costringerlo a utiliz-
zare strumenti inutilmente complessi, poco efficienti o addirittura carenti; 2) 
sempre nell’interesse del professionista delegato chiamato in concreto a tenere 
l’esperimento di vendita, va tenuto presente che ogni gestore della vendita ha 
una sua differente piattaforma, sicché la eccessiva dispersione di incarichi ai 
gestori, costringendo il professionista ad attrezzarsi per utilizzare svariate e 
diverse piattaforme, diminuisce senz’altro l’efficienza e la celerità; 3) il fon-
damentale ruolo dell’assistenza fornita dal gestore nel corso delle operazioni 
di vendita soprattutto in fase di implementazione delle stesse; normalmente 
tale prestazione viene offerta gratuitamente dai gestori ed è evidente che l’ef-
ficienza dell’assistenza non è un semplice accessorio ma uno degli elementi 
essenziali di scelta del gestore. Su tutti questi aspetti pare necessario il coin-
volgimento fattivo dei professionisti delegati che si trovano in prima linea ad 
affrontare le difficoltà e i problemi che sorgono dalla gestione telematica della 
vendita, a differenza dei Giudici dell’esecuzione che possono conoscerle solo 
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di riflesso, a posteriori, a seguito di ricorsi ex art. 591 ter c.p.c. dei delegati o 
di opposizioni agli atti delle parti della procedura, coinvolgimento mediante 
valutazioni e osservazioni dei delegati e incontri con l’ufficio giudiziario. An-
cora in merito al gestore della vendita a mio avviso non rappresenta elemento 
qualificante la realizzazione di sale d’aste dedicate agli esperimenti di vendita, 
presso gli uffici giudiziari o altrove. Se partiamo dal concetto della demateria-
lizzazione della vendita, prevista proprio per usufruire dei vantaggi che lo 
strumento telematico offre e ovviare agli svantaggi di quello tradizionale, è 
evidente che la scelta di istituire sale d’aste è in controtendenza con tali finali-
tà, rappresentando una sorta di ritorno al passato. Nella vendita telematica pu-
ra infatti (sincrona o asincrona) è sufficiente un pc e una valida connessione, 
senza necessità di ulteriori spazi fisici proprio perché gli offerenti operano in 
connessione e non di persona; a meno di ritenere che i professionisti delegati 
(operatori professionali quali Notai, commercialisti e avvocati) non siano do-
tati di una connessione adeguata, non è chiaro quale sia lo scopo della sala 
d’aste nella quale, in caso di vendita telematica pura, non dovrebbe in realtà 
confluire alcun soggetto tranne il delegato, sicché pare ben più comodo e effi-
ciente espletare la vendita presso lo studio del delegato. Si è già rilevato che 
uno degli scopi della vendita telematica è proprio quello di accrescere la tra-
sparenza delle operazioni evitando le eventuali interferenze e turbative che la 
presenza fisica degli offerenti in passato poteva determinare; ovviamente tale 
scopo sarà raggiunto con la vendita telematica pura, mentre la vendita mista, 
consentendo le offerte cartacee e dunque la partecipazione fisica degli offeren-
ti, continuerà a potenzialmente provocare tali interferenze e problematiche 
collegate appunto con la presenza fisica. Per questo motivo mi pare auspicabi-
le, pur in presenza di una alfabetizzazione digitale non piena ma che comun-
que è senz’altro suscettibile di miglioramento, prevedere vendite telematiche 
pure che, sotto molti profili, da un lato semplificano il compito del delegato e 
dall’altro rispondono maggiormente a scopi di trasparenza e chiarezza. 
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nelle esecuzioni collettive 
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for collective enforcement proceedings 
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ABSTRACT 

L’intervento illustra il quadro normativo di riferimento delle vendite giudiziarie nella nuo-
va modalità telematica nell’ambito delle procedure esecutive collettive. Oggetto di disami-
na è, quindi, la normativa prevista dalla legge fallimentare e quella che entrerà in vigore 
con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In particolare, lo strumento della ven-
dita con modalità telematica viene affrontato alla luce delle esigenze di competitività, spe-
ditezza e elasticità insite nelle procedure concorsuali. Vengono analizzate con spirito criti-
co le novità introdotte sul tema dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, quali, in 
particolare, l’estensione alle procedure competitive concorsuali dell’obbligo di vendita con 
modalità telematica – e il conseguente avvicinamento delle stesse alla vendita delegata del 
Codice di procedura civile – e il ridimensionamento del ruolo del curatore e del comitato 
dei creditori a favore di quello del giudice delegato. 
Parole chiave: vendite telematiche – esecuzioni collettive – disciplina. 

The speech illustrates the regulatory framework of judicial sales in the new telematic mode 
in the context of collective enforcement proceedings. The subject of dissertation is there-
fore the legislation provided for by the bankruptcy law and that which will come into force 
with the Business Crisis and Insolvency Code. In particular, the tool of the telematic sale is 
confronted in light of the competitiveness, expeditiousness and elasticity requirements in-
herent in bankruptcy procedures. The innovations introduced on the subject by the Busi-
ness Crisis and Insolvency Code, such as, in particular, the extension to competitive pro-
cedures of the obligation of telematic sale – and the consequent approach of the same to 
the delegated sale of the Code of Civil Procedure – and the downsizing of the role of the 
liquidator and the creditors ‘committee in favor of that of the delegated judge, are ana-
lyzed with a critical spirit. 
Keywords: telematic forced sales – collective enforcement – legislation. 
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Il quadro normativo attuale di riferimento nell’esecuzione è destinato a la-
sciare il passo al quadro normativo delineato dal codice della crisi e dell’in-
solvenza che entrerà in vigore il prossimo mese di agosto e che ha introdotto 
grosse novità nell’ambito delle vendite in materia concorsuale. 

Le modalità delle vendite in ambito concorsuale sono disciplinante dagli 
artt. 107 e 108 l. fall. Il comma 1 dell’art. 107 prevede che le vendite che sono 
poste in esecuzione del programma di liquidazione che per legge il curatore è 
tenuto a predisporre siano effettuate dal curatore tramite procedure competiti-
ve, anche avvalendosi eventualmente di soggetti specializzati sulla base delle 
stime che sono state effettuate da parte di operatori esperti, assicurando con 
adeguate forme di pubblicità la massima informazione e partecipazione da 
parte degli interessati. Il curatore può, dunque, procedere alla liquidazione dei 
beni che sono caduti nel fallimento secondo dei modelli di competitività al di 
fuori del modello processuale civilistico delle vendite coattive e quindi al di 
fuori della obbligatorietà della vendita coattiva telematica, avvalendosi del 
supporto di soggetti specializzati. Questa espressione non è mai stata chiarita 
dal legislatore, non esistono infatti ne albi ne registri o provvedimenti che in 
concreto stabiliscono i requisiti per definire un soggetto specializzato. In ogni 
caso si ritiene che il legislatore, quando si riferisce a soggetti specializzati, in-
tenda riferirsi a dei privati che sono esperti nel settore delle vendite sia mobi-
liari che immobiliari che possono essere di supporto alle procedure concorsua-
li nella fase della liquidazione dei beni. La procedura di vendita competitiva, 
molto amata dalle sezioni fallimentari, è una modalità introdotta con la rifor-
ma del 2006 consente la totale libertà di determinare la tipologia di vendita 
“libere” cioè slegate da uno schema predefinito e che incontrano come unico 
limite il rispetto del requisito della competitività. Competitività intesa come 
possibilità potenziale di partecipazione alla vendita per il maggior numero 
possibile di soggetti, tutto ciò fermo restando che anche nelle ipotesi di vendi-
ta previsto dall’articolo centosette comma 1 in ogni caso il curatore sarà ob-
bligato ad effettuare la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche e questo 
anche quando i beni messi in vendita dalle procedure hanno un mercato ristret-
to e non interessano la generalità delle persone (es. marchi, crediti aziendali). 

Il comma 2 dell’articolo centosette stabilisce, invece, che il curatore possa 
prevedere nel programma di liquidazione che la vendita dei beni sia mobili 
che immobili che mobili registrati siano effettuate dal giudice delegato secon-
do le disposizioni del Codice di procedura civile in quanto compatibili, si trat-
ta della vendita gestita dal giudice per differenziarla dalla vendita del primo 
dell’art. 107 che è la vendita gestita dal curatore. 

Dall’applicazione del nuovo art. 169, come modificato dalla legge numero 
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centodiciannove del 2016, che ha introdotto l’obbligatorietà delle vendite im-
mobiliare coattive con modalità telematica discende l’obbligatorietà delle 
vendite con modalità telematica anche per le vendite previste dal comma 2 
dell’art. 107 l. fall., ciò ad accezione che questa modalità di vendita sia ritenu-
ta pregiudizievole per i creditori oppure per il sollecito sviluppo della gara. 

Nella primavera del 2018, poco prima dell’utilizzo del portale delle vendite 
pubbliche nello svolgimento delle vendite giudiziarie, la sezione fallimentare 
del tribunale di Torino ha emanato una circolare in linea con altre sezioni dei 
tribunali italiani nella quale ha di fatto invitato i curatori a osservare le vendite 
dei beni caduti nelle procedure secondo l’art. 107 comma 1 ritenendo che que-
sta vendita, ossia la vendita competitiva, sia maggiormente idonea rispetto alla 
vendita coattiva nelle forme del codice di procedura civile ad assicurare quelle 
esigenze di elasticità e celerità che sono in concreto individuabili in ciascuna 
procedura concorsuale. Esigenze ritenute tanto più cogenti in considerazione 
del termine biennale istituito ex lege per la liquidazione dei beni fallimentari. 
Questa scelta è stata motivata dalla volontà di “sottrarre” le vendite in ambio 
concorsuale ai rischi connessi all’uso del mezzo telematico, in particolare al 
rischio dell’insorgere di contenziosi giudiziari di nuova generazione che sono 
stati ritenuti incompatibili con una efficiente allocazione dei beni e soprattutto 
con i tempi delle procedure concorsuali. 

Si è ritenuto che la macchinosità del sistema così come oggi congegnato, 
ossia per le modalità con le quali l’offerta deve essere presentata e le modalità 
di invio dell’offerta, rischi di disincentivare la partecipazione all’asta della 
gente non provvista dalla necessaria competenza informatica, lasciando spazio 
invece gli utenti specializzati e speculatori con conseguente restringimento del 
mercato anziché l’auspicato ampliamento e il sorgere di danni economici 
maggiori rispetto a quelli che con la riforma si intendeva invece riparare. 

Inoltre, anche la possibilità di partecipare nel corso della vendita asincrona 
mista alla gara in modo tradizionale il che potrebbe creare dei grossi problemi 
al banditore e generare poi lei contenziosi giudiziari incompatibili con i tempi 
stringenti delle procedure concorsuali. Un ulteriore considerazione in ordine al 
rischio di turbativa d’asta del mezzo telematico è il tale: supponiamo che il 
nuovo sistema sia effettivamente in grado di evitare collusioni perché riduce al 
minimo i contatti tra gli offerenti e tra gli offerenti e il venditore, ma ciò non 
elimina (dicono gli informatici) la possibilità di evitare turbative d’asta rivolte 
al mezzo telematico come ad esempio gli attacchi di hacker, di virus e intasa-
mento del sistema con l’invio di una quantità di offerte tali da far paralizzare 
le capacità ricettive del sistema. Da qui il timore dell’insorgere di contenziosi 
tecnici, ad esempio per impedito accesso o rilancio frustrato per questioni in-
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terne del sistema la cui definizione richiederebbe ovviamente una cpu volta ad 
individuare l’eziologia dell’impedimento, l’imputabilità dell’impedimento e 
dunque tempi incomputabili con un efficiente chiusura delle procedure con-
corsuali imposte ai giudici e curatori dalla legge Pindo. 

Altra norma di riferimento in materia di vendita in ambito concorsuale è 
contenuta nell’articolo 108 che prevede la facoltà del giudice di sospendere le 
operazioni di vendita su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altro 
interessato in presenza di gravi e/o giustificati motivi, ovvero la facoltà del 
giudice di impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto 
risulti notevolmente inferiore a quello giusto tenuto conto delle condizioni di 
mercato, anche qui sui istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altro 
interessato nel termine prestabilito. 

Oggi la facoltà di sospendere la vendita è riconosciuta anche curatore, il 
quale ai sensi dell’art. 107 può sospendere la vendita se perviene una offerta 
irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo inferiore al dieci per cento 
del prezzo offerto. Questo, in sintesi, è l’attuale quadro di riferimento norma-
tivo delle vendite delle procedure concorsuali. 

La nuova normativa introdotta dal codice della crisi poggia su 3 pilastri: 

1. Assegna un ruolo centrale al portale delle vendite pubbliche che diventa 
protagonista, non solo della procedura di vendita vera e propria, ma anche di 
tutte le operazioni prodromiche e correlate. Ad esempio, il modello informati-
vo per la stima dei beni si rileverà sul portale, le relazioni di stima saranno 
pubblicate sul portale in fase di pubblicizzazione della procedura, l’ordinanza 
di vendita e gli altri atti ritenuti utili alla vendita saranno pubblicati sul portale. 

2. Il codice prevede il carattere necessariamente telematico delle procedure 
di vendita dei cespiti, estendendo quindi in campo concorsuale quanto definito 
in quello esecutivo relativamente all’obbligo di procedere con gara telematica, 
salvo rare e motivate eccezioni. 

3. Il codice estende in materia concorsuale alcune regole che sono già state 
previste per le vendite esecutive, così avvicinando sensibilmente per quanto 
riguarda le modalità di liquidazione dei beni, il mondo concorsuale al mondo 
esecutivo e ciò con tutte le perplessità che ne derivano. Basti pensare alle in-
trinseche diversità tra una procedura concorsuale e una esecutiva, spesso per la 
tipologia dei beni messi in vendita, quasi sempre per le tempistiche delle due 
procedure. 

Le norme principali di riferimento sono contenute nell’art. 216 del codice 
sulla crisi che è rubricato modalità della liquidazione, in continuità con la pre-
vigente legge fallimentare il duecentosedici prevede che le procedure di vendi-
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ta e gli altri atti di liquidazione sino effettuati secondo due differenti modalità: 
dal curatore o dal delegato mediante procedura competitiva, con l’eventuale 
supporto dei soggetti specializzati ai sensi dell’art. 216, comma 2, oppure se-
condo le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili ai sensi 
del comma 3 dell’art. 216. Quindi sono state mantenute dal legislatore del co-
dice le due modalità previste dalla normativa in vigore. 

La grossa novità in materia introdotta dal legislatore del codice è rappre-
sentata dal fatto che non sarà più il comitato dei creditori, quando costituito su 
proposta del curatore, a stabilire quale tipologia di vendita disporre ma sarà il 
giudice delegato a stabilire con una propria ordinanza le modalità della vendi-
ta. Siamo quindi di fronte alla riattribuzione al giudice delegato del potere de-
cisionale che in materia gli competeva prima della riforma del duemilasei in 
chiave privatistica il giudice da organo deputato ad un mero controllo legale 
torna ad avere un ruolo centrale nello svolgimento delle vendite, stabilità in-
fatti se procedere con una procedura competitiva oppure seguire le regole del 
codice di procedura civile con la conseguenza di fatto che il ruolo del comitato 
dei creditori e del curatore diventeranno in questo abito del tutto marginali. 
Nel caso il cui il giudice stabilisca che la vendita sia effettuata secondo il mo-
dello della vendita competitiva stabilirà anche le specifiche modalità della ga-
ra in continuità con la normativa attualmente vigente il giudice delegato, non 
più curatore, potrà stabilire di disporre oltre alla pubblicazione sul portale ulte-
riori forme di pubblicità al fine di assicurare la massima informazione e parte-
cipazione degli interessati. 

Qualunque sia il tipo di vendita prescelta, competitiva o a norma del codice 
di procedura civile, l’art. 216 al comma 4 prevede l’obbligatorietà di procede-
re alla gara con modalità telematiche tramite il portale delle vendite, quindi 
anche quando si procederà con procedura competitiva in ambito concorsuale, 
troveranno applicazioni le norme contenute nel d.m. n. 32/2015 che disciplina 
le regole per le vendite telematiche nel caso di vendita di beni mobili e immo-
bili nei casi previsti nel codice di procedura civile, 

Il giudice potrà scegliere tra tre tipologie di vendita: l’asta asincrona, asin-
crona mista e l’asta sincrona, sarà poi selezionato il gestore della vendita te-
lematica tra i soggetti privati iscritti nel registro ministeriale, le offerte saranno 
trasmesse al portale delle vendite pubbliche tramite la compilazione da parte 
dei partecipanti di apposito modulo telematico presente anch’esso sul portale e 
inviare tramite mezzo pec per la vendita telematica. 

Il portare entro i termini stabiliti dall’ordinanza di vendita restituirà al ge-
store della vendita responsi in ordine alla regolarità formale delle offerte pre-
sentate, la gara si svolgerà sulla piattaforma del gestore nella modalità prescel-
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ta dal giudice e una volta esaurito l’esperimento di vendita il gestore comuni-
cherà direttamente al portare ministeriale l’esito del tentativo di vendita, for-
nendo contemporaneamente al curatore il verbale d’asta per il deposito tele-
matico in tribunale. 

Il legislatore del codice, in continuità con la legge fallimentare, ha previsto 
in un caso la possibilità di erogare alla modalità telematica qualora tali moda-
lità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svol-
gimento della procedura. La formula utilizzata dal legislatore risulta molto ge-
nerica e quindi lascia ampi spazi interpretativi, in ogni caso è chiaro ed ine-
quivoco l’intento espresso dal legislatore di procedere con gara telematica an-
che in ambito concorsuale salvo rare e motivate eccezioni. 

Altra novità introdotta dal legislatore del codice è rappresentata dalla im-
posizione di limiti alla vendita competitiva (una tipologia di vendita libera e 
flessibile) muovendo dall’esperienza che registra il prolungarsi, soprattutto 
delle operazioni di vendita degli immobili, il legislatore ha imposto la realiz-
zazione di almeno tre esperimenti di vendita durante l’anno prevedendo che 
successivamente al terzo esperimento andato deserto si potrà poi procedere ad 
un quarto esperimento con un ribasso fino al limite della metà rispetto al prez-
zo base del tentativo precedentemente effettuato. 

Altro aspetto innovativo introdotto dall’art. 216 del codice della crisi ri-
guarda l’estensione di norme esecutive in materia concorsuale, il comma 2 
prevede che il giudice delegato possa ordinare la liberazione dell’immobile 
occupato dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile alla procedu-
ra, richiamando espressamente l’applicazione in tali casi dell’art. 560 c.p.c. Il 
comma 7 prevede espressamente l’efficacia di offerte di valori inferiori fino al 
25% rispetto al prezzo base d’asta, disposizione già introdotta in ambito ese-
cutivo con la modifica dell’art. 571, comma 2, c.p.c. 

Sul punto è stata recepita una prassi già in essere presso diversi tribunali 
italiani e cioè accettare offerte di valore inferiore rispetto al prezzo base 
d’asta, quando però il codice entrerà in vigore si dovranno quindi sempre ac-
cettare e valutare, anche in ambito concorsuale e anche quando si proceda con 
una vendita competitiva delle offerte inferiori fino ad un quarto rispetto al 
prezzo base d’asta. Il comma 8 dell’art. 216, in continuità con quanto previsto 
dalla vigente legge fallimentare, prevede che si possano effettuare pagamenti 
rateali del prezzo richiamando genericamente in quanto compatibili le norme 
previste dal Codice di procedura civile in tema di versamento prezzo e ina-
dempimento dell’aggiudicatario. I successivi commi riprendono quanto già 
previsto dalla vigente normativa, cioè l’obbligo di presentare il rendiconto en-
tro cinque giorni dalla vendita e la facoltà del curatore di subentrare in una 
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procedura esecutiva che è già pendente. In discontinuità invece con la norma-
tiva vigente che prevede la facoltà di professionisti di sospendere la vendita in 
caso di offerta migliorativa del dieci per cento, il codice elimina la facoltà per 
i professionisti di sospendere la vendita in caso di presentazione di offerta mi-
gliorativa. Inoltre, se una volta terminata la procedura di vendita venisse pre-
sentato un’offerta migliorativa il cui accoglimento dovesse rappresentare un 
vantaggio considerevole accade che sarà il giudice delegato che potrà sospen-
dere l’assegnazione (ai sensi dell’articolo duecentosette) ritenendola un grave 
e giustificato motivo per la sospensione. 

L’art. 207, rubricato potere del giudice delegato, stabilisce, in continuità 
con l’attuale disciplina, la facoltà del giudice di sospendere le operazioni di 
vendita quando ricorrono gravi e giustificati motivi, nonché la facoltà del giu-
dice di impedire il perfezionamento della vendita anche ad aggiudicazione già 
avvenuta quando il prezzo offerto risulta notevolmente inferiore rispetto a 
quello ritenuto congruo. 

La novità è rappresenta dall’introduzione di una ulteriore facoltà del giudi-
ce delegato, ossia di impedire il perfezionamento della vendita quando il prez-
zo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell’ordinanza di vendita, in 
misura non superiore a un quarto e ciò in presenza di elementi concreti idonei 
a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita potrà consentire con elevato 
grado di probabilità di conseguire un prezzo per lo meno pari a quello stabili-
to. L’esercizio di questa facoltà da parte del giudice delegato pare di difficile 
esercizio, così come raffrontare questa facoltà con quella di sospendere per 
gravi e giustificati motivi, è difficile individuare una differenza concettuale da 
queste due facoltà che sono state previste in maniera distinta. L’eliminazione 
della facoltà del curatore di sospendere la vendita in caso di offerte migliorati-
va conferma la facoltà del legislatore del codice di togliere il potere decisiona-
le al professionista delegato alla vendita per attribuirne invece la competenza 
esclusiva al giudice, come dimostrato anche dal fatto che al giudice è stata at-
tribuita la decisione delle modalità di vendita e la determinazione della pub-
blicità aggiuntiva. È lecito nutrire dei dubbi se si considera che le riforme che 
si sono succedute in materia concorsuale dal 2006 in avanti hanno “cristalliz-
zato” la figura degli organi della procedura: il curatore è il deus ex machina 
della procedura concorsuale insieme al comitato dei creditori, il giudice vigila 
sull’operato del curatore e svolge una funzione di controllo. Attribuire un ruo-
lo centrale nella liquidazione dei beni, oltre a dimostrare una sfiducia nei con-
fronti del professionista, pare mal conciliarsi con il ruolo riconosciuto dal si-
stema al giudice delegato, tenuto anche conto che il codice della crisi attribui-
sce al curatore l’attuazione del rendiconto atto delicatissimo. Quindi da un lato 
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gli viene attribuito la facoltà in esclusiva di predisporre il riparto e dall’altro 
gli si toglie la possibilità di decidere con che modalità vendere. 

Allo stesso modo, è lecito chiedersi se l’avvicinamento del mondo concor-
suale a quello esecutivo operato dal legislatore del codice ufficio sia la giusta: 
ci si sarebbe aspettati da un legislatore qualificato come quello che ha lavorato 
alla riforma delle questioni concorsuale una valutazione più attenta delle di-
versità intrinseche tra le due procedure. Una valutazione più attenta avrebbe 
dovuto condurre a una diversa previsione delle modalità di liquidazione dei 
beni nelle procedure concorsuali rispetto alle procedure esecutive individuali, 
che era la strada che era già stata intrapresa dal legislatore del 2006 e che oggi 
invece registra un’inversione di tendenza che lascia interdetti. 
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Le vendite telematiche e le principali prassi 
applicative 
Telematic forced sales and main application 
practices 
Silvia Fontana * 

ABSTRACT 

Nel presente intervento, l’autore offre interessanti spunti operativi nella gestione delle ven-
dite telematiche. Vengono, in particolare, analizzate le prassi applicative relative all’acces-
so alla piattaforma telematica, alle funzionalità accessibili dall’“aula virtuale”, all’invio e 
all’esame delle offerte telematiche e dei documenti allegati e alla fase finale dell’aggiu-
dicazione e redazione del relativo verbale. 
Parole chiave: vendite telematiche – gestione delle vendite – prassi operativa. 

In this speech, the author offers interesting operative cues in the management of telematic 
forced sales. Are analyzed, in particular, the application practices relating to access to the 
telematic platform, the accessible functionalities of the “virtual courtroom”, the sending 
and examining the telematic bids and attached documents and the final phase of the award 
and drafting of the related report. 
Keywords: telematic forced sales – sales management – operating practice. 

 

Modalità di gestione di vendita telematica sincrona mista. 
L’accesso alla piattaforma si realizza con diverse modalità, la più utilizzata 

è quella delle credenziali: il gestore della vendita trasmette via pec delle cre-
denziali univoche di accesso nel momento in cui l’asta viene associata alla 
piattaforma telematica. Si può inoltre accedere con firma digitale oppure con 
QR CODE. 

È possibile entrare nella piattaforma in qualunque momento ma l’accesso 
alla vendita è consentito solo dopo la scadenza del termine previsto per 
l’inizio delle operazioni di vendita: Si tratta del dato che i delegati indicano 
 
 

* Esperto in materia di vendite telematiche. 
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nel portale delle vendite. Non c’è la possibilità di inserire due date, si indica la 
data di inizio della vendita considerando che è da trattarsi come la data di 
apertura delle buste, quindi l’accesso all’aula virtuale può essere effettuato 
quando è scaduto questo termine. 

Una volta eseguito l’accesso all’aula virtuale si visualizzano alcune funzio-
nalità che sono messe a disposizione da tutti i gestori della vendita, tra le quali 
la verifica di chi è online e chi ha depositato delle offerte telematiche. 

È possibile esaminare le offerte nell’ordine preferito: prima cartacee e poi 
telematiche o viceversa, la decisione è rimessa al delegato. Di solito in presen-
za di molte offerte cartacee si consiglia di esaminare prima quelle. 

Durante l’esame delle buste telematiche la primissima operazione da fare è 
controllare quando è stata inviata l’offerta: il portale delle vendite non blocca 
in nessun modo le offerte inviate fuori termine ed è compito del delegato ef-
fettuare questa verifica. 

Questa criticità è insita nella modalità di trasmissione dell’offerta telemati-
ca in quanto la compilazione e l’invio dell’offerta si eseguono in due momenti 
distinti: 

1. si inserisce l’offerta sul portale, si caricano i documenti richiesti, si com-
pleta il “pacchetto”; 

2. in un momento successivo il “pacchetto” dell’offerta viene trasmesso, 
insieme alla ricevuta della marca da bollo, all’indirizzo PEC del Ministero. 

Successivamente si procede all’analisi dei dati anagrafici, si approfondi-
scono le figure del presentatore (persona fisica che compila l’offerta e può 
coincidere o meno con l’offerente) e dell’offerente. Molti Tribunali hanno 
emanato delle specifiche circolari mentre in altri queste due figure non sono 
disciplinate e capita di rilevare presentatori che non coincidono con l’offe-
rente. 

Poi si passa alla verifica dei documenti. L’allegazione dei documenti, che 
può avvenire solo in un determinato passaggio durante la compilazione del-
l’offerta, risulta essere ancora di difficile esecuzione. E l’assenza dei docu-
menti non viene segnalata dal PVP. 

I gestori delle vendite telematiche consentono al delegato di visualizzare 
nella propria area la PEC originale che il presentatore ha trasmesso al Ministe-
ro; questo strumento permette di verificare quanto l’offerente ha scritto al Mi-
nistero e che cosa ha allegato alla PEC; esso attualmente è l’unico strumento 
che consente di controllare se è presente la ricevuta della marca da bollo. 

Molti offerenti hanno pensato di “escogitare” un sistema alternativo di tra-
smissione dei documenti ossia di allegarli alla PEC. Da un punto di vista for-
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male il pacchetto non è correttamente formato ma andando a leggere la PEC si 
può riscontrare la presenza dei documenti. 

Tutte le offerte cartacee vanno esaminate ed inserite all’interno della piatta-
forma, sia che siano valide sia che non lo siano, e l’asta deve essere gestita 
come telematica anche nell’ipotesi in cui siano presenti solo offerte cartacee. 
Per ciascuna offerta occorre inserire perlomeno i dati minimi richiesti dal Mi-
nistero. Questi dati minimi corrispondono a: 

– importo dell’offerta; 
– data del saldo prezzo indicata in maniera puntuale; 
– dati anagrafici; 
– tipo di soggetto; 
– titolo di partecipazione. 

L’offerente telematico collegato assiste a sua volta all’esame delle offerte, 
verifica se le stesse vengono ammesse o rifiutate, e visualizza gli altri soggetti 
offerenti contraddistinti da pseudonimi. 

Concluso l’esame delle offerte, e dopo aver dichiarato di aver esaminato 
tutte le offerte cartacee, si vanno ad inserire i parametri della vendita quali la 
data/ora di inizio e durata della gara telematica. Si hanno sempre a disposizio-
ne ulteriori funzionalità quali l’assegnazione del lotto o il ricorso al giudice. 

Al delegato spetta il compito di inserire le offerte analogiche e, poiché trat-
tasi di un’operazione delicata, è necessario che il professionista la esegua con 
molta attenzione. 

Per consentire al professionista di correggere un errore di digitazione è 
possibile modificare l’importo dell’ultima offerta inserita in sala. Analoga 
possibilità non può essere data all’offerente telematico, nel caso di errore è 
rimessa al professionista delegato qualunque decisione in merito. 

Se l’offerta inserita, sia dall’offerente telematico che dal delegato, è mag-
giore di almeno 5 volte rispetto alla misura del rilancio minimo, si accende 
una lucina rossa, un alert visivo che però non è bloccante. 

Conclusa la vendita si imposta l’aggiudicatario e si procede con l’ulteriore 
attività da delegato. Una volta terminate queste operazioni tutte le piattaforme 
mettono a disposizione diverse funzionalità, tra le quali la generazione dei 
verbali in formato editabile. 

I verbali generati dalla piattaforma dettagliano le operazioni che si sono 
svolte durante la gara, comprese le chat e le comunicazioni che nel corso della 
gara sono intercorse tra il delegato ed uno o più offerenti telematici. Il profes-
sionista può “incollare” i testi all’interno del proprio modello di verbale. 

Anche i Log sono una ulteriore funzionalità messa a disposizione dei dele-
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gati, utili in casi di contestazione; essi rappresentano tutto quello che è succes-
so, da un punto di vista informatico, all’interno della piattaforma. 

Il decreto ministeriale, con riferimento alle credenziali, ci dice che i gestori 
delle vendite telematiche devono consentire l’accesso a tutta una serie di sog-
getti: giudice, cancelliere e spettatore. In particolare quest’ultimo può apparte-
nere alle categorie più disparate. 

Le vendite possono avere durata differente, non è sempre prevedibile. 

Nella vendita telematica asincrona l’intervento del delegato è minimo, una 
volta completato l’esame delle offerte, il professionista può dedicarsi ad altre 
attività. 

Si accede alla piattaforma con le stesse modalità, si aprono le buste, si pro-
cede all’analisi delle buste, si ammettono o meno le offerte e si impostano i 
parametri della vendita. Il Tribunale di Torino ha stabilito che la durata delle 
offerte sia di tre giorni, nulla vieta di rientrare nella piattaforma nuovamente 
prima del termine. 

Le vendite che sono state gestite, anche scadute e aggiudicate, sono sempre 
accessibili anche in momenti successivi. 
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Il ruolo del giudice nelle vendite telematiche 
Judge’s role in online auctions  
Maria Gabriella Rigoletti * 

ABSTRACT 

Nel presente intervento, viene descritto il ruolo del giudice dell’esecuzione, rimasto sostan-
zialmente immutato, nell’ambito delle nuove modalità di vendita telematica. Vengono, 
quindi, passati in rassegna i momenti della fase di vendita nel quale il giudice è chiamato 
ad intervenire: dalla predisposizione dell’ordinanza di delega all’intervento di cui all’art. 
591-ter c.p.c., su ricorso del professionista delegato o delle parti, ai controlli sull’adem-
pimento delle forme di pubblicità prescritte nell’ordinanza di delega. Interessanti sono le 
disquisizioni in ordine all’applicazione dell’art. 591-ter c.p.c. nell’ambito delle vendite te-
lematiche e in ordine alle conseguenze del mancato pagamento da parte del creditore della 
pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche. 
Parole chiave: giudice dell’esecuzione – art. 591-ter c.p.c. – omessa pubblicità sul Portale 

delle Vendite Pubbliche. 

In this speech, the role of the enforcement judge is described, which has remained substan-
tially unchanged, in the context of the new telematic forced sales. All the moments of the 
sales phase in which the judge is called to intervene are examined: from the preparation of 
the delegation ordinance to the intervention referred to in article 591-ter of the Code of 
Civil Procedure, upon appeal by the delegated professional or the parties, to the control on 
the fulfillment of the forms of advertising prescribed in the delegation ordinance. Interest-
ing are the discourses regarding the application of article 591-ter of the Code of Civil Pro-
cedure within the scope of telematic sales and the consequences of the non-payment by the 
creditor of advertising on the Public Sales Portal. 
Keywords: enforcement judge – article 591-ter of the Code of Civil Procedure – omitted 

advertising on the Public Sales Portal. 
 

SOMMARIO: 

1. La predisposizione dell’ordinanza di delega. – 2. L’intervento del Giudice nella valutazione 
dell’efficacia/ammissibilità delle offerte. – 3. La pubblicità e i controlli che il Giudice deve 

 
 

* Giudice presso il Tribunale di Torino. 
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operare al momento della firma del decreto di trasferimento. – 4. La pubblicità straordinaria. – 
5. Lo strumento dell’art. 591 ter c.p.c. 

Il ruolo del G.E. non si è ovviamente modificato con l’introduzione delle 
vendite telematiche, tuttavia le peculiarità di tali vendite hanno portato in evi-
denza nuove questioni, che per effetto delle modalità telematiche di presenta-
zione dell’offerta hanno fatto sorgere dubbi interpretativi. 

Su questi vorrei soffermarmi, passando in rassegna i diversi momenti, rela-
tivi alla fase di vendita, in cui si verifica l’intervento del Giudice, o perché si 
tratta di un’attività di sua competenza, o perché il suo intervento è sollecitato 
da una delle parti del processo o dal professionista delegato (nelle forme pre-
viste dall’art. 591 ter c.p.c.). 

Va da subito precisato come la fase della vendita comprenda tutte le attività 
compiute dall’ordinanza ex art. 569 c.p.c., con cui si stabiliscono le modalità 
della vendita forzata, fino al provvedimento di trasferimento coattivo del bene, 
e cioè al decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c. 

In questo arco temporale – al di là del momento iniziale e finale – il ruolo 
di controllo del G.E. non viene meno e in questo senso importanza fondamen-
tale hanno i rapporti riepilogativi periodici, che il professionista deve deposi-
tare e che consentono al Giudice di valutare il tempestivo svolgimento delle 
attività delegate e altri eventi, che potrebbero essere rilevanti, riguardo al pro-
sieguo della procedura, come ad esempio per le valutazioni da operare ai sensi 
dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c. 

1. La predisposizione dell’ordinanza di delega 

Con l’ordinanza di delega va operata la scelta delle modalità di vendita, 
scelta che deve rispondere ai principi di efficienza, efficacia e rapidità. 

Già sono state illustrate nella relazione iniziale le diverse modalità di ven-
dita telematica e le scelte, che il Tribunale di Torino ha ritenuto di operare. 

Ovviamente, nel caso in cui la vendita sia disposta con modalità asincrona, 
spetta all’ordinanza di vendita di determinare la durata della gara. 

Nell’ordinanza debbono inoltre essere previste le forme di pubblicità e i 
tempi nel rispetto dei quali la pubblicità deve avvenire, sia per quanto riguarda 
il Portale delle Vendite Pubbliche, sia per quanto riguarda i mezzi di pubblici-
tà straordinari. 

La vendita deve infatti essere scandita da condizioni e regole di forma e di 
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sostanza, che non solo devono essere chiare e conoscibili, ma devono rimane-
re ferme, per assicurare la parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali par-
tecipanti e garantire l’affidamento di ciascuno di loro. 

La previsione con l’ordinanza di determinate modalità, ivi comprese quelle 
relative alla pubblicità, sono il frutto di una valutazione ex ante del fatto che 
quelle condizioni siano indispensabili per l’espletamento della vendita alle mi-
gliori condizioni possibili in quel determinato contesto. 

Il corollario di questa premessa è che non si può procedere alla vendita se 
la pubblicità non sia stata eseguita con i mezzi e le modalità stabilite. 

I delegati devono quindi prestare la massima attenzione sull’effettiva e cor-
retta pubblicità con tutti i mezzi disposti. 

Il controllo dell’avvenuto rispetto spetta poi al G.E. nel momento in cui ri-
ceve la bozza del decreto di trasferimento, poiché in quel caso – se la pubblici-
tà non è stata correttamente effettuata – non potrà procedere al trasferimento 
del bene. 

2. L’intervento del Giudice nella valutazione dell’efficacia/ammissi-
bilità delle offerte 

Come anticipato, l’intervento del G.E. può essere sollecitato nel corso delle 
attività di vendita attraverso il ricorso di cui all’art. 591 ter c.p.c. 

Questi alcuni degli aspetti per i quali sono insorti dubbi e problemi nel cor-
so dello svolgimento delle vendite telematiche, che hanno talvolta determinato 
la pronuncia del G.E. a seguito di ricorsi ex art. 591 ter c.p.c. 

La procura. 

L’art. 571 c.p.c. prevede che l’offerta sia presentata personalmente. 
Le modalità telematiche impongono un’ipotesi di procura necessaria, che è 

quella in cui l’offerta sia formulata per più soggetti (art. 12, comma 4, d.m. n. 
32/2015, quando l’offerta sia formulata da più persone alla stessa deve essere 
allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella PEC 
per la vendita telematica. La procura deve essere redatta nelle forme dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata). 

Diversa la situazione nel caso di offerta presentata dal legale rappresentan-
te di una società, poiché quello è un caso di rappresentanza organica, in cui il 
soggetto che presenta l’offerta è la persona fisica, che rappresenta la società, 
mentre l’offerente, che deve coincidere con l’aggiudicatario, è la società. 

L’orientamento del Tribunale di Torino è stato nel senso di ritenere – di-
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versamente da quanto ritenuto da altri Tribunali – che il soggetto o i soggetti 
offerenti debbano sempre coincidere con gli aggiudicatari. 

I dubbi sono stati ingenerati dal termine “presentatore”, utilizzato nelle 
specifiche tecniche dettate per lo svolgimento delle vendite telematiche. 

Si tratta di infatti di un termine che non si rinviene, non solo nel codice di 
proc. civ. e nell’art. 161 ter disp. att., cui rinvia l’art. 569 c.p.c., ma neppure 
nel d.m. n. 32/2015 (“Regolamento recante le norme tecniche e operative per 
lo svolgimento delle vendite telematiche”). Tale termine è invece contenuto 
nelle Specifiche tecniche, che sono un atto subsecondario, pubblicato in data 
28 giugno 2017 dal DGSIA (Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del 
personale e dei servizi). 

Ora, ammettere che con queste specifiche tecniche si sia voluto dire qual-
cosa di diverso da quanto previsto dal codice di rito, parzialmente derogando a 
quello, pare francamente un’inammissibile forzatura. 

In effetti, anche coloro che ammettono la figura del presentatore, lo confi-
gurano come una sorta di mero nuncius, che provvede alla presentazione tele-
matica delle offerte. In realtà il “presentatore” – ed è qui che sorge il proble-
ma, che non lo rende assimilabile al soggetto, che, nel caso di presentazione 
delle offerte in forma cartacea, si occupava di consegnare l’offerta in busta 
chiusa – è il soggetto che riceve le credenziali per partecipare alla vendita. 

Sempre con riferimento alla possibilità di presentare offerte tramite un pro-
curatore, va ricordato come le vendite di cui stiamo parlando siano delle ven-
dite senza incanto, e quindi seguano, la disciplina dettata dagli artt. 571 e ss. 
c.p.c. 

La vendita con incanto è invece disciplinata dagli artt. 576 e ss. c.p.c., e per 
essa l’art. 579 c.p.c. prevede che le offerte possono essere fatte anche a mezzo 
di mandatario munito di procura speciale. 

Dopo la riforma di cui alla legge n. 132/2015 la vendita all’incanto risulta 
essere del tutto residuale, poiché può essere disposta solo quando il G.E. (v. 
art. 569, comma 3, ultima parte, c.p.c.) ritenga che la vendita con quella moda-
lità possa avere luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del 
bene, determinato a norma dell’art. 568 c.p.c. (e cioè dalla perizia di stima). 

Ora, nella vendita all’incanto non c’è offerta in senso proprio, ma solo do-
manda di partecipazione, accompagnata dal versamento di una cauzione; è ne-
cessaria la presenza all’udienza fissata per l’incanto, a differenza di quella 
senza incanto, in cui l’offerta è comunque irrevocabile; l’udienza è pubblica 
ed i rilanci debbono avvenire in base all’aumento minimo, che deve essere in-
dicato nelle condizioni di vendita. 

La differenza tra i due tipi di vendita, comporta che le regole dell’una non 
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possano essere mutuate per l’altra. Questo significa che alla vendita senza in-
canto non può parteciparsi a mezzo di procuratore speciale, neppure nella fase 
della gara sull’offerta più alta. 

La possibilità di presentare – a mezzo di procuratore legale – offerta per 
persona da nominare nelle vendite senza incanto è invece contemplata dall’art. 
571 c.p.c., che richiama l’ultimo comma dell’art. 579 c.p.c. 

La Cassazione, nella nota sentenza n. 8951/2016, ha affrontato, tra le altre, 
anche tale questione, concludendo per la non irragionevolezza della differente 
disciplina dell’art. 571 c.p.c. rispetto a quella dell’art. 579 c.p.c., anche in fase 
di gara della vendita senza incanto, con la conseguenza che a questa non può 
che partecipare la parte personalmente e non un suo procuratore, a meno che 
si tratti di un procuratore legale (avvocato), che partecipi per persona da no-
minare. 

Anche in questo l’avvocato trae il suo potere di presentare l’offerta e parte-
cipare all’eventuale gara da una procura speciale, conferitagli dal soggetto che 
intende aggiudicarsi il bene. 

Procura che deve ovviamente avere i requisiti di forma per l’atto da com-
piere. La precisazione può sembrare scontata, ma così non è perché vi sono 
stati casi di procuratori legali, che hanno presentato offerte in forza di procure 
da loro stessi autenticate (il potere di autentica è limitato per gli avvocati alle 
procure alle liti e sempre che esse siano contenute od allegate agli atti proces-
suali indicati dall’art. 83 c.p.c.). 

La procura non deve essere inserita tra i documenti al momento della pre-
sentazione dell’offerta, ma dovrà essere depositata al momento in cui, entro 
tre giorni dall’aggiudicazione, verrà fatta la nomina. 

Se la procura non è valida o se la nomina viene fatta tardivamente, la con-
seguenza è che il procuratore legale resterà aggiudicatario del bene. 

Le condizioni di efficacia dell’offerta. 

Vi sono condizioni che il comma 2 dell’art. 571 c.p.c. stabilisce a pena di 
inefficacia dell’offerta: la sua tempestività; l’offerta di un prezzo non infe-
riore all’offerta minima, la prestazione di una cauzione pari a 1/10 del prez-
zo offerto. 

Ai fini dell’ammissibilità dell’offerta deve inoltre essere indicato il modo e 
il tempo del pagamento del prezzo, che deve essere conforme a quanto stabili-
to nell’avviso di vendita. 

Su questo punto sono sorte questioni, derivate dal fatto che il modulo per la 
compilazione dell’offerta telematica richiede, per l’indicazione del saldo prez-
zo, l’inserimento di una data fissa. 
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Nel caso di vendita asincrona, non coincidendo la data di apertura delle of-
ferte con quella di termine dell’eventuale gara, fa la differenza, ai fini della 
corretta indicazione nell’offerta del termine per il saldo prezzo, che l’offerente 
calcoli i 90 o i 120 giorni dall’una o dall’altra data. 

L’avviso di vendita dovrebbe quindi essere redatto in modo da non inge-
nerare dubbi al riguardo, considerato che la possibilità della gara è mera-
mente eventuale. Il termine per il versamento del prezzo dovrebbe, forse più 
opportunamente, essere indicato nell’avviso di vendita a data fissa, conside-
rando altresì che il termine per il saldo del prezzo subisce la sospensione del 
periodo feriale. 

Così pure l’avviso di vendita dovrebbe essere congegnato, in caso di vendi-
ta asincrona, con una formula, che renda flessibile il momento di inizio della 
gara, dato che non è possibile predeterminare il tempo necessario all’esame 
delle offerte, che è prodromico all’apertura della gara. 

Ciò che deve infatti essere assicurato in modo effettivo è la durata della ga-
ra stabilita nell’istanza di vendita. 

Non possono quindi essere compressi i termini di durata complessiva, sta-
biliti e reputati idonei a garantire, da un lato, l’effettiva e ponderata partecipa-
zione di tutti gli offerenti e, dall’altro, la realizzazione del miglior risultato di 
vendita. 

3. La pubblicità e i controlli che il Giudice deve operare al momento 
della firma del decreto di trasferimento 

Tra i vari controlli che il Giudice deve operare al momento della firma del 
decreto di trasferimento, come già prima anticipato, vi è quello relativo al-
l’adempimento delle forme di pubblicità prescritte con l’ordinanza di vendita. 

La pubblicità sul portale e l’art. 631 bis c.p.c. 

L’omessa pubblicità sul portale è causa di estinzione della procedura, a 
meno che questa non sia dipesa da una causa non imputabile al creditore pro-
cedente. 

Oltre all’ipotesi di mancato funzionamento del Portale, che deve risultare 
nelle forme specificamente previste, possono esservi altre situazioni in cui la 
pubblicità non è stata tempestivamente effettuata, ad es. impossibilità di cari-
camento del file, relativo alla ricevuta di pagamento del contributo unificato. 
Questa ipotesi si è concretamente verificata in alcune occasioni ed è verosi-
milmente dipesa dall’estensione del file trasmesso. 
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Si tratterà quindi di valutare da parte del G.E. – al quale il fascicolo deve 
comunque essere rimesso dal professionista delegato, in tutti i casi in cui la 
pubblicazione sul PVP non sia stata eseguita – l’imputabilità o meno al credi-
tore dell’omessa pubblicazione. 

Considerato che in siffatta situazione non può ritenersi integrata la fattispe-
cie di cui all’art. 

L’art. 631 bis c.p.c., sia per il rinvio in esso operato al disposto dell’art. 
630 c.p.c. (rubricato inattività delle parti), sia per la sua collocazione sistema-
tica, prevede infatti un’ipotesi di estinzione del processo, che si ricollega ad 
una condotta inattiva o non tempestiva della parte. 

4. La pubblicità straordinaria 

È stato riscontrato che molti professionisti delegati, a fronte del mancato 
pagamento della pubblicità straordinaria da parte dei creditori, fissino senz’al-
tro un’altra vendita. 

Le indicazioni date dalla Sezione Esecuzioni Immobiliari del nostro Tribuna-
le sono nel senso di trasmettere il fascicolo al Giudice dell’esecuzione, al fine di 
un’eventuale estinzione atipica, nel caso in cui per due volte di seguito la pub-
blicità straordinaria non sia stata pagata dai creditori a cui spetta il pagamento. 

In quel caso infatti il termine ordinatorio per il pagamento della pubblicità, 
non rispettato, verrebbe dal G.E. prorogato, assegnando un nuovo termine per 
il pagamento delle spese di pubblicità, che non sarebbe più suscettibile di es-
sere prorogato, secondo quanto previsto dall’art. 154 c.p.c. 

Il mancato rispetto di quel termine non più prorogabile, e dunque divenuto 
perentorio, comporterebbe l’estinzione del procedimento, in base all’art. 630, 
comma 1, ultima parte, dell’art. 630 c.p.c. 

Va ancora ricordato come la pubblicità debba essere fatta in modo corretto 
e qualunque errore si verifichi in essa (ad es. nella descrizione dell’immobile o 
nell’indicazione della sua ubicazione), riverberi i suoi effetti sulla validità del-
la vendita. 

L’erroneo adempimento della pubblicità prescritta nell’ordinanza di vendi-
ta si traduce infatti in un vizio delle condizioni di partecipazione alla gara, dal 
momento che incide sulla platea dei potenziali acquirenti, alterandone la par-
tecipazione, per cui determina quale conseguenza quella dell’illegittimità del-
l’aggiudicazione, che ne sia eventualmente seguita. 

La regola contenuta nell’art. 2929 c.c., secondo cui la nullità degli atti ese-
cutivi, che hanno preceduto la vendita e l’assegnazione, non ha effetto riguardo 



44 Diritto ed economia dell’impresa 
Fascicolo 1|2020

all’acquirente o all’assegnatario, non trova infatti applicazione quando la nullità 
riguardi proprio la vendita o l’assegnazione (v. Cass. 9 giugno 2010, n. 13824). 

La Corte di Cassazione ha chiarito come la fase della vendita, che inizia 
dopo l’ordinanza con cui sono stabilite le modalità della vendita e si conclude 
con il provvedimento di trasferimento, comprende atti preparatori, tra cui vi 
sono i necessari adempimenti pubblicitari, la cui mancanza o irregolarità vizia 
di nullità l’atto finale di trasferimento, sicché la preclusione nei confronti 
dell’aggiudicatario delle eccezioni di nullità del processo esecutivo opera solo 
quando la vendita, come atto finale della corrispondente fase del processo ese-
cutivo, sussista e sia esente da vizi formali, sia che si tratti di vizi che diretta-
mente la concernono, sia che si tratti di vizi di atti presupposti (v. Cass. 27 
febbraio 2004, n. 3970). 

È principio consolidato in giurisprudenza (cfr. da ultimo, Cass. n. 9255/2015) 
quello secondo cui risponde ad esigenze primarie del processo esecutivo il ri-
spetto rigoroso delle prescrizioni di volta in volta impartite dal giudice 
dell’esecuzione per il progredire di quello, a tutela di tutti i soggetti coinvolti 
nell’ambito del processo stesso (compresa la platea indifferenziata dei poten-
ziali acquirenti), come pure a garanzia dell’indefettibile trasparenza delle ope-
razioni di vendita forzata, ex art. 576 c.p.c., comprendente tra gli altri (oltre al 
provvedimento di trasferimento coattivo del bene, ex art. 586 c.p.c., che segue 
l’aggiudicazione), anche gli atti preparatori, quali le forme di pubblicità legale 
e quella aggiuntiva disposta dal G.E., la cui assenza o irregolarità integra 
senz’altro un vizio del procedimento di vendita (certamente opponibile all’ag-
giudicatario). 

Gli atti esecutivi consistenti nell’aggiudicazione (provvisoria prima e defi-
nitiva poi) e nel conseguente decreto di trasferimento sarebbero pertanto inva-
lidi per violazione delle regole stabilite per l’individuazione del miglior offe-
rente possibile. Né l’invalidità dell’aggiudicazione potrebbe considerarsi sana-
ta o superata sulla base del rilievo dell’utilità dell’esito comunque raggiunto, 
sia perché su tale profilo utilitaristico deve prevalere l’esigenza di trasparenza 
e legalità; sia perché, in astratto, non si può escludere che, nel rispetto delle 
regole stabilite sarebbe stato raggiunto un risultato migliore. 

5. Lo strumento dell’art. 591 ter c.p.c. 

L’art. 591 ter c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica introdotta 
dall’art. 13, comma 1, lett. cc bis) d.l. n. 83/2015 (legge n. 132/2015), è appli-
cabile anche alle procedure già pendenti. 
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È strumento duttile, che consente di sottoporre al G.E. da parte del profes-
sionista delegato le questioni relative a difficoltà, che insorgano nelle opera-
zioni di vendita, ed il Giudice provvede con decreto, quindi senza necessità di 
fissare udienza e sentire le parti. 

Contro quel provvedimento, emesso in assenza di contraddittorio, le parti e 
gli interessati (tra i quali vanno certamente intesi l’aggiudicatario o gli offe-
renti) possono proporre reclamo allo stesso Giudice, il quale provvederà con 
ordinanza, e quindi, questa volta, dopo avere sentito le parti. 

Le parti e gli interessati, nell’accezione sopra indicata, possono anche pro-
porre reclamo, nella medesima forma, contro gli atti del professionista delega-
to, e anche su quello il Giudice provvederà con ordinanza. 

Contro l’ordinanza del G.E. è poi ammesso il reclamo al Collegio, ai sensi 
dell’art. 669 terdecies c.p.c., mentre in precedenza era previsto il rimedio 
dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. 

La previsione di termini decadenziali stringenti per l’impugnazione del 
provvedimento con cui sono state risolte le questioni insorte nelle operazioni 
di vendita, fa sì che le determinazioni assunte – o per effetto della loro manca-
ta impugnazione o a seguito della loro decisione in sede di reclamo – assuma-
no stabilità, evitando così il rischio che la denuncia di vizi relativi alla vendita 
possa avvenire in un momento successivo, attraverso la proposizione di oppo-
sizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, il che avrebbe la 
conseguenza di far retrocedere il processo esecutivo a distanza anche di parec-
chio tempo dal momento della celebrazione della vendita. 

Per concludere, se vi sono dunque da parte del professionista delegato dub-
bi seri, relativi a questioni critiche, o vi sono state contestazioni, che hanno ri-
guardato le operazioni di vendita, sarebbe opportuno il ricorso allo strumento 
previsto dall’art. 591 ter c.p.c., proprio al fine di evitare il permanere nel pro-
cesso esecutivo di potenziali vizi, che, anche strumentalmente, potrebbero es-
sere denunciati non subito, ma in un momento successivo, causando ripercus-
sioni negative anche sul sollecito svolgimento della procedura.  



46 Diritto ed economia dell’impresa 
Fascicolo 1|2020

Il ruolo della cancelleria 
The role of the chancellor’s office 
Luigia Megale * 

ABSTRACT 

Nel presente intervento, vengono illustrate alcune delle problematiche che le cancellerie – e 
in particolar modo la cancellaria esecuzioni del Tribunale di Torino – si sono trovate ad af-
frontare con l’introduzione dell’obbligo della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbli-
che e della vendita in modalità telematica. Con riferimento al primo obbligo, viene trattata 
la questione della prenotazione a debito e dell’esenzione di cui all’art. 10, comma 2, D.P.R. 
115/02. Relativamente al secondo obbligo, l’intervento si incentra sulle questioni legate al 
pagamento del bollo digitale da allegare all’offerta telematica. 
Parole chiave: pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche – prenotazione a debito – 

bollo digitale. 

This speech explains some of the problems that the chancellor’s offices – and in particular 
the chancellor’s office of the Turin Court – faced with the introduction of the obligation of 
advertising on the Public Sales Portal and the obligation of sales in telematic mode. With 
reference to the first obligation, the issues of postponed court fee payment and exemption 
referred to in article 10, paragraph 2, Presidential Decree 115/02 are debated. With re-
gard to the second obligation, the speech focuses on issues related to the payment of the 
digital stamp duty to be attached to the telematic bid. 
Keywords: advertising on the Public Sales Portal – postponed court fee payment – digital 

stamp duty. 
 

Espongo le problematiche che la cancelleria ha affrontato in tema di PVP 
prima e di vendite telematiche poi. 

Con l’avvio della piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche – con 
il quale è stato disposto che la pubblicità degli avvisi di vendita degli immobili 
deve necessariamente avvenire sul PVP versando un contributo di pubblicazio-
 
 

* Cancelliere presso il Tribunale di Torino. 
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ne di € 100 per ogni lotto – la sezione ha scelto di onerare del versamento del 
contributo di € 100, il legale del creditore che dà impulso alla procedura. 

Per la cancelleria da subito questo ha significato ricevere numerose richie-
ste di rimborsi per versamenti di contributi errati, in quanto il contributo tele-
matico di pubblicazione dei 100 € deve avvenire attraverso il portale dei servi-
zi telematici (PST). All’inizio molti avvocati hanno effettuato il pagamento 
attraverso marche lottomatiche, e con la compilazione di F23. L’ufficio per-
tanto si è dovuto attivare inviando all’ordine degli avvocati un breve vademe-
cum sulle modalità di pagamento del contributo poiché non era chiaro alla 
maggioranza degli avvocati come adempiere. 

Anche il contributo di pubblicazione come il contributo unificato viene preno-
tato a debito quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello stato e ricade 
nelle ipotesi di esenzione le stesse previste dall’art. 10, comma 2, d.P.R. n. 
115/2002. La sezione gestisce, infatti, sia procedure esenti da CU che procedure 
promosse da creditori ammessi a patrocinio a spese dello Stato. In quest’ultimo 
caso occorre necessariamente prenotare a debito sul registro ministeriale, che è il 
registro SIAMM, tutte le spese che sono maturate nel corso del giudizio. Vengono 
infatti prenotati sul foglio notizie le spese relative al contributo unificato, le spese 
di trascrizione, le liquidazioni degli ausiliari e da febbraio 2018 anche il contribu-
to di pubblicazione. Pertanto, in caso di creditore ammesso a patrocinio prima di 
caricare sul PVP la pubblicità è necessario interfacciarsi con la cancelleria, che 
prenota a debito questa spesa per poi procedere alla pubblicazione sul PVP. Tene-
te presente che il registro SIAMM è sempre ministeriale, come il PVP pertanto il 
Ministero constaterà che comunque quella spesa è stata gestita. 

Nelle intenzioni del Ministero, infatti, il PVP dovrebbe costituire un siste-
ma integrato con tutti i registri di cancelleria. 

Quando alla fine della procedura il delegato dovrà distribuire la somma ri-
cavata dalla vendita, sarà opportuno chiedere all’ufficio spese pagate il reso-
conto delle spese prenotate a debito per assegnare la somma all’erario. 

Con l’avvio delle vendite telematiche nell’aprile 2018, altra questione che 
la cancelleria ha dovuto affrontare è stata proprio quella del bollo digitale da 
allegare alle offerte telematiche. Il pagamento del bollo digitale, come il con-
tributo di pubblicazione, avviene sempre attraverso il portale PST Giustizia, 
mentre il deposito dell’offerta telematica avviene attraverso il PVP. Abbiamo 
due diversi sistemi che devono comunicare in qualche modo tra loro. Per que-
sto motivo, dall’inizio si è avuto il sentore che molti depositi delle offerte av-
venivano senza il bollo digitale. 

Abbiamo coinvolto i delegati, emanando una circolare che invitava i pro-
fessionisti a prestare molta attenzione controllando se tra i documenti allegati 
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all’offerta telematica fosse presente anche il bollo. Abbiamo chiesto che il bol-
lo venisse stampato, per ogni offerta telematica, in formato pdf, nonostante il 
formato richiesto per il bollo, nelle specifiche tecniche, era XML. Tuttavia 
questo formato è assolutamente indecifrabile e di difficile identificazione. Il 
formato in PDF è più leggibile anche se nell’attestazione di pagamento del pdf 
c’è un identificativo alfanumerico anch’esso di difficile comprensione. Il vero 
problema, infatti, è che il PVP non prevede un sistema che annulli il bollo e 
quindi c’è il pericolo che qualcuno usi lo stesso bollo per più offerte. 

Per fortuna, gli ispettori ministeriali che sono appena arrivati non hanno 
ancora contezza di tutte queste problematiche. La sezione ha cercato di spiega-
re questi aspetti. Mi auguro infatti che la piattaforma del PVP sia implementa-
ta magari inserendo un sistema di “alert” in grado di bloccare le offerte in-
complete e prive di bollo. 

Al momento questa verifica spetta al professionista delegato al quale l’uf-
ficio ha demandato l’onere, nel caso in cui tra gli allegati all’offerta non ci sia 
il bollo digitale, di invitare l’offerente a integrarlo nel termine di 10 giorni, 
decorsi i quali, occorre effettuare la comunicazione all’agenzia dell’entrate ad 
un indirizzo email che la sezione ha comunicato e per conoscenza alla cancel-
leria. Posso solo dire che sono numerose le segnalazioni dei delegati all’agen-
zia delle entrate. Mi sembra una soluzione che, al momento, consente di argi-
nare l’evasione del bollo. Per il Ministero, infatti, l’assenza di questo controllo 
darebbe luogo ad un danno erariale di notevole dimensione. 

Con l’avvio delle vendite telematiche è stata più forte la richiesta ai delega-
ti di depositare nel registro informatico il verbale di aggiudicazione unitamen-
te all’offerta telematica. Per le offerte non aggiudicate abbiamo chiesto di li-
mitarsi semplicemente a stamparle allegando le stampe dei relativi bolli digita-
li e inserirli nel fascicolo cartaceo. Questo al fine di consentire alla cancelleria 
una verifica più agevole della presenza dei bolli al momento della consegna 
del fascicolo per chiusura attività. 

La necessità di allegare al verbale di aggiudicazione anche l’offerta telema-
tica è data dall’obbligo della cancelleria di lavorare il flusso vendite nel regi-
stro informatico Siecic. Dall’offerta, infatti, è possibile ricavare tutti i dati 
anagrafici dell’offerente compreso il codice fiscale dato quest’ultimo che dal 
semplice verbale di aggiudicazione non si riesce a recuperare. 

In ogni caso, invito i professionisti a depositare nel registro informatico 
Siecic tutti gli atti processuali a loro delegati. Occorre fare in modo, che il re-
gistro informatico venga implementato il più possibile, al fine di consentire 
una più facile lettura del fascicolo e avere immediata contezza dello storico 
corrente di ogni procedura. 
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Il ruolo del professionista delegato 
The role of the delegate professional 
L.M. Quattrocchio – L. Nadile – E. Quaglia * 

ABSTRACT 

L’intervento illustra – ad ampio raggio – il sistema delle vendite delegate, alla luce delle 
novità introdotte dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 
agosto 2015, n. 132. Viene fornita, dapprima, una descrizione del quadro normativo di rife-
rimento, delle nuove tipologie di vendita (sincrona, asincrona, mista), della figura del ge-
store della vendita telematica, del Portale delle Vendite Pubbliche e della pubblicità da ef-
fettuarsi su quest’ultimo. Segue, infine, un’interessante trattazione sulle modalità operative 
per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche da parte del 
soggetto delegato alla vendita, per la presentazione dell’offerta telematica e per lo svolgi-
mento dell’asta telematica. 
Parole chiave: vendite telematiche – pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche – 

svolgimento dell’asta telematica. 

The speech illustrates – in a wide range – the system of delegated sales, in the light of the 
innovations introduced by Legislative Decree of 27 June 2015, no. 83, converted with mod-
ifications by Law of 6 August 2015, n. 132. First, a description of the reference regulatory 
framework, the new types of sales (synchronous, asynchronous, mixed), the figure of the 
manager of the telematic sale, the Public Sales Portal and the advertising to be carried out 
on the latter is provided. Finally, an interesting dissertation on the operating procedures 
for the publication of the notice of sale on the Public Sales Portal by the person delegated 
to the sale, for the presentation of the telematic bid and for the conduct of the telematic 
auction follows. 
Keywords: telematic forced sales – advertising on the Public Sales Portal – telematic 

auction. 
 

SOMMARIO: 

1. Il quadro normativo. – 2. Le tipologie di vendita telematica. – 3. I “gestori della vendita te-
lematica”. – 4. Il Portale delle Vendite Pubbliche. – 4.1. Premessa. – 4.2. L’obbligatorietà di 
 
 

* Professore Aggregato di Diritto Commerciale – Dottore Commercialista – Dottore Com-
mercialista. 



50 Diritto ed economia dell’impresa 
Fascicolo 1|2020

pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche. – 4.3. I tempi della pubblicità sul Portale 
delle Vendite Pubbliche. – 4.4. I soggetti legittimati ad effettuare la pubblicità sul PVP. – 5. Il 
pagamento del contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche. – 6. L’in-
serimento dell’avviso da parte del professionista delegato alla vendita. – 7. La presentazione 
delle offerte. – 8. Lo svolgimento dell’asta. 

1. Il quadro normativo 

Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 ago-
sto 2015, n. 132, ha introdotto importanti novità in materia fallimentare, civile, 
processuale civile e di organizzazione del funzionamento dell’amministrazione 
giudiziaria, inserendo – in particolare – il nuovo art. 161 quater disp. att. c.c. 
rubricato “Modalità di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche”. 

L’entrata in vigore della norma è stata espressamente subordinata all’ema-
nazione di specifiche “disposizioni attuative” volte a consentire: 

– la realizzazione della pubblicità degli avvisi sul “portale delle vendite 
pubbliche” di cui al comma 1 dell’art. 490 c.p.c. (come modificato dall’art. 13, 
comma 1, lett. b), n. 1, d.l. n. 83/2015); 

– l’effettuazione della richiesta di visita dell’immobile posto in vendita so-
lo tramite il portale delle vendite pubbliche a norma del dell’art. 560, comma 
5, c.p.c. (come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. d), n. 2, d.l. 3 maggio 
2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119); 

– il rispetto dell’obbligo di effettuare le vendite con modalità telematiche, 
ex art. 569, comma 4, c.p.c. (come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. e), d.l. 
n. 59/2016). 

In attuazione delle norme sopra richiamate, in data 5 dicembre 2017 il Mi-
nistero della Giustizia ha emanato un decreto accertante la piena funzionalità 
del Portale delle Vendite Pubbliche e – successivamente – in data 20 gennaio 
2018 1 ha reso nota l’avvenuta pubblicazione sul Portale dei servizi telematici 
 
 

1 Questo il relativo testo pubblicato nella G.U., Serie Generale, 20 gennaio 2018, n. 16: «si 
comunica che sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia (http://pst.giustizia.it) 
e sul Portale delle vendite pubbliche del Ministero della giustizia (https://pvp.giustizia.it) è sta-
to pubblicato il provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di 
adozione delle specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul Portale delle ven-
dite pubbliche ai sensi dell’art. 161 quater delle disposizioni di attuazione del Codice di proce-
dura civile, nonché relative alle modalità di acquisizione dei dati relativi alle pubblicazioni ed 
alle informazioni minime relative ai dati da pubblicare sui siti per consentire il monitoraggio 
 



51 Diritto ed economia dell’impresa 
Fascicolo 1|2020

del Ministero della giustizia (http://pst.giustizia.it) e sul Portale delle vendite 
pubbliche del Ministero della giustizia (https://pvp.giustizia.it) del provvedi-
mento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di adozio-
ne, oltre che delle specifiche tecniche di cui all’art. 161-quater disp. att. c.p.c., 
anche delle «specifiche tecniche previste dall’art. 26 del decreto del Ministero 
della giustizia del 26 febbraio 2015, n. 32, recante le regole tecniche e opera-
tive per lo svolgimento della vendita de beni mobili ed immobili con modalità 
telematiche nei casi previsti dal Codice di procedura civile, ai sensi dell’art. 
161-ter delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, già 
pubblicate sul portale dei servizi telematici il 18 giugno 2017 e aggiornate il 
13 novembre 2017». 

Il legislatore ha – dunque – rivoluzionato le modalità delle vendite, preve-
dendo la creazione del cd. “Portale delle Vendite Pubbliche” (PVP), area pre-
sente nel sito del Ministero della Giustizia, che nello specifico prevede la visi-
bilità di tutti gli avvisi di vendita disposti dai tribunali italiani sulla medesima 
piattaforma (https://pvp.giustizia.it). L’unione di tutti gli avvisi implica una 
maggior trasparenza e competitività delle vendite giudiziarie, «superando 
l’attuale frammentazione dovuta al fatto che ogni singolo tribunale pubblica 
gli avvisi di vendita su un sito individuato autonomamente e non comunicante 
con i siti degli altri uffici» 2. 

 
 

ad opera del Portale, tramite funzionalità informatizzate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 
del decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2006, già pubblicate nel Portale dei servizi 
telematici il 18 giugno 2017 e aggiornate il 13 novembre 2017, nonché delle specifiche tecni-
che previste dall’art. 26 del decreto del Ministro della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, recante 
le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili ed immobili con 
modalità telematiche nei casi previsti dal Codice di procedura civile, ai sensi dell’art. 161-ter 
delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, già pubblicate nel Portale dei 
servizi telematici il 18 giugno 2017 e aggiornate il 13 novembre 2017».  

2 Così vedi la relazione illustrativa del d.l. n. 83/2015 la quale testualmente afferma: «Arti-
colo 15. (Portale delle vendite pubbliche). Con l’intervento normativo si intende introdurre il 
portale delle vendite pubbliche, che contenga gli avvisi di tutte le vendite disposte dai tribunali 
italiani. L’iniziativa si colloca nel solco del portale europeo della giustizia, in fase di attuazione 
e a cui è affidato il compito di “rendere più semplice la vita del cittadino”. In particolare, la 
massima informazione sulle procedure esecutive aumenterà la trasparenza delle vendite giudi-
ziarie e, quindi, il tasso di efficacia e dunque la tutela dei creditori e dei debitori. Il portale con-
sentirà infatti a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative a tutte le vendite giudi-
ziarie accedendo ad un’unica area web gestita dal Ministero della giustizia, così superando 
l’attuale frammentazione, dovuta al fatto che ogni singolo tribunale pubblica gli avvisi di ven-
dita su un sito individuato autonomamente e non comunicante con i siti degli altri uffici. Inol-
tre, si consente di superare, per le vendite immobiliari, l’anacronistica previsione che impone 
la pubblicità dell’avviso di vendita nell’albo del tribunale. Le modifiche prevedono che la di-
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Pertanto, il PVP è non sono solo il portale su cui poter operare la pubblicità 
delle vendite, ma un vero bacino di raccolta dati e di monitoraggio sui tempi 
di pubblicità, che mira a garantire la maggiore trasparenza e competitività pos-
sibile nella vendita ma che solleva non pochi dubbi interpretativi; infatti la 
modifica dell’art. 490 c.p.c. è ricompresa in una più ampia riforma legislativa 
che ha sollevato diverse criticità sia da un punto di vista teorico, sia da un pun-
to di vista applicativo, soprattutto a causa delle problematiche strutturali e 
funzionali del PVP. Tuttavia, a causa della mancanza di un intervento unitario 
valido per tutto il territorio nazionale, il tentativo di colmare i vuoti normativi 
e la richiesta di chiarimenti da parte dei professionisti, ha comportato l’ado-
zione – da parte dei singoli tribunali – di prassi e disposizioni difformi, sia 
nell’ambito del processo di espropriazione forzata, sia nell’ambito delle pro-
cedure concorsuali, come vedremo meglio in seguito. 

In tale contesto, anche il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza – in 
vigore dal prossimo agosto 2020 – ha introdotto, per il Portale delle Vendite 
Pubbliche, ulteriori funzioni: il PVP dovrebbe, infatti, divenire anche la sede 
per lo svolgimento delle vendite telematiche. Tuttavia, tale circostanza ha fatto 
emergere non poche problematiche sia per quanto concerne le procedure con-
corsuali in ordine all’effettiva capacità di implementazione del Portale per 
supportare questa nuova funzionalità, ma soprattutto per le procedure esecuti-
ve poiché non esiste alcuna norma che disponga in tali termini. Ciononostante, 
non è immaginabile neppure un doppio binario ove le vendite telematiche del-
le procedure concorsuali si tengano sul PVP, mentre quelle delle procedure 
esecutive continuino ad essere affidate alle piattaforme di gestori privati. 

Esaminando più in dettaglio il nuovo contesto di riferimento, si deve subito 
rilevare che l’attuale art. 490 c.p.c. distingue due forme obbligatorie di pubbli-
cità ed una facoltativa. In particolare, le due forme obbligatorie concernono: 

– la documentazione obbligatoria da inserire sul PVP per ogni “atto esecu-
tivo” di cui occorre dare “pubblica notizia” ex lege; 

– la documentazione obbligatoria da pubblicare su appositi siti internet, 
almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle of-
ferte, per i beni immobili e i beni mobili registrati, aventi quest’ultimi un valo-
re superiore a 25.000 euro. 

 
 

vulgazione a mezzo stampa divenga una forma di pubblicità solo eventualmente concorrente 
sulla base di un’istanza del creditore. Infatti l’interesse del creditore, come quello dello stesso 
debitore, è di massimizzare i risultati netti delle vendite giudiziarie e spesso, specie nel caso di 
immobili di valore contenuto, questi vengono significativamente compromessi da eccessive 
spese di pubblicità». 
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Oltre alle due predette forme obbligatorie, il legislatore ha previsto anche 
la possibilità che il giudice disponga – in aggiunta alle precedenti e non in al-
ternativa – la pubblicazione, almeno quarantacinque giorni prima del termine 
per la presentazione delle offerte, dell’avviso di vendita sui quotidiani di in-
formazioni locali, nazionali ovvero attraverso le forme della pubblicità com-
merciali. 

La mancata pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale delle Vendite 
Pubbliche entro i termini stabiliti dal giudice può comportare conseguenze 
particolarmente gravi: l’art. 631 bis c.p.c. ha, infatti, introdotto una nuova fat-
tispecie di estinzione del processo esecutivo qualora il mancato rispetto del 
termine sia imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto muni-
to di titolo esecutivo. L’estinzione viene dichiarata d’ufficio, non oltre la pri-
ma udienza successiva al verificarsi della stessa, con ordinanza del giudice 
soggetta al rimedio del reclamo. L’unica eccezione espressamente prevista 
dall’art. 631 bis c.p.c. è la circostanza in cui la mancata pubblicazione sia do-
vuta ad un malfunzionamento dei sistemi del dominio giustizia. 

In merito al contenuto della pubblicità sul PVP, l’art. 490 c.p.c. prevede 
che l’avviso di vendita da pubblicare debba contenere «tutti i dati, che posso-
no interessare il pubblico» e, infatti, in ottica di massima trasparenza ed effi-
cienza, alcuni tribunali hanno esplicitato chiaramente i documenti che devono 
essere disponibili per i possibili offerenti (a titolo esemplificativo e non esau-
stivo, l’avviso di vendita, l’ordinanza di delega, un congruo numero di foto-
grafie, i siti internet dove sono disponibili in dettaglio tutte le informazioni, la 
planimetria, ove disponibile). Tale ampliamento del contenuto della pubblici-
tà, se da un lato fornisce un maggior dettaglio ai possibili soggetti interessati, 
dall’altro lato pone un problema in ordine alle conseguenze della mancata ef-
fettuazione della pubblicità secondo le prescrizioni del giudice, in particolare 
sotto il profilo dell’estinzione prevista dall’art. 631 bis c.p.c. Tuttavia, sembre-
rebbe da escludere questa posizione radicale: la pubblicazione sul PVP entro i 
termini anche in modo erroneo o incompleto non comporterebbe l’estinzione 
del procedimento, quanto tuttalpiù un’eventuale invalidità di uno o più atti del 
subprocedimento di vendita conseguenti l’errata pubblicazione. Tale ipotesi è 
supportata dal fatto che l’art. 490 c.p.c. e l’art. 631 bis c.p.c. operano su piani 
differenti: se il primo mira a rendere più efficace e trasparente la pubblicità, il 
secondo opera sul piano esclusivamente sanzionatorio, sancendo l’estinzione 
del procedimento nei casi particolarmente gravi. In ogni caso, non è automati-
co l’estinzione per ogni violazione delle prescrizioni dell’art. 490 c.p.c. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 23 del d.l. n. 83/2015 e dell’art. 161 quater disp. 
att. c.p.c., la pubblicazione sul PVP devono rispettare le specifiche tecniche 
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pubblicate il 20 gennaio 2018. Tali specifiche tecniche analizzano diversi 
aspetti della fase di pubblicazione: dalle modalità operative per le pubblica-
zioni sul PVP alle modalità operative che devono essere rispettate dai siti di 
pubblicità, dalle informazioni minime che devono essere inserite alle modalità 
tecnico-operative per l’interrelazione tra il portale e i gestori delle vendite te-
lematiche. 

2. Le tipologie di vendita telematica 

Al fine di dare attuazione al principio di efficacia, previsto dall’art. 161 ter 
disp. att. c.p.c., e di permettere al giudice (o al professionista delegato alle 
operazioni di vendita) di scegliere la soluzione più efficiente, in relazione alla 
natura del bene e dello specifico contesto socio-economico, il Legislatore ha 
previsto tre diverse modalità per lo svolgimento della gara telematica: 

– la vendita sincrona telematica; 
– la vendita sincrona mista; 
– la vendita asincrona. 

Nel caso in cui si scelga di procedere attraverso la “vendita sincrona tele-
matica”, tutte le offerte di partecipazione alla procedura competitiva devono 
pervenire – da parte degli offerenti – esclusivamente tramite modalità telema-
tica; successivamente – durante la gara – il giudice o il professionista delegato 
alle operazioni di vendita e tutti gli offerenti, simultaneamente connessi tele-
maticamente, possono effettuare rilanci, che con tale modalità devono avveni-
re con modalità telematica, entro il termine prestabilito (es. durata della gara 
30 minuti). Allo stesso modo, i partecipanti alla gara, possono – nella mede-
sima unità di tempo, prestabilita nell’avviso di vendita dal professionista dele-
gato – effettuare successivi rilanci telematici. 

Nel caso in cui si opti invece per la “vendita sincrona mista”, gli offerenti 
possono presentare domanda di partecipazione sia tramite il Portale delle 
Vendite Telematiche (on-line) sia tramite un supporto analogico, depositato in 
cancelleria ovvero presso lo studio del professionista delegato alle operazioni 
di vendita. Il giorno fissato per la gara – previa verifica da parte del professio-
nista delegato alle operazioni di vendita – gli offerenti possono effettuare ri-
lanci in tempo reale sia telematicamente – tramite la propria postazione di ac-
cesso alla piattaforma – sia presenziando fisicamente presso lo studio del pro-
fessionista delegato alle operazioni di vendita. I rilanci e le osservazioni for-
mulate dai partecipanti presenti fisicamente vengono riportate in tempo reale, 
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a cura del professionista delegato alle operazioni di vendita, sul Portale delle 
Vendite Pubbliche, nel rispetto dei principi di trasparenza, esattezza e regolari-
tà delle procedure telematiche. 

Infine, nel caso in cui si decida per la “vendita asincrona”, le offerte posso-
no pervenire esclusivamente mediante modalità telematica, con la possibilità – 
tuttavia – di effettuare rilanci in un lasso di tempo prestabilito, differito nel 
tempo (es. durata della gara 4 giorni). Tale modalità prevede che i rilanci pos-
sano essere effettuati nell’intervallo temporale prestabilito e senza la simulta-
nea connessione del giudice o del professionista delegato alle operazioni di 
vendita. Gli organi della procedura, dopo l’apertura della gara e trascorso 
l’intervallo di tempo prestabilito, chiudono le operazioni di vendita, aggiudi-
cando il bene alla miglior offerta pervenuta. 

Al termine della gara – con qualunque modalità – il gestore del Portale del-
le Vendite Telematiche redige un apposito verbale di gara e lo trasmette al 
giudice o al professionista delegato alle operazioni di vendita, precisando il 
numero e i soggetti che hanno partecipato alle operazioni di vendita, eviden-
ziando se gli stessi hanno effettuato rilanci e indicando la cauzione versata, 
nonché i dati identificativi dell’aggiudicatario e di tutti i partecipanti. 

3. I “gestori della vendita telematica” 

Il d.l. n. 32/2015 ha affidato il servizio di vendita telematica e dello stesso 
Portale delle Vendite Pubbliche ad operatori di mercato, definiti “Gestori della 
Vendita Telematica”, prevedendo la creazione di un Registro, tenuto dal Di-
partimento per gli affari di Giustizia del Ministero e sotto la responsabilità del 
Direttore Generale della Giustizia Civile. 

I requisiti richiesti per poter accedere all’iscrizione – come Gestori della 
Vendita Telematica – sono indicati dal Ministero della Giustizia. 

I requisiti richiesti sono i seguenti: 

– essere costituiti in forma di società di capitali; 
– aver stipulato polizze assicurative, per le possibili conseguenze patrimoniali; 
– il rispetto dei requisiti di onorabilità da parte degli amministratori, dei 

sindaci e dei procuratori speciali e generali delle società richiedenti; 
– nel caso in cui la società richiedente sia soggetta al controllo di un’altra 

società ai sensi dell’art. 2359, comma 1 e comma 2, c.c., i suddetti requisiti 
devono sussistere anche in capo alla società controllante. 

I Gestori – oltre a dover predisporre un manuale operativo dei servizi – de-
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vono adottare un “Piano di Sicurezza”, che espliciti gli accorgimenti e le mi-
sure adottate per garantire la protezione dei dati anche personali trattati tramite 
il Portale, la sicurezza delle operazioni, la loro integrità e la disponibilità dei 
servizi, nonché il salvataggio periodico dei dati e il loro ripristino in caso di 
danneggiamento, di perdita dei dati e dei sistemi. 

Infine, i Gestori sono tenuti a istituire un personale Registro informatico 
degli incarichi di vendita telematica ricevuti, indicando alcuni dei dati ritenuti 
più significativi, quali: l’ufficio giudiziario davanti al quale pende la procedu-
ra; la modalità scelta per l’operazione di vendita telematica; il numero di lotti 
posti in vendita; il prezzo di vendita; il numero di esperimento già effettuati; le 
spese e i compensi liquidati. I Gestori attualmente vengono indicati al Profes-
sionista Delegato all’interno dell’ordinanza di delega, soprattutto se esistono 
delle convenzioni con i singoli tribunali. 

4. Il Portale delle Vendite Pubbliche 

4.1. Premessa 
Il Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia è formato 

da due parti: 

– un’area pubblica, consultabile liberamente da qualunque soggetto offe-
rente potenzialmente interessato a presentare offerte; 

– e un’area riservata, accessibile esclusivamente ai soggetti legittimati, 
previa identificazione. 

Tra i soggetti legittimati ad accedere all’area riservata vi sono: 

– soggetto legittimato alla pubblicazione; 
– soggetto cui rivolgersi per la visita del bene; 
– sito pubblicità/gestore della vendita telematica. 

In particolare, il soggetto legittimato alla pubblicazione è colui a cui è stato 
affidato l’incarico nell’ambito del procedimento giudiziario, senza poterlo dele-
gare a soggetti diversi da quelli a ciò legittimati per provvedimento del giudice 
o ex lege. A lui sono infatti associate le funzionalità di inserimento dei dati e 
delle informazioni rilevanti, di pubblicazione degli avvisi di vendita, di gestione 
dell’esito, nonché di gestione degli eventi significativi alla vendita stessa. 

Ci sono, tuttavia, alcuni aspetti che generano dubbi, in particolare sotto il 
profilo delle informazioni necessarie da inserire negli avvisi di vendita, non-
ché sotto il profilo della normativa sulla protezione dei dati personali. 
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Relativamente al primo aspetto, è importante sottolineare come, da un lato, 
vi siano solamente limitate tipologie di eventi di cui è possibile dare notizia, 
rimanendo escluse determinate vicende potenzialmente interessanti anche per 
gli eventuali offerenti e, dall’altro lato, la scarsa chiarezza in merito all’avviso 
di rettifica. Sarebbe necessario fornire una disposizione univoca sul territorio 
nazionale sulla tipologia di avvisi di rettifica disponibili e dei termini entro i 
quali gli stessi non possano più essere fatti. 

Relativamente alle specifiche tecniche in merito alla privacy, è importante 
sottolineare la totale responsabilità del soggetto legittimato alla pubblicazione 
in caso di mancato rispetto della stessa: il professionista delegato deve, infatti, 
garantire l’idoneità dei documenti da pubblicare garantendo tutti gli accorgi-
menti necessari per preservare l’identità dei soggetti coinvolti ed eventuali 
soggetti estranei, nonché la conformità alla normativa in vigore in materia di 
protezione dei dati personali. 

4.2. L’obbligatorietà di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche 
Il primo aspetto da affrontare è la circoscrizione dell’ambito di applica-

zione dell’art. 490 c.p.c. in ordine alla pubblicazione degli avvisi di vendita 
sul PVP. Non è infatti chiaro – e non viene neppure analizzato nelle circolari 
emesse dai singoli Tribunali – se parlando di «ogni atto esecutivo» il legisla-
tore si riferisca esclusivamente alle vendite rientranti nelle procedure di 
espropriazione forzata ovvero si possa applicare a tutte le ipotesi di vendita 
disposte dal giudice. Attualmente l’interpretazione maggioritaria prevede 
che la pubblicazione di tutti gli avvisi di vendita debba avvenire sul PVP, a 
prescindere dalla tipologia di vendita. Tuttavia, tale estensione all’applica-
bilità dell’art. 490 c.p.c. anche al di fuori delle ipotesi in cui non sia espres-
samente prevista, non può essere generalizzata e non determina automatica-
mente anche l’estinzione tipica prevista dall’art. 631 bis c.p.c.: tale ultima 
norma è infatti una misura sanzionatoria peculiare ed esclusiva delle proce-
dure esecutive e non può – pertanto – essere estesa oltre i processi di espro-
priazione forzata. 

Neppure relativamente alle procedure concorsuali, vi è chiarezza in merito 
alla capacità espansiva della pubblicità sul PVP, e alla relativa obbligatorietà, 
di ogni vendita disposta dall’autorità giudiziaria, anche se non espressamente 
previste dalla legge: le circolari dei singoli Tribunali differiscono le une dalle 
altre adottando interpretazioni contrastanti. In dottrina, vi sono due principali 
orientamenti: il primo prevede l’obbligo di pubblicità sul PVP anche dove non 
espressamente indicato ex lege, mentre il secondo esclude alcune procedure, 
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sostenendo che il legislatore abbia volutamente escluso alcune procedure, co-
me le procedure da crisi da sovraindebitamento. 

Nel caso vi sia un richiamo all’art. 107 l. fall., essendo in tale rinvio ingloba-
to anche l’art. 490 c.p.c., non vi sono problemi interpretativi; è il caso della 
vendita ex art. 105 l. fall. dell’azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco, ov-
vero della cessione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 155 l. 
fall. in caso di fallimento della società. Diversamente, nel caso della liquidazio-
ne coatta amministrativa, nel caso dell’alienazione dei beni ricompresi in impre-
se soggette ad amministrazione controllata ex legge n. 270/1999, e nel caso del-
le vendite disposte nell’ambito delle procedure da sovraindebitamento ex l. 
3/2012, il mancato richiamo – anche implicito – all’art. 490 c.p.c. sembrerebbe 
far propendere per la non applicazione della disciplina stessa. Salvo a voler rite-
nere diversamente, in via di interpretazione estensiva o analogica, che debba es-
sere applicato l’art. 490 c.p.c. alle vendite delle procedure appena elencate. 

Sicuramente non viene mai applicato – nell’ambito delle procedure concor-
suali – l’art. 631 bis c.p.c.: la mancata pubblicazione dell’avviso di vendita sul 
PVP non provoca l’estinzione del processo esecutivo. Tuttavia tale mancanza 
genera un’irregolarità della pubblicità, che potrebbe ripercuotersi sullo svol-
gimento e sulla validità della vendita stessa. 

Un intervento direttamente da parte del legislatore sarebbe fondamentale 
per chiarire le incertezze sopra evidenziate, tenuto conto che neppure il nuovo 
Codice della Crisi e dell’Insolvenza appena approvato fornisce dei chiarimen-
ti: infatti se in alcuni casi vi è un espresso richiamo all’art. 490 c.p.c. (a titolo 
esemplificativo nell’art. 216, comma 5, c.c.i. relativo alle modalità di liquida-
zione giudiziale, ovvero nell’art. 114, c.c.i., relativo alle cessioni dei beni), in 
altri casi non vi è alcun rimando, neanche indirettamente (come nell’ambito 
della liquidazione coatta amministrativa). 

4.3. I tempi della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche 
Se da un lato l’art. 490 c.p.c. non prevede un termine entro il quale l’avviso 

di vendita debba essere pubblicato sul PVP, è pur vero – dall’altro lato – che, 
ex lege, l’avviso di vendita deve essere tenuto in pubblicità almeno per i qua-
rantacinque giorni che precedono il termine per la presentazione delle offerte e 
che i siti di pubblicità privati pubblicano esclusivamente dopo che tutti i dati e 
le informazioni sono stati correttamente caricati sul PVP. I singoli tribunali 
hanno quindi adottato prassi differenti: alcuni hanno semplicemente indicato 
che la pubblicità sui siti privati deve esser effettuata successivamente alla 
pubblicazione sul PVP, mentre altri hanno previsto termini espliciti. 
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Invece relativamente alla previsione di estinzione del processo esecutivo è 
importante una lettura combinata degli artt. 490 c.p.c. e 631 bis c.p.c.: l’even-
tuale mancato rispetto del termine – oltre il quale verrà dichiarata l’estinzione 
– deve essere disposta dal Giudice, valutando ogni singolo caso e inserendolo 
nell’ordinanza di vendita. 

In ambito concorsuale, si sono registrati prassi differenti – in relazione ai 
tempi di pubblicazione degli avvisi di vendita – a seconda dei singoli tribunali. 

In alcuni casi si evidenzia esclusivamente un termine diverso per effettuare la 
pubblicazione sul PVP, mentre in altri casi operano una distinzione a seconda dei 
beni oggetto di vendita: per le cessioni di quote di società ovvero di beni mobili, 
la pubblicazione dovrà essere eseguita almeno 30 giorni dal termine per la presen-
tazione delle offerte, mentre per le cessioni di aziende ovvero di beni immobili il 
termine è aumentato a 45 giorni. In tale ottica, si è precisato che «i curatori ter-
ranno conto che, attesa l’obbligatorietà della pubblicità sul PVP che poi trasmet-
te ai siti privati le informazioni pubblicitarie, e tenuto conto dei tempi tecnici ne-
cessari, appare indispensabile procedere con anticipo di ulteriori 15 giorni alla 
pubblicità sul Portale rispetto a quella prevista sul sito di pubblicità commerciale 
autorizzata, che devono a loro volta essere monitorati dal Portale» 3. 

Altri tribunali hanno adottato, invece, una prassi differente, distinguendo 
sulla base della tipologia di procedura seguita per la vendita: nel caso di ven-
dite operate ai sensi dell’art. 107, comma 1, l. fall., la pubblicazione sul PVP 
deve essere effettuata almeno 30 giorni prima dell’inizio della procedura com-
petitiva di vendita, mentre nel caso in cui vengano operate ai sensi dell’art. 
107, comma 2, l. fall. si seguono i termini fissati dall’art. 490 c.p.c. Da questa 
analisi emergerebbe quindi che, nelle procedure concorsuali, il tempo minimo 
per la pubblicazione sul PVP è esplicito nel caso di vendite tramite procedure 
competitive, mentre nel caso in cui la vendita venga eseguita ai sensi dell’art. 
107, comma 2, l. fall. (vendita delegata), ricomparirebbe il problema già af-
frontato nel caso di vendite tramite procedure esecutive, ossia la mancanza di 
un termine per la pubblicazione sul PVP, con l’aggravante in questo caso 
dell’inapplicabilità dell’art. 631 bis c.p.c. 

Tale problematica dovrebbe risolversi con il nuovo CCI, in quanto l’art. 
216, comma 5, c.c.i. dispone esplicitamente che la pubblicità sul PVP – oltre 
che le ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informa-
zione – debba essere effettuata almeno 30 giorni prima della vendita. Tale 
termine potrà anche essere ridotto dal Giudice Delegato, ma solamente nei ca-
si di assoluta urgenza. 
 
 

3 Consiglio Nazionale Notariato, Studio 50-2019/E. 
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4.4. I soggetti legittimati ad effettuare la pubblicità sul PVP 
Un aspetto particolarmente controverso è l’individuazione del soggetto le-

gittimato alla pubblicazione degli avvisi di vendita sul PVP. 
Come precedentemente indicato, l’art. 164-quater disp. att. c.p.c. prevede 

che «la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del 
professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in 
mancanza, del creditore pignorante o del creditore munito di titolo esecutivo 
in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e 
i documenti da inserire». Le predette specifiche tecniche riconoscono quale 
soggetto legittimato colui che ha ricevuto l’incarico nell’ambito del procedi-
mento giudiziario e «non è, quindi, possibile delegare le attività di pubblica-
zione a soggetti diversi da quelli a ciò legittimati per provvedimento del giu-
dice o in forza di legge». L’individuazione del soggetto legittimato alla pub-
blicazione è fondamentale, attesa l’importanza del corretto inserimento dei da-
ti per il regolare svolgimento delle operazioni di vendita. Il professionista de-
legato rimane sempre, infatti, il responsabile delle funzioni delegate e del 
buon esito della pubblicazione. 

Fatte tali premesse, sono emerse prassi differenti adottate dai singoli tribu-
nali, anche se si possono identificare cinque diverse impostazioni di fondo, 
che riconoscono la predetta legittimazione: 

– al solo professionista delegato, salve le ipotesi eccezionali di mancata de-
lega delle operazioni di vendita in cui deve provvedere il creditore (pignorante 
o munito di titolo); 

– al professionista delegato o al creditore anche in ipotesi in cui la vendita 
sia delegata al professionista; 

– al professionista delegato che, previa autorizzazione del giudice, può far-
si coadiuvare dal gestore della vendita telematica (sarà il giudice a decidere se 
tale soggetto – a seconda dei casi – svolgerà un’attività meramente assisten-
ziale, ovvero se sarà direttamente investito del potere di immissione dei dati); 

– al gestore della vendita telematica; 
– al professionista delegato e al custode. 

Tuttavia, alcune di queste impostazioni non convincono: infatti, non sem-
bra che il legislatore abbia lasciato alcuno spazio per eventuali sub-deleghe 
ovvero per eventuali qualifiche del gestore delle vendite telematiche quale au-
siliario. Tale convinzione trova conferma anche nelle “specifiche tecniche”, 
richiamate dall’art. 164 quater disp. att. c.p.c., ove tuttalpiù – in assenza del 
delegato – gli adempimenti dovrebbero essere sostenuti dal creditore pigno-
rante o munito di titolo esecutivo. In alcun modo si fa riferimento al gestore 
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della vendita, i quali sono già attualmente destinatari di un’altra attività nel-
l’ambito del procedimento di espropriazione forzata, ovvero lo svolgimento 
della vendita telematica. 

Anche nell’ambito delle procedure concorsuali, ricorre il problema in ordi-
ne all’individuazione del soggetto legittimato alla pubblicazione, nonché alla 
possibilità che lo stesso si avvalga di eventuali ausiliari. 

L’art. 161 quater disp. att. c.p.c. trova applicazione esclusivamente nel ca-
so in cui la vendita fallimentare venga svolta ai sensi dell’art. 107, comma 2, l. 
fall., mentre per le vendite competitive il soggetto tenuto ad effettuare la pub-
blicità sul PVP, può avvalersi dell’ausilio o della collaborazione di software 
house specializzate, rimanendo però ferma la loro “piena responsabilità” e il 
divieto di aggravare di ulteriori costi la Procedura. 

L’attuale quadro normativo in materia di delegati, coadiutori, legali, esperti 
e consulenti del curatore e dei commissari e liquidatori delle procedure con-
corsuali è assolutamente eterogeneo, in relazione alle varie categorie e alla di-
sciplina ad esse applicabile. 

In particolare, il curatore può: 

– ai sensi dell’art. 107 l. fall., avvalersi di “soggetti specializzati” nella liqui-
dazione dell’attivo, in esecuzione del Programma di Liquidazione (non vi è una 
disposizione che direttamente richieda l’autorizzazione del giudice delegato); 

– ai sensi dell’art. 104 ter l. fall., affidare ad altri professionisti o società 
specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo, 
previa autorizzazione del Giudice Delegato; 

– ai sensi dell’art. 32 l. fall., delegare ad altri soggetti specifiche operazio-
ni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, ovvero nominare alcuni 
coadiutori. 

Tali disposizioni sono incongruenti le une con le altre e hanno determinato 
l’insorgenza di contrastanti affermazioni in merito alle forme di collaborazio-
ne di cui il Curatore può avvalersi. Se è indiscutibile che il curatore possa av-
versi di forme di collaborazione o ausilio, anche in ordine all’effettuazione 
della pubblicità, non è chiaro se sia diversa la natura dell’intervento di tali 
soggetti ovvero se sia sempre necessaria l’autorizzazione del giudice delegato 
(prescritta, a rigore, solo dall’art. 104 ter l. fall.). 

Nel caso in cui la vendita sia effettuata secondo le modalità del codice di 
procedura civile, la problematica è di più agevole risoluzione, stante l’ap-
plicazione dell’art. 161 quater disp. att. c.p.c. anche in sede concorsuale, men-
tre nelle procedure competitive ex art. 107, comma 1, l. fall., vi sono incertez-
ze – a monte – in merito ai soggetti di cui può avvalersi il curatore per lo svol-
gimento di determinate attività. 
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Con il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza, la situazione muta par-
zialmente; infatti, per le vendite che si svolgono secondo le modalità del codi-
ce di procedura civile trova applicazione l’art. 161 quater disp. att. c.p.c., 
mentre per le vendite competitive, il curatore potrà avvalersi di soggetti spe-
cializzati per l’effettuazione della pubblicità, in base alle previsioni del Giudi-
ce Delegato. Tuttavia, rimane l’incertezza in ordine alla possibilità per il cura-
tore di ricorrere all’ausilio di soggetti specializzati. 

5. Il pagamento del contributo per la pubblicazione sul portale delle 
vendite pubbliche 

L’art. 490 c.p.c. prevede il pagamento del contributo di 100,00 euro per la 
pubblicazione degli avvisi di vendita sul PVP per ogni lotto in vendita ogni 
volta che occorre dare pubblica notizia. Il contributo ai sensi dell’art. 18 bis 
del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
spese di giustizia d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è obbligatorio soltanto per i 
beni immobili e beni mobili registrati. Il pagamento del suddetto contributo è 
a carico del creditore procedente. 

Sul punto, vi sono prassi differenti presso i tribunali e più precisamente sul 
soggetto tenuto ad effettuare il materiale versamento del contributo: 

– il professionista delegato, pur con indicazioni non uniformi in ordine al 
modo in cui il creditore debba corrispondere le relative somme se attraverso 
un fondo già presente nella procedura, oppure se tali somme debbano essere 
messe a disposizione direttamente con l’invio della ricevuta di pagamento in 
formato .xml; 

– il professionista delegato oppure il «soggetto già incaricato del compi-
mento degli ulteriori adempimenti pubblicitari»; 

– il creditore procedente o quello intervenuto munito di titolo, anche nelle 
procedure espropriative ove lo svolgimento delle operazioni di vendita sia sta-
to delegato ad un professionista. 

Secondo un primo orientamento, il soggetto tenuto al pagamento del con-
tributo è il professionista delegato, in altri casi viene stabilito che il creditore 
procedente versi un fondo spese capiente per i primi esperimenti di vendita sul 
conto corrente della procedura. 

Nelle vendite disposte dal giudice delegato ai sensi dell’art. 107, comma 1, 
l. fall. e nelle vendite ai sensi dell’art. 107, comma 2, l. fall., non vi è dubbio 
che è il curatore il soggetto legittimato a provvedere alla pubblicità. 
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Alcuni tribunali hanno previsto che, laddove il curatore intenda avvalersi di 
una società specializzata – per l’effettuazione della pubblicità sul PVP – soli-
tamente coincidente con le software house che effettuano la pubblicità sui siti 
debba esser richiesta apposita autorizzazione al giudice delegato, a norma 
dell’art. 104 ter, comma 4, l. fall., come proprio ausiliario. 

6. L’inserimento dell’avviso da parte del professionista delegato alla 
vendita 

Il soggetto legittimato alla vendita (professionista delegato, curatore, liqui-
datore giudiziale) deve autenticarsi tramite il proprio sistema di firma digitale 
e/o mediante la carta nazionale dei servizi (CNS), attraverso un sistema di col-
legamento con i registri interni al Dominio Giustizia (SIECIC e SICID). 

Al fine di inserire un avviso di vendita sul portale delle vendite telemati-
che, il professionista delegato alle operazioni di vendita deve, quindi, accedere 
con le proprie credenziali – le medesime utilizzate per accedere alla propria 
consolle del Processo Civile Telematico – al sito https://portalevenditepubbli 
che.giustizia.it/backoffice-web/login, come “Utente Esterno”. 

Successivamente, egli deve selezionare – nel Portale – il profilo di utente 
desiderato in modo da essere indirizzato al relativo menu. Sono, in particolare, 
previsti i seguenti profili per gli utenti esterni al Dominio Giustizia: 

– soggetto legittimato alla pubblicazione; 
– soggetto cui rivolgersi per la visione del bene; 
– sito Pubblicità /Gestore vendita telematica. 

In particolare, il Soggetto legittimato alla pubblicazione è quello che ha ri-
cevuto il relativo incarico nell’ambito del procedimento giudiziario. 

Egli può selezionare – sulla banda laterale (lato destro) del Portale – la 
pubblicazione di un nuovo avviso di vendita, seguendo 6 step: 

1. Dati della procedura. 
2. Lotto. 
3. Beni. 
4. Allegati. 
5. Siti pubblicità gestori vendite. 
6. Riepilogo e pubblicazione. 

Nel primo step – Dati della Procedura – viene richiesto di individuare il lot-
to di vendita e di inserire l’avviso di vendita in formato .xml. 
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Nel secondo step – Lotto – è possibile gestire i dati del lotto e quelli affe-
renti ai dati della vendita: 

– Lotto unico o più lotti. 
– L’ubicazione e la descrizione dell’immobile. 
– I riferimenti del custode, al fine di visione l’immobile. 
– I dati della vendita (data e ora dell’asta, tipo di vendita, modalità di ven-

dita, prezzo/valore base, offerta minima, rialzo minimo in gara, deposito cau-
zionale, deposito conto spese, date termine presentazione offerte, termine di 
presentazione offerte). 

In caso di vendita telematica “sincrona mista”, il soggetto legittimato alla 
pubblicazione deve precisare – anche nella sezione modalità di vendita, “pres-
so il venditore” – il luogo in cui gli offerenti dovranno presentarsi, per presen-
ziare all’asta. 

Il terzo step – Beni – prevede l’individuazione della tipologia del bene in 
vendita: 

– Immobile. 
– Mobile. 
– Crediti/Valori. 
– Aziende. 
– Altro. 

Cambiando la tipologia del bene, è possibile associare anche beni diversi 
dalla tipologia del lotto. 

Il quarto step – Allegati – è dedicato all’inserimento degli allegati dell’av-
viso di vendita (già precedentemente inserito: step 1): 

– Ordinanza di vendita. 
– Planimetrie. 
– Perizie. 
– Foto. 
– Ogni altro allegato relativo alla vendita forzata. 

Il professionista delegato alle operazioni di vendita deve dare preventiva-
mente corso all’asseverazione, sotto il profilo della privacy, degli allegati. La 
dimensione totale consentita degli allegati è di 50 Megabyte. 

Il quinto step – Siti Pubblicità/Gestori Vendite – prevede la possibilità di 
agganciare eventuali Siti internet su cui dare corso alla pubblicità dell’im-
mobile e/o i riferimenti del Gestore della vendita telematica. Nella sezione 
“Elenco Siti autorizzati” è possibile selezionare solo i Siti di Pubblicità auto-
rizzati, ovvero quelli previsti nell’ordinanza del giudice. 
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Il sesto ed ultimo step – Riepilogo e Pubblicazione – consente di visualiz-
zare il riepilogo dei dati inseriti prima della pubblicazione o, in alternativa, di 
generare un duplicato (in caso di più lotti di vendita della stessa procedura), in 
modo da dover modificare solo alcuni dati nell’inserimento dei lotti successi-
vi, relativi alla medesima procedura. 

Al termine, prima di procedere alla pubblicazione sul Portale delle Vendite 
Telematiche, si deve versare il contributo di 100,00 euro per ogni lotto di ven-
dita. Il contributo è previsto dall’art. 18 bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 
(Testo unico in materia di spese di giustizia), inserito dall’art. 15, comma 1, 
d.l. n. 83/2015. Il pagamento telematico può essere eseguito utilizzando 
l’apposito servizio previsto nella sezione Servizi del Portale PST GIUSTIZIA, 
previa autenticazione tramite smart card o chiavetta. Il versamento può essere 
eseguito esclusivamente attraverso uno dei circuiti bancari proposti dal siste-
ma (banche aderenti all’infrastruttura “PagoPA” e disponibili al link “Elenco 
Prestatori di Servizio”), utilizzando gli strumenti di pagamento indicati, per 
ogni operatore finanziario, al link “Elenco Prestatori di Servizio”. Per poter 
dare corso all’addebito su conto corrente, il professionista deve essere titolare 
di un conto corrente aperto presso il Prestatore di Servizio selezionato. A fron-
te di una operazione di pagamento, il sistema restituisce una ricevuta di avve-
nuto versamento (ricevuta telematica, RT), nella forma di documento informa-
tico, formato .xml, firmato digitalmente dal soggetto scelto come erogatore del 
servizio di pagamento, contenente: 

– identificativo univoco di pagamento (permette di individuare, in maniera 
univoca e certa, un pagamento effettuato a favore del Ministero della Giustizia); 

– esito del pagamento; 
– causale di ogni singolo versamento; 
– nominativo dell’istituto attestante l’avvenuto pagamento. 

La Ricevuta Telematica completa l’inserimento dell’avviso di vendita e 
conclude l’operazione. 

7. La presentazione delle offerte 

Salva l’ipotesi di vendita sincrona mista, i soggetti interessati all’acquisto, 
per poter partecipare all’asta telematica devono munirsi di una carta di credito, 
di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, di una firma digitale e di un 
computer con una buona connessione Internet. 

In particolare, chiunque intenda partecipare ad un’asta telematica deve col-
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legarsi al Portale delle Vendite Telematiche tramite uno dei seguenti punti di 
accesso: 

– https://portalevenditepubbliche.giustizia.it. 
– https://pvp.giustizia.it. 
– https://venditepubbliche.giustizia.it. 

Se interessato a partecipare alla gara, dopo avere opportunamente consulta-
to le specifiche tecniche dell’immobile in vendita e richiesto un appuntamento 
per visionare il bene, può effettuare un’offerta telematica. 

A tale fine, egli deve sottoscrivere on-line la propria offerta di acquisto, 
che deve contenere i seguenti dati obbligatori: 

a) il codice fiscale o la partita IVA; 
b) l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; 
c) l’anno e il numero di ruolo generale della procedura; 
d) il numero o altro dato identificativo del lotto; 
e) la descrizione del bene; 
f) l’indicazione del referente della procedura; 
g) la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita; 
h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento; 
i) l’importo versato a titolo di cauzione, mediante bonifico; 
j) la data, l’orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versa-

mento della cauzione; 
k) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto 

del bonifico di cui alla lettera i); 
l) l’indirizzo della casella di Posta Elettronica Certificata presso cui riceve-

re le comunicazioni; 
m) l’eventuale recapito di telefonia mobile. 

Inoltre, egli deve utilizzare un modulo precompilato per l’offerta e inviarla 
all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. In parti-
colare, il modulo si compone di una pagina introduttiva e di 6 step successivi: 

1. Lotto. 
2. Presentazione; 
3. Offerente; 
4. Quote-Titoli di partecipazione; 
5. Offerta; 
6. Riepilogo. 

L’offerente, previa selezione sul Portale delle Vendite Telematiche del be-
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ne prescelto, può compilare l’offerta selezionando la voce “Vai al gestore 
vendita telematica”. Nel caso in cui l’offerta venga formulata da più persone 
congiuntamente, alla stessa deve essere allegata la procura, conferita al titolare 
della casella PEC che invia l’offerta. Tale procura deve esser redatta in forma 
di atto pubblico notarile o di scrittura privata autenticata. Possono presentare 
un’offerta anche soggetti che non sono residenti in Italia, purché risultino in 
possesso di un codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di resi-
denza o, in mancanza, di un analogo codice identificativo (quale, ad esempio, 
un codice di sicurezza sociale). 

Il primo step – Lotto – riepiloga i dati del Lotto per cui si intende presenta-
re un’offerta. 

Il secondo step – Presentatore – prevede la compilazione di una maschera 
dedicata al soggetto che intende presentare l’offerta. Il Presentatore è la perso-
na fisica che compila l’offerta e che invia l’offerta al Ministero della Giustizia 
mediante PEC. 

Il terzo step – Offerente – prevede la compilazione di una maschera in cui 
si devono inserire i dati di tutti gli offerenti. I dati degli offerenti – a seconda 
che si tratti di: persona fisica, persona giuridica o altra impresa collettiva, altri 
enti collettivi diversi da impresa – sono a loro volta suddivisi in sotto-sezioni 
da compilare tutte a cura del Presentatore. 

Il quarto step – Quote-Titoli di Partecipazione – è costituito da una pagina 
contenente, in modalità accordion, le sezioni (tante quante il numero degli of-
ferenti definiti nel passo offerente) relative ai dati inerenti alla (quota/titolo di) 
partecipazione dei singoli offerenti. Le sezioni devono essere compilate dal 
presentatore che deve indicare: diritto e quota di partecipazione del singolo of-
ferente e titolo con cui partecipa. Nella maschera si devono inserire i dati di 
tutti gli offerenti. I dati degli offerenti sono a loro volta suddivisi in sotto-
sezioni da compilare a cura del presentatore. Ogni sezione riporta in testa i da-
ti di ciascun offerente e di seguito le informazioni relative a: 

– tipo di diritto (es. usufrutto, nuda proprietà); 
– quota di partecipazione (corrisponde a una frazione); 
– titolo: con cui il presentatore partecipa all’asta per l’offerente in oggetto; 
– documenti da includere nell’offerta (v. infra): elenco con possibilità di 

selezione dei diversi tipi di allegato che saranno successivamente inseriti dal 
presentatore. Il presentatore può scegliere uno o più tipi di documento da alle-
gare. La lista rappresenta solo un promemoria e non è vincolante ai fini della 
compilazione dell’offerta. 

Il quinto step – Offerta – prevede la compilazione dei: 
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– i dati dell’offerta, in cui occorre inserire il prezzo offerto; 
– gli estremi della cauzione, che può avvenire mediante: 

– bonifico bancario; 
– carta di credito; 
– fideiussione; 
– altro. 

Nella sezione allegati devono essere inseriti i documenti da accludere 
all’offerta per la validità della stessa (ad esempio, copia della fideiussione, se 
per la cauzione si è utilizzato tale mezzo: solo in questo caso, il sistema effet-
tuata la verifica del tipo di allegato; negli altri casi il sistema non effettua con-
trolli in merito alla presenza e alla natura degli allegati). Il formato ammesso è 
PDF oppure p7m, con dimensione massima totale degli allegati pari a 25MB. 

Il sesto ed ultimo step – Riepilogo – riporta tutte le sezioni compilate rela-
tive all’offerta telematica, cui si dà definitivamente corso con l’apposizione 
della firma digitale. 

Al termine della compilazione di tutti i campi predefiniti dell’offerta, oc-
corre assolvere il pagamento della marca da bollo – attualmente di 16,00 euro 
– che può essere effettuato solo telematicamente. L’imposta può essere adde-
bitata direttamente sul proprio conto, utilizzando carte di credito o di debito 
oppure semplicemente carte prepagate, e usando il sistema di pagamento della 
pubblica amministrazione PagoPA. 

L’offerta criptata “p7m” arriva al proprio indirizzo di posta elettronica, uni-
tamente al pagamento della marca da bollo telematico, deve essere inviata alla 
PEC del Ministero della Giustizia: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Il Mini-
stero raccomanda di non aprire il file criptato dell’offerta, poiché lo stesso non 
può più esser modificato e aprendolo verrebbe danneggiato. La PEC una volta 
inviata al Ministero viene automaticamente decifrata, non prima di centottanta 
e non oltre centoventi minuti antecedenti l’orario fissato per l’inizio delle ope-
razioni di vendita. Quindi, il numero dei partecipanti alla gara viene – per ra-
gioni di trasparenza – elaborato e inviato al delegato delle operazioni di vendi-
ta, solo tre ore prima della stessa. 

Il mancato funzionamento dei servizi informativi del dominio giustizia de-
ve essere reso noto da parte dei gestori mediante apposito avviso, pubblicato 
sul portale delle vendite telematiche e su tutti i siti internet su cui è stato pub-
blicato l’avviso di vendita. 

Nel caso di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio 
giustizia, per motivi non programmati o non comunicati secondo le modalità 
appena descritte, l’offerta s’intende depositata nel momento in cui viene gene-
rata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certifi-
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cata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle opera-
zioni di vendita a qualunque offerente che documenti la tempestiva presenta-
zione dell’offerta. 

8. Lo svolgimento dell’asta 

A seguito della modifica dell’art. 569 c.p.c. il legislatore ha stabilito che il 
versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della 
gara tra gli offerenti nonché il pagamento del prezzo siano effettuati con mo-
dalità telematiche, salvo che il giudice non ritenga pregiudizievole per gli inte-
ressi dei creditori o per lo svolgimento della procedura tale modalità. 

Tutte le operazioni di vendita si svolgono all’interno dell’aula virtuale della 
piattaforma. All’orario stabilito, indicato nell’avviso di vendita, il professioni-
sta referente della vendita apre l’aula virtuale e inizia le operazioni di vendita. 
L’aula virtuale presente all’interno della piattaforma si attiva soltanto all’ora-
rio indicato per l’apertura delle buste, prima non è possibile accedervi. Nel ca-
so in cui siano state presentate offerte, il professionista inizia lo spoglio e suc-
cessivamente dà luogo alla gara telematica secondo le modalità previste al-
l’interno dell’avviso di vendita. Per confermare la propria presenza all’interno 
dell’aula virtuale, occorre visualizzare le operazioni di vendita e partecipare 
alla gara telematica, cliccando sul pulsante “Vai all’aula virtuale” e successi-
vamente sul pulsante “Conferma la presenza”. La piattaforma comunica in 
questo modo al professionista che l’utente è online e sta assistendo alle opera-
zioni. 

A seconda della tipologia di vendita disposta dal Giudice (sincrona, asin-
crona, sincrona mista), il professionista delegato procede con l’apertura delle 
buste, durante la fase di “Esame delle offerte”. Le offerte possono essere vali-
date o respinte dal professionista qualora ci fossero anomalie o irregolarità 
nella documentazione presentata (ad esempio non è presente la marca da bol-
lo, la carta d’identità del presentatore dell’offerta, la carta d’identità dell’offe-
rente, la visura, ecc.). 

Solo le offerte validamente presentate e convalidate dal professionista con-
sentono di poter partecipare alla gara telematica. All’interno dell’aula virtuale 
è possibile visualizzare lo stato delle operazioni di vendita in corso: quando il 
professionista è connesso all’aula virtuale e sta provvedendo alla valutazione 
delle offerte viene evidenziato il corrispondente stato “Esame offerte”. Suc-
cessivamente all’accettazione delle offerte, agli stessi viene attribuito uno pseu-
donimo alfanumerico automatico per garantire maggiore trasparenza e privacy. 
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Nel caso in cui vi sia una sola offerta il professionista – verificata la validi-
tà della stessa – procede con l’aggiudicazione del bene e la contestuale reda-
zione del verbale di aggiudicazione. 

Nel caso in cui vi siano una pluralità di offerte il professionista al termine 
dell’esame delle stesse può procedere con l’inizio della gara telematica. In ca-
so di modalità sincrona e sincrona mista la gara inizierà pochi minuti dopo la 
fase di spoglio, in caso di modalità asincrona, invece, inizierà nel giorno e 
all’orario indicato nell’avviso di vendita. Solo quando la gara verrà avviata sa-
rà possibile per gli offerenti effettuare i propri rilanci, aggiudicando il bene al 
migliore offerente, ossia a colui che avrà effettuato l’ultimo rilancio più alto. 

Quando la vendita prevede la modalità a partecipazione mista, la gara viene 
svolta contemporaneamente sia online sia presso lo studio del Professionista, 
consentendo ai soggetti presenti in sala di poter visualizzare su apposito moni-
tor i rilanci che vengono inseriti all’interno della piattaforma e viceversa tutti 
gli utenti connessi online possono così visualizzare anche tutti i rilanci prove-
nienti dalla sala e il tempo rimanente. 

In caso di vendita con modalità sincrona o sincrona mista, il countdown si 
resetta ad ogni rilancio pervenuto e la durata del timer è definita dal professio-
nista referente della procedura all’avvio della gara. 

In caso di vendita con modalità asincrona, il countdown indica il tempo re-
siduo prima dello scadere effettivo della gara, infatti, stessa può durare più 
giorni, con la previsione di un prolungamento del tempo definito di “auto 
estensione” al termine del quale avviene l’aggiudicazione del bene. 

Possono partecipare alle operazioni di vendita: il giudice, il professionista 
delegato alle operazioni di vendita e il cancelliere. Chiunque, previa autoriz-
zazione del giudice o del professionista delegato alle operazioni di vendita, 
può assistere come mero spettatore all’asta previa registrazione al portale. Du-
rante la gara, i soggetti presenti sono resi visibili tra di loro soltanto mediante 
pseudonimi, che assicurano il totale l’anonimato, e al termine della gara il si-
stema elabora in modo automatico il verbale dell’asta. 
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Approfondimenti 
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Il dubbio del robot di fronte alla legge 
The doubt of the robot in front of the law 
Enrico Autero * 

ABSTRACT 

L’informatizzazione e l’automatizzazione rappresentano, nella società odierna, elementi 
sempre più essenziali del vivere. Nel presente approfondimento, l’autore affronta il tema 
della prevedibilità delle decisioni giuridiche nel caso in cui a prenderle fosse un giudice 
robot. La trattazione inizia con cenni alle nozioni di “diritto calcolabile” e “giustizia predit-
tiva”, già note nel pensiero di filosofi e sociologi quali Leibniz e Weber. Viene successi-
vamente descritto il funzionamento del ragionamento robotico e indagata la sua applicazio-
ne al diritto, evidenziando vantaggi e svantaggi di una eventuale robotizzazione della magi-
stratura. L’autore termina l’approfondimento analizzando il caso-limite del giudice robot 
chiamato a sollevare una questione di legittimità costituzionale della legge, al fine di inve-
stigare la capacità dello stesso di mettere in dubbio la legge. 
Parole chiave: robotizzazione della magistratura – diritto calcolabile – giustizia predittiva. 

Computerization and automation represent, in today’s society, increasingly essential ele-
ments of living. In this in-depth analysis, the author addresses the issue of the predictabil-
ity of legal decisions in the event that a robotic judge took them. The paper begins with 
hints to the notions of “calculable law” and “predictive justice”, already known in the 
thought of philosophers and sociologists such as Leibniz and Weber. The operation of ro-
botic reasoning is then described and its application to the law investigated, highlighting 
the advantages and disadvantages of a possible roboticization of the judiciary. The author 
ends the in-depth analysis by examining the extreme case of the robot judge called to raise 
a question of the constitutional legitimacy of the law, in order to investigate his ability to 
question the law. 
Keywords: roboticization of the judiciary – calculable law – predictive justice. 
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alla questione di legittimità costituzionale della legge. – 6. Conclusioni. 
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1. Introduzione 

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di analizzare il tema della prevedibili-
tà delle decisioni giuridiche nel caso in cui queste fossero prese da un giudice 
robot. La questione è infatti di grande interesse e importanza nella società 
odierna, in cui l’informatizzazione e l’automatizzazione sono componenti 
sempre più essenziali del vivere. 

In particolare, nella prima parte dello scritto ci si soffermerà sulla cosid-
detta prevedibilità delle decisioni giuridiche (ovvero di “diritto calcolabi-
le”), mettendo in evidenza come, in realtà, si tratti di una questione affatto 
nuova. 

Successivamente verranno analizzate le modalità cognitive proprie del ra-
gionamento robotico, ciascuna con le proprie peculiarità. Si vedrà inoltre se 
tali schemi cognitivi siano o meno applicabili al mondo giuridico, con atten-
zione particolare al processo interpretativo. 

Infine, si valuterà la possibilità che un giudice robot possa, oggi, sostituirsi 
all’attività umana, al punto da poter dubitare della stessa legge che è chiamato 
ad applicare, sino alla sollevazione della questione di legittimità alla Corte 
Costituzionale. 

2. La nozione di diritto prevedibile 

L’uomo è naturalmente portato a voler conoscere ciò che sarà. Tutti deside-
rerebbero scrutare nel domani per prendere le decisioni di oggi. La natura pro-
fondamente umana di anticipare il futuro coinvolge quindi tutti gli aspetti 
dell’esistenza, con particolare riferimento alle relazioni sociali ed economiche. 
E il diritto, in quanto caratterizzato da forti componenti sociali ed economiche, 
non si sottrae alla volontà umana di conoscere quel che sarà. 

La natura stessa del fenomeno giuridico si predispone a un’anticipazione 
degli eventi futuri a causa del principio della certezza del diritto. Se il diritto 
non fosse infatti connotato da un elevato grado di certezza – la violazione di 
una norma giuridica deve avere delle conseguenze – esso non sarebbe in grado 
di fungere da regolatore della società. Non è un caso che una delle esigenze 
primarie dei legislatori di ogni tempo sia stata quella di creare dei meccanismi 
volti a prevedere, al verificarsi di una certa fattispecie, una conseguenza certa 
e determinata. Si pensi ad esempio alla prima legislazione scritta, il codice di 
Hammurabi, in cui ad ogni comportamento illecito era associata una sanzione 
precisa. Si ricordi poi il sistema delle actiones romane, in cui la tutela di un 
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diritto era subordinata alla presenza di un’azione ad hoc e predeterminata 1. 
Com’è noto, la certezza del diritto ha poi subito un duro colpo nel corso del 
Medioevo e del Rinascimento. Ciò è stato determinato da una serie di fattori 
diversi tra loro: in primo luogo, l’insorgere del cosiddetto “ius personae”, per 
cui ogni individuo invocava per sé l’applicazione di un diritto diverso in base 
al proprio censo, alla propria corporazione o al proprio titolo 2; in secondo 
luogo, con l’avvento delle monarchie assolute e le innovazioni legislative im-
prevedibili, si è perso quel riferimento che soltanto una norma stabile e dura-
tura può conferire (in questo senso è emblematica la frase attribuita al Re So-
le: “È legale perché lo voglio io!”). Di contro, dopo la Rivoluzione Francese la 
certezza del diritto è assunta a valore cardine dell’ordinamento, soprattutto 
grazie all’elaborazione di Montesquieu e alla sua visione del giudice che, co-
me un automa, avrebbe dovuto essere una semplice “bouche de la loi” 3. Tale 
concezione del giudice, pur con tutte le sue evoluzioni, si riverbera ancora og-
gi negli ordinamenti giuridici moderni di civil law: non è un caso che l’art. 
101 della Costituzione Italiana preveda che “i giudici sono soggetti soltanto 
alla legge”. 

Come visto, l’esigenza di un diritto certo (e per questo prevedibile) ha at-
traversato tutti i secoli della storia umana. Occorre ora affrontare come si at-
teggia oggi il principio della certezza del diritto, con particolare riferimento al 
ruolo svolto dai giudici. 

a) Le basi del diritto “calcolabile” 

Il risvolto della certezza del diritto che qui preme maggiormente analizzare 
parrebbe essere, in realtà, una sua naturale conseguenza. Se infatti il diritto è 
certo, o dovrebbe essere tale, allora dovrebbe essere possibile sapere l’esito di 
un’eventuale controversia con sicurezza e in anticipo, senza doversi rivolgere 
al giudice. Tale fenomeno è certamente un valore da perseguire ma non è, al 
momento, completamente attuabile. A tal fine, si prendano ad esempio i due 
principali metodi elaborati dagli ordinamenti giuridici per supportare la cer-
tezza del diritto: il sistema del precedente vincolante e la norma generale e 
astratta. Con riferimento al primo sistema, è innegabile (e umano) che i giudici 
abbiano sempre cercato di adottare delle decisioni uniformi relative a casi si-
mili. Questo perché, se un certo orientamento giurisprudenziale riesce ad af-
 
 

1 V. ARANGIO RUIZ, Istituzioni di Diritto Romano, Jovene, Napoli, 1984, p. 110 ss. 
2 G.S. PENE VIDARI, Storia del Diritto – Età Medievale e Contemporanea, Giappichelli, To-

rino, 2014, p. 53 ss. 
3 MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, Utet, Torino, 2005, libro VI, pp. 105-126. 
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fermarsi, allora sarà possibile sapere in anticipo che una controversia simile a 
quelle già decise in passato avrà un’alta probabilità di essere decisa in modo 
conforme. Il riferirsi al precedente è senz’altro valido per fornire garanzie di 
uniformità di decisioni, tuttavia esso presenta alcuni limiti: 

– l’affermarsi di un orientamento giurisprudenziale dipende in modo stretto 
dalla quantità di sentenze consultabili; 

– le fattispecie che vengono sottoposte alle corti non sono mai del tutto 
identiche, pertanto non si fa, in realtà, riferimento alle peculiarità del caso di 
specie, quanto piuttosto alla motivazione e al ragionamento giuridico espressi 
dal precedente giudice (e, quindi, alla sua capacità persuasiva); 

– e di fronte a casi del tutto nuovi – come quelli portati dall’innovazione 
tecnologica – la certezza del diritto non è garantita fino a che non vi sia l’af-
fermazione di un chiaro indirizzo giurisprudenziale. 

Al contrario del sistema del precedente vincolante, tipico dei sistemi di 
common law, nel diritto continentale si è preferito affidare la tutela della cer-
tezza del diritto alla chiarezza della norma giuridica. Nel civil law, infatti, il 
punto di riferimento per la decisione non è la sentenza precedentemente assun-
ta, bensì la disposizione normativa che, in quanto generale e astratta, si può 
applicare a un numero indefinito di casi. Il precedente non è peraltro scono-
sciuto nel civil law, ma esso si attesta solo nella sua veste persuasiva. Ogni 
giudice può invero discostarsi dalle decisioni pregresse assunte dagli organi a 
esso superiori in virtù dell’art. 107, comma 3, Cost., salvo il rigoroso obbligo 
di motivare la propria diversa opinione. Tuttavia, anche la predisposizione di 
un insieme coerente di norme generali e astratte non è in grado di garantire in 
via assoluta il perseguimento della certezza del diritto. Di fronte alla norma 
astratta è infatti impossibile prescindere dal procedimento interpretativo, che 
presenta – inevitabilmente – dei margini di incertezza dovuti dalla diversa 
sensibilità del giudicante. 

b) La giustizia predittiva 

Si è detto sopra che la diversità dei giudici, intesi quali persone fisiche, in-
cide inevitabilmente sulla possibilità di avere una giustizia predittiva. Infatti la 
fisiologica diversità di esperienze, formazioni, capacità e percorsi logici propri 
di ciascun giudice non può che portare a diverse visioni del fenomeno giuridi-
co, con differenti ricadute sulle relative pronunce giurisdizionali. Quello che 
possiamo oggi porre in essere sono delle previsioni sull’esito della sentenza, 
da formulare sulla base di vari fattori: caratteristiche del caso di specie, orien-
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tamenti giurisprudenziali dominanti, precedenti decisioni del giudice chiamato 
a decidere. Appare però chiaro come prevedere l’esito di una causa non sia lo 
stesso che predire l’esito dello stesso processo. Infatti, mentre la previsione, 
basata su congetture formulate con raziocinio, può comunque essere errata, la 
predizione invece non può mai sbagliare, in quanto essa è l’effettiva anticipa-
zione dell’evento futuro 4. In questo senso pare potersi cogliere il pensiero di 
Max Weber che, nell’individuare il profilo di agire razionale dell’imprenditore 
nei confronti del diritto, parlava della necessità di una giustizia predittiva e 
non di una giustizia prevedibile 5. 

Ad oggi, dunque, non pare ancora possibile realizzare la previsione formula-
ta da Leibnitz secondo cui “un giorno le parti, di fronte a una controversia, po-
tranno sedersi a un tavolo ed effettuare un calcolo per risolvere il loro proble-
ma” 6. Infatti la certezza del diritto, per quanto sia un valore imprescindibile de-
gli ordinamenti odierni, non può ancora spingersi a garantire l’assoluta unifor-
mità di decisioni da parte dei vari organi giudicanti. Però, forse, si sta assistendo 
a un cambio radicale di paradigma. I progressi nel campo della robotica e 
dell’intelligenza artificiale hanno portato gli studiosi e gli scienziati a interro-
garsi sulla possibilità effettiva di un giudice robot. In questo senso il dibattito è 
molto accesso sulla effettiva implementazione di giudici robot nelle aule giudi-
ziarie (al pari della permanenza di molte altre figure legate al mondo del diritto, 
come gli avvocati) 7. A prescindere da come verrà gestita l’innovazione tecnolo-
gica in ambito giuridico, pare innegabile che le intelligenze artificiali avranno 
un ruolo (più o meno incisivo) nell’amministrazione della giustizia. 

3. Il funzionamento del ragionamento robotico 

Affrontate nel paragrafo precedente le nozioni di giustizia predittiva e di 
prevedibilità del diritto (concetti che, come visto, non sono affatto nuovi), oc-
corre ora trasporre tali concetti in ambito robotico. 
 
 

4 M. DE FELICE, Calcolabilità e probabilità. Per discutere di ‘incontrollabile soggettivismo della 
decisione’, in A. CARLEO (a cura di), Calcolabilità giuridica, Il Mulino, Bologna, 2017, p. 40. 

5 M. WEBER, Economia e società, vol. I – Teoria delle Categorie Sociologiche, Edizioni di 
Comunità, Milano, 1995, p. 87 ss. 

6 LEIBNIZ, Dissertatio de Ars Combinatoria, in Qua, Ex Arithmeticae Fundamentis, 1666, 
attualmente Hachette, Parigi, 2012, p. 163 ss. 

7 Si veda M. MOCCHEGIANI, Algoritmi e diritto: i nuovi orizzonti (più o meno rassicuranti) 
della decisione robotica, relazione al Convegno “Decisione Robotica” tenutosi all’Accademia 
dei Lincei a Roma il 5 luglio 2018.  
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Occorre preliminarmente indagare le modalità con cui il robot pone in esse-
re i propri ragionamenti. Infatti, in quanto intelligenze artificiali, i robot effet-
tuano dei veri e propri ragionamenti, solo con percorsi diversi da quelli della 
mente umana. Tali ragionamenti, pur nelle loro differenti modalità, presentano 
sempre due costanti: 

– si svolgono mediante algoritmi, ovverosia una serie di operazioni prede-
terminate che pongono una successione “di regole talmente chiare, inequivoche, 
complete, precise da poter essere applicate in maniera immediata” e che consen-
tono, al termine della loro esecuzione, di raggiungere un certo risultato 8; 

– e hanno la possibilità di raccogliere, impiegare ed elaborare (contempora-
neamente) una quantità di dati e informazioni che non è possibile per la mente 
umana. Si parla quindi dell’impiego di big data nell’intelligenza artificiale 9. 

In particolare, il ragionamento robotico (rectius, dell’intelligenza artificia-
le) può oggi operare tramite: 

1. machine learning; 
2. rete neurale; 
3. e deep learning. 

Ciascuno di tali procedimenti robotici opera secondo alcune specificità. 

1. Attraverso il machine learning, che rappresenta forse il procedimento più 
semplice, viene inserita nel robot una grande quantità di dati (i cosiddetti Big 
Data) e il programmatore pone delle regole di definizione e classificazione di 
tali informazioni. In questo modo, semplificando, l’I.A. procede, tramite un 
algoritmo, a classificare quanto in proprio possesso, fino a raggiungere una si-
tuazione in cui ogni dato viene inserito in una categoria precisa e uniforme. 
Tale operazione viene rappresentata tramite una struttura ad “albero”, in cui i 
vari passaggi della categorizzazione dei dati ne costituiscono i rami, mentre i 
risultati finali le foglie (chiamati anche, appunto, “nodi foglia”). Il machine 
learning presenta però un problema non irrilevante: il cosiddetto “overfitting”, 
 
 

8 R. BORRUSO, L’impatto dell’informatica sulle professioni forensi, pubblicato sul sito 
dell’Ordine degli Avvocati di Trani, paragrafo 2. 

9 Sul funzionamento del robot non si può prescindere da I. Asimov che nel racconto “Runa-
round” del 1941 (in italiano tradotto come “Girotondo” o anche “Circolo Vizioso”) formula per 
la prima volta le tre leggi della robotica, ovverosia: “1. Un robot non può recare danno agli 
esseri umani, né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, gli esseri umani ri-
cevano un danno. 2. Un robot deve obbedire agli ordini degli esseri umani, tranne nel caso 
che tali ordini contrastino con la Prima Legge. 3. Un Robot deve salvaguardare la propria 
esistenza, purché ciò non contrasti con la Prima e la Seconda legge”. 
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ovverosia la presenza di un numero elevato di criteri di classificazione. Infatti 
è stato dimostrato che, all’aumentare dei criteri di definizione dei dati, non 
corrisponde altresì un aumentare della precisione dell’I.A. nella suddivisione 
delle informazioni in suo possesso. Anzi, si è visto che l’accuratezza raggiunta 
dalla macchina decresce oltre un certo numero di criteri di definizione. Tale 
fenomeno controintuitivo è quindi una caratteristica di cui tenere conto 
nell’applicazione del machine learning 10. 

2. Mentre il machine learning è strutturato per operare tramite una sola mac-
china, la rete neurale prevede invece la cooperazione simultanea di diverse I.A. 
Tale sistema è strutturato come una sequenza di diversi livelli, detti “neuroni ar-
tificiali”, ciascuno costituito da una diversa I.A. e ognuno con un compito diver-
so. In particolare, i neuroni artificiali si possono classificare secondo le loro 
funzioni in “neuroni input”, “neuroni di elaborazione” e “neuroni output”. Il 
funzionamento dell’intero sistema si basa proprio sulla differenziazione dei 
compiti di questi neuroni artificiali. Infatti, per arrivare all’elaborazione del ri-
sultato finale, i neuroni input ricevono le informazioni che sono loro trasmesse e 
le veicolano ai neuroni di elaborazione. Tali neuroni di elaborazione (il cui nu-
mero è variabile, ma comunque superiore a due) assegnano poi dei valori ai dati 
ricevuti, raggruppandoli in categorie sempre più precise ad ogni passaggio, in 
modo non troppo dissimile dal machine learning. Infine, al termine della catena 
dei neuroni di elaborazione, il risultato finale viene consegnato al neurone di 
output, che provvede a comunicarlo all’esterno. Il passaggio dei dati attraverso 
più neuroni di elaborazione consente quindi di limitare il fenomeno di overfit-
ting e di ottenere un risultato più accurato 11. 

3. Infine, il deep learning (o rete neurale profonda) altro non è che l’ap-
plicazione della tecnologia della rete neurale tramite un numero elevatissimo di 
dati da elaborare e di passaggi da svolgere. Infatti, mentre la rete neurale si basa 
su di un numero di neuroni artificiali tutto sommato contenuto (nell’ordine di 
qualche decina) il deep learning comporta l’impiego di milioni di neuroni di 
connessione, con anche miliardi di relazioni tra loro. Questa estrema capillarità 
dei collegamenti tra i neuroni conferisce la possibilità di analizzare una grande 
quantità di dati, con un livello di accuratezza molto elevato 12. 

 
 

10 Per una introduzione semplice e intuitiva del machine learning si veda http://www.r2d3.us/ 
una-introduzione-visuale-al-machine-learning-1/, nonché http://www.r2d3.us/visual-intro-to-
machine-learning-part-2/. 

11 Si veda http://www.intelligenzaartificiale.it/reti-neurali/. 
12 S. CAVALLI e L. FERRAROTTI, “Deep Learning”, 2015, in https://areeweb.polito.it/ 

didattica.  
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4. Applicazione del ragionamento robotico al diritto 

Come visto, il ragionamento robotico opera tramite algoritmi e Big Data. 
Dunque, affinché il robot possa operare con il diritto, è necessario che esso 
possa comprendere il fenomeno giuridico. È fondamentale che il diritto sia 
traducibile in un linguaggio comprensibile alla macchina la quale, come visto, 
elabora Big Data tramite algoritmi. Sul punto, non paiono sorgere problemi 
circa l’individuazione di Big Data in ambito giuridico: basti pensare a quante 
nuove normative vengono costantemente emanate o, ancora, all’elevato nume-
ro di pronunce giurisdizionali a cui è possibile accedere. Se quindi i Big Data 
sono presenti nel diritto, occorre allora soffermarsi circa la configurabilità dei 
procedimenti giuridici come algoritmi. 

La presenza di algoritmi nell’ordinamento giuridico non è esclusa dalla dot-
trina. Ricordando la definizione di algoritmo sopra data, essa non pare, nella sua 
struttura logica, discostarsi dall’interpretazione di un fatto storico, la quale ri-
chiede una serie di passaggi ben precisi 13. Infatti, di fronte a una fattispecie da 
inquadrare giuridicamente, occorre innanzitutto ricostruire il fatto storico, indi-
viduare poi la disposizione di riferimento (o, se questa manca, adoperare i cano-
ni interpretativi a nostra disposizione) e, una volta ricavata la norma, applicare 
la regola alla fattispecie 14. Un esempio forse ancora più lampante è costituito 
dal processo di fronte all’autorità giudiziaria. Dopotutto ogni processo – a pre-
scindere dalla giurisdizione – è costituito da una serie di passaggi predefiniti e 
posti in una sequenza obbligatoria, al cui termine viene emessa una sentenza, 
che rappresenta il risultato di tutte le operazioni del processo. La struttura pro-
cessuale è quindi un algoritmo 15 e, come tale, comprensibile per un robot. 

Alcuni studiosi si sono poi spinti sino a scrivere il procedimento interpretativo 
come una formula matematica (la quale rappresenta l’algoritmo per eccellenza). 
In particolare, è stata proposta una vera e propria equazione per ricavare la norma 
da applicare al caso di specie 16. Brevemente, tale interessante equazione traduce 
in linguaggio matematico i dettami interpretavi posti dal Legislatore con l’art. 12 
Preleggi 17: di fronte a un caso occorre individuare la disposizione che lo regola, e, 
 
 

13 R. BORRUSO, ult. op. cit., paragrafo 2. 
14 F. MODUGNO, Interpretazione Giuridica, Cedam, Padova, 2012, pp. 1-30. 
15 L. VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici – Processo, A.D.R., giusti-

zia predittiva, Centro Studi Diritto Avanzato Edizioni, Milano, 2018, p. 206 ss. 
16 L. VIOLA, ibidem, pp. 147-152. 
17 L’art. 12 delle Preleggi dispone: “1. Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire 

altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione 
di esse, e dalla intenzione del legislatore. 2. Se una controversia non può essere decisa con 
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in primo luogo fare riferimento al significato letterale delle parole e, in subordine, 
orientare l’interpretazione alla ratio con cui la disposizione è stata scritta. Solo se 
non presente una disposizione che regoli il caso o se essa, seppur presente, non sia 
univocamente interpretabile, sarà allora possibile adoperare (prima) l’analogia le-
gis e (dopo) l’analogia iuris. Benché non sia questa la sede per approfondire que-
sta nuova tipologia di indagine giuridica, pare innegabile che tale concezione ma-
tematica sia fondamentale per la possibilità di un robot interprete e, perfino, giu-
dice del diritto. Infatti la formula matematica è quanto di più comprensibile ci sia 
per l’I.A., la quale potrebbe quindi adoperare la formula matematica per rivolvere 
le questioni giuridiche che le vengono sottoposte. 

Se è possibile la traduzione del fenomeno giuridico in un linguaggio com-
prensibile per un robot, allora è altrettanto possibile l’applicazione dell’I.A. 
nell’amministrazione della giustizia. Anzi, i recenti sviluppi fanno pensare che 
sia solo una questione di tempo prima che l’I.A. applicata al diritto faccia il 
proprio ingresso nei tribunali 18- 19. Nonostante i veloci progressi compiuti dal-
la tecnologia, ad oggi non si è in grado di stabilire se, effettivamente, in futuro 
le nostre corti saranno presiedute da giudici robot. Quello che oggi sembra lo 
scenario più verosimile è quello dell’I.A. come assistente del giudice umano, 
in grado di fornirgli un accesso chiaro e ordinato alle (sempre più sterminate) 
fonti del diritto. In ogni caso, visto che l’evoluzione tecnologica è solita sov-
vertire le previsioni che le vengono rivolte 20, pare utile porsi sin da ora il pro-
blema delle decisioni di un eventuale prossimo giudice robot. 

In questo senso, sulla base delle nostre conoscenze sulla robotica, possiamo 
considerare da due fattori che potrebbero essere costanti: 

1. che il robot difficilmente potrà replicare il giudice umano; 
2. e che le decisioni del robot, in quanto frutto di processi algoritmici, sa-

rebbero maggiormente legate alla modifica della sua programmazione rispetto 
alla molteplicità di casi da risolvere. 
 
 

una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie 
analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordina-
mento giuridico dello Stato”. 

18 Negli studi legali il fenomeno sta già prendendo piede, si veda M. IASELLI, Robot lawyer: 
nuovi progressi dell’intelligenza artificiale nel settore legale ma …, in www.altalex.it. 

19 Tra le prime in Italia ad effettuare una sperimentazione simile vi è la Corte d’Appello di Bre-
scia, su cui si veda la relazione di C. CASTELLI e D. PIANA, Giustizia predittiva. La qualità della 
giustizia in due tempi su Questione giustizia on line, 15 maggio 2018, www.questionegiustizia.it/arti 
colo/giustizia-predittiva-la-qualità-della-giustizia-in-due-tempi:15-05-2018.php; nonché C. MOREL-
LI, Giustizia predittiva: il progetto (concreto) della Corte d’appello di Brescia, in www.altalex.it.  

20 Gli esempi sono i più disparati, dalla diffusione delle automobili ai telefoni cellulari. 
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1. Le conseguenze legate a questo aspetto della robotica sono molteplici e 
non possono essere analizzate compiutamente in questa sede. Pare però neces-
sario evidenziare che questa differenza tra essere umano e robot è legata es-
senzialmente a un fattore: la presenza di una pregressa programmazione in 
senso tecnico. Infatti, benché in un certo senso anche l’essere umano subisca 
una “programmazione” 21, quest’ultima non è vincolante per una persona, con-
sentendole di parametrare il proprio agire sulla base delle particolarità di ogni 
situazione. Al contrario, un robot non può prescindere dalla propria program-
mazione: non può contraddirla ma solo agire secondo essa. Naturalmente è 
possibile raffinare sempre di più gli input e gli algoritmi adibiti ad elaborarli, 
ma difficilmente si potrà avere una potenza di calcolo tale da prevedere ogni 
possibile fattispecie da decidere 22. In altre parole, mentre un essere umano, 
posto di fronte a una situazione nuova, potrà affrontarla adattandosi all’am-
biente, il robot potrà invece risolverla solo se la sua programmazione prevede 
quella specifica situazione, altrimenti esso non potrà agire 23. Ne consegue che 
il robot non sarebbe in grado di affrontare casi nuovi e, quindi, si avrebbe co-
me ulteriore conseguenza il venire meno di quella spinta innovativa che negli 
anni ha portato, grazie alla giurisprudenza, alla nascita di nuovi diritti 24. A 
questa ricostruzione pare peraltro possibile un’obiezione: se l’algoritmo del 
robot non prevede come risolvere la nuova situazione, sarebbe allora suffi-
ciente riprogrammare l’I.A. aggiornando l’algoritmo stesso. Tuttavia tale so-
luzione non risolve il problema, anzi lo complica. Occorre infatti ricordare che 
ogni aggiornamento dell’algoritmo deliberativo presuppone un intervento 
esterno al robot. Tale intervento sarebbe eseguito necessariamente da un esse-
re umano, in quanto è dalla nostra opera che discende l’I.A. stessa. Questa di-
 
 

21 Lo stesso Sigmund Freud, con la sua teoria della psicanalisi, individuò come parte fondamen-
tale della mente umana il Super-Ego, ovverosia il condizionamento psichico che le varie sovrastrut-
ture sociali esercitano sull’individuo. S. FREUD, L’interpretazione dei sogni, Bollati Boringhieri, 
Torino, 2011; S. FREUD, L’interpretazione dei sogni, Bollati Boringhieri, Torino, 2011, p. 42 ss. 

22 Per fare un parallelismo con le scienze fisiche, si ricordi il principio di aumento del-
l’entropia formulato da Rudolf Clausius, per cui in un sistema le variabili da calcolare sono 
imprescindibili dall’entropia (ovverosia il disordine del sistema stesso), la quale aumenta con il 
semplice passare del tempo. In altre parole, la quantità di entropia in un sistema è destinata ad au-
mentare e, con essa, l’ammontare delle variabili da calcolare. Per approfondire http://www.fe.infn.it/ 
u/ciullo/fisica_mate/Disuguaglianza_di_Clausius-dispensa.pdf.  

23 Si pensi all’esperimento tenutosi nel 2014 presso i Bristol Robotics Laboratory dall’equipe del 
prof. Alan Winfield, in cui un robot, dovendo scegliere chi salvare tra due automi (che simulavano 
due esseri umani) in pericolo non riusciva, quasi nel 50% dei casi, a decidere chi salvare per primo, 
cagionando così la “morte” dei robot in pericolo. Si veda https://www.bristolroboticslab.com/. 

24 Si pensi alla privacy o, ancora più recente, al diritto all’oblio.  
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namica comporterebbe però, di fatto, l’esternalizzazione della decisione giudi-
ziaria, ponendola in capo allo stesso programmatore dell’algoritmo. Una simi-
le allocazione della decisione non sarebbe rispettosa dei principi costituzionali 
che regolano il nostro sistema giudiziario e che impongono al giudice, non a 
soggetti esterni, di decidere la controversia. Pertanto, non sembra possibile la 
sostituzione integrale dell’essere umano nel ruolo del giudice. 

2. Come visto, la natura dell’algoritmo presuppone una ripetitività di opera-
zioni sempre identiche, le quali a loro volta porteranno sempre a uno stesso risul-
tato. Mentre quanto appena visto al punto 1) ha una connotazione tendenzialmen-
te negativa, invece l’uniformità delle decisioni robotiche potrebbe rappresentare 
un vantaggio. Se infatti il robot non potesse occuparsi di casi nuovi o di quelli che 
coinvolgono principi etici, la risoluzione di controversie di modesto valore e di 
limitata complessità potrebbe trovare un vantaggio nell’essere affidata a un’I.A. 
Ad esempio, sarebbe forse possibile affidare l’emanazione dei provvedimenti 
monitori (che rappresentano un importante carico di lavoro per i tribunali) a un 
robot, il quale potrebbe decidere se emettere il decreto ingiuntivo in completa au-
tonomia. Tuttavia l’emissione del decreto ingiuntivo non sarebbe l’unico ambito 
di operatività del giudice robot: esso potrebbe anche trovare spazio in tutti quei 
procedimenti caratterizzati da una bassa “discrezionalità” del giudice, ovverosia 
quando il magistrato deve sostanzialmente verificare la conformità di una situa-
zione rispetto a un chiaro quadro normativo (si pensi alle opposizioni alle sanzioni 
amministrative relative alle violazioni del Codice della Strada). 

In conclusione, benché non paia possibile l’integrale robotizzazione della 
magistratura, non è da escludere un ruolo sempre più importante dell’I.A. 
all’interno dell’amministrazione della giustizia. Proprio a causa di questa pre-
vedibile diffusione sembra opportuno analizzare nel prossimo paragrafo un 
“caso limite” che potrebbe essere interessante: la possibile proposizione di una 
questione di legittimità costituzionale da parte di un giudice robot. 

5. Il giudice robot di fronte alla questione di legittimità costituzionale 
della legge 

a) La struttura logico-giuridica della remissione alla Corte Costituzionale 25 

Com’è noto, nel nostro ordinamento il controllo sulla legittimità delle leggi 
 
 

25 Per semplicità espositiva e per attinenza al tema trattato, si farà riferimento alla sola re-
missione da parte della magistratura e non alle altre forme di controllo esercitate dalla Corte 
Costituzionale.  
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non è affidato al sindacato diffuso di tutti i componenti della magistratura 
(come avviene invece nei sistemi giuridici di Common Law). Infatti la Costi-
tuzione Italiana ha disposto che l’unico ente in grado di pronunciarsi sulla co-
stituzionalità di un atto normativo sia la Corte Costituzionale 26. Tuttavia, se 
formalmente il controllo sulla legittimità è accentrato in un unico organo, la 
nostra carta fondamentale ha in realtà previsto una sorta di controllo “decen-
trato”. Ogni magistrato può infatti sollevare alla Corte Costituzionale la que-
stione di legittimità costituzionale di una norma che deve applicare per risol-
vere il caso che è chiamato a decidere. In questo modo si è cercato di valoriz-
zare la funzione di “vigilanza” del potere giudiziario sulla correttezza delle di-
sposizioni emanate sia dal potere legislativo sia dal potere esecutivo (funzione 
che deriva proprio dal pensiero di Montesquieu, già citato) 27. 

In ogni caso, pur con la funzione di salvaguardare i principi della nostra 
Costituzione, il magistrato non è libero di sollevare la questione di legittimità 
costituzionale ad nutum. Egli è infatti soggetto a particolari requisiti, che tro-
vano la propria fonte sia nella Costituzione sia nell’elaborazione giurispruden-
ziale della Corte Costituzionale 28. In particolare, per brevità, il magistrato può 
sollevare la questione alla Corte Costituzionale se egli: 

– dubita della legittimità di una norma di legge alla luce dei principi co-
stituzionali; 

– deve pronunciare sentenza nel corso di un procedimento in cui sia coin-
volta la norma la cui legittimità è in dubbio (non è quindi possibile, per il ma-
gistrato rimettente, sollevare questioni in via indipendente dalla decisione di 
un processo); 

– e non ravvisi la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orien-
tata della norma sospettata di illegittimità 29. 

Tra questi requisiti quello che suscita il maggiore interesse in ambito robo-
tico è il necessario dubbio di legittimità, che non è affatto scontato sia replica-
bile (o quantomeno simulabile) in un’I.A. 

 
 

26 L’art. 134 Cost. recita infatti: “la Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative 
alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle 
Regioni (…)”. 

27 MONTESQUIEU, ult. op. cit., libro sesto, pp. 105-126. 
28 R. BIN e G. PETRUZZELLA, Diritto Costituzionale, Giappichelli, Torino, 2018, p. 415 ss. 
29 L. IANNICUCCILLI, “L’interpretazione secundum costitutionem tra Corte Costituzionale e 

giudici comuni – brevi note sul tema” in https://www.cortecostituzionale.it/documenti/ 
convegni_seminari/Interpretazione_quaderno_stu.pdf. 
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b) In particolare, la natura del “dubbio” interpretativo 

Cosa significa dubitare di una disposizione di legge? La domanda, prima 
che giuridica, è filosofica. La parola “dubbio” è intrinsecamente legata alla 
presenza di (almeno) due possibilità. Infatti, etimologicamente, la parola “dub-
bio” ha come radice “du”, derivante dal greco “duos”, ovverosia il numero due 
in greco 30. Inoltre il dubbio è tale proprio perché le alternative che esso coin-
volge sono sostanzialmente equiparabili. Come si potrebbe parlare di dubbio 
quando una delle opzioni possibili sia manifestamente preferibile all’altra? In-
fine, la soluzione del dubbio (o inteso anche come dilemma) è raramente rin-
venibile dal solo soggetto che pone il dubbio. Anzi, solitamente la risoluzione 
del problema è demandata a un soggetto terzo che, per le proprie qualità, è in 
grado di prendere una decisione. 

Tanto chiarito in via generale, in ambito giuridico è possibile parlare di dub-
bio “interpretativo”. Esso sorge quando, dall’applicazione dei canoni ermeneutici 
alla disposizione, non emerge una soluzione chiara e univoca. Si pensi ad esem-
pio al caso in cui una stessa disposizione (magari a causa di una leggerezza del 
legislatore) è scritta in modo tale da ricavare più significati possibili dall’insieme 
delle sue parole ai sensi dell’art. 12 Preleggi. In questa circostanza, in considera-
zione dell’obbligo di pronunciarsi a cui è soggetto il giudice, è comunque neces-
sario pervenire a una decisione scegliendo, tra quelle possibili, la più coerente 
con i principi dell’ordinamento. Da ciò il detto “decidere è scegliere” 31. 

In particolare, se il dubbio interpretativo può nascere dalla lettura di una 
sola disposizione, nel caso della remissione alla Corte costituzionale è ovvia-
mente necessario procedere in modo più articolato. Infatti non è solo necessa-
rio interpretare la singola disposizione (fugando nel mentre eventuali dubbi), 
ma anche compararla con la norma costituzionale che si intende violata. Da 
ciò discende che occorrerà: 

– in primo luogo individuare la norma di rango costituzionale; 
– in secondo luogo interpretare la disposizione da applicare; 
– in terzo luogo, se i due risultati non sono coordinati (ferma la prevalenza 

della norma costituzionale), verificare la possibile interpretazione costituzio-
nalmente orientata della disposizione “sospetta”; 

– e infine, se non emerge una soluzione ammissibile per l’ordinamento, 
sollevare la questione di legittimità alla Corte Costituzionale. 

 
 

30 N. IRTI, Un diritto incalcolabile, Giappichelli, Torino, 2016, p. 117 ss. 
31 G. ALPA, Note sulla calcolabilità nel diritto nordamericano, in A. CARLEO (a cura di), 

Calcolabilità giuridica, Il Mulino, Bologna, 2017, pp. 83-99. 
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c) Può il giudice robot dubitare della legge? 

Le considerazioni che precedono conducono quindi alla domanda principa-
le di questo lavoro: ammettendo la configurabilità di un giudice robotico, que-
sto potrebbe dubitare della legge che è chiamato ad applicare, tanto da solleva-
re la questione di legittimità costituzionale? 32 

Per rispondere, è opportuno ricordare brevemente il funzionamento della 
mente robotica. In particolare: 

1. che il ragionamento robotico è lineare e pensato per giungere a una solu-
zione univoca; 

2. e che il robot non è in grado di operare da solo, ma necessita sempre di 
un insieme di dati e di regole per elaborarli. 

In merito al primo punto, pare che una I.A. non possa realmente esprimere 
un dubbio di fronte al problema che deve risolvere. Se, come visto, il dubbio è 
la contemporanea presenza di due o più alternative possibili e sostanzialmente 
equivalenti, il robot ha bisogno di una regola che gli fornisca un criterio di 
preferenza tra le scelte. Non si crea quindi un vero e proprio dubbio, quanto 
piuttosto una risoluzione immediata del problema tramite l’applicazione di un 
criterio preferenziale etero-imposto. Tuttavia questa operazione può funziona-
re solo se le regole del robot sono in grado di coprire tutti i casi che esso è 
chiamato a risolvere. Se, invece, la macchina si trova di fronte a una situazio-
ne in cui essa ha di fronte a sé più alternative equivalenti senza un criterio pre-
ferenziale, allora essa andrà in crisi e non potrà scegliere da sola la soluzione 
da adottare 33. Sul punto, si potrebbe però obiettare che nel diritto esistono dei 
criteri interpretativi certi a cui fare riferimento, fissati dall’art. 12 Preleggi. In-
fatti è sulla base di tale articolo che è stata elaborata la formula matematica di 
cui sopra sull’interpretazione della legge. Pertanto, in ipotesi, sarebbe possibi-
le che l’operatore si limitasse a riprodurre i criteri legali d’interpretazione nel 
programmare il robot, eliminando così il rischio di un “blocco”. Non pare tut-
tavia che una simile impostazione sia in grado di superare il problema. È noto 
infatti che gli operatori giuridici adoperano, oltre ai criteri legali, anche altri 
criteri interpretativi non espressamente scritti nella legge: si pensi al criterio 
storico o a quello “per assurdo”. Inoltre, mettendo in disparte le disposizioni 
scritte, si pone il problema dell’interpretazione dei principi e dei valori giuri-
dici. In questo caso non è applicabile tout-court il disposto dell’art. 12 Preleg-
 
 

32 Ovviamente presupponendo che, in quanto raggiunto lo status di magistrato, il robot pos-
sa proporre la questione di legittimità esattamente come l’essere umano. 

33 Si veda supra nota 25. 
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gi (manca un testo scritto da cui partire), bisogna invece fare riferimento a cri-
teri di sistema, a volte anche extra-giuridici 34. Il robot però non può compren-
dere i principi e i valori dell’ordinamento, in quanto non sono “scritti” in un 
linguaggio comprensibile alla macchina. Sarà quindi necessario che qualcuno 
“traduca” i principi e i valori giuridici per l’I.A. 

Questo consente di analizzare il secondo punto sopra evidenziato: qualun-
que sia la modalità di ragionamento adottata dal robot, essa presuppone sem-
pre, a monte, un intervento di programmazione. Allo stato, questo significa 
che il robot non può operare autonomamente senza dati forniti dall’esterno e 
senza gli algoritmi disposti dal programmatore. Questa circostanza, che in 
ambito tecnico può sembrare una semplice conseguenza operativa, ha invece 
degli importantissimi risvolti in ambito giuridico. 

Infatti, da quanto appena detto discende che il robot non potrà mai giungere 
da solo a una interpretazione del testo legislativo, ma muoverà sempre: 

– dai dati che gli vengono messi a disposizione; 
– e dall’algoritmo con cui il robot viene programmato, ovverosia dalle re-

gole di preferenza che gli vengono impartite. 

Sul punto, le perplessità che emergono sono numerose. In primo luogo, in 
futuro potrebbe diventare possibile condizionare la scelta del robot fornendo-
gli, come dati da elaborare, soltanto informazioni giuridiche parziali. In se-
condo luogo, se tale condizione si avverasse, si avrebbe l’indesiderabile effet-
to di “spostare” l’effettiva decisone del caso dal robot (magistrato) al suo pro-
grammatore: sarebbe infatti quest’ultimo che, scrivendo l’algoritmo, decide-
rebbe in anticipo come la propria macchina risolverà un certo problema. Tali 
questioni esporrebbero il fianco a incisive censure di costituzionalità nella par-
te in cui consentirebbero che la decisione giurisdizionale sia presa da soggetti 
(quali i programmatori) non titolati per adottarla. Per esemplificare il quadro 
che ci si potrebbe trovare ad affrontare, si pensi al frequente caso di contrasto 
di orientamenti giurisprudenziali sull’interpretazione di una disposizione. Af-
fidando la composizione del contrasto al robot, la si affiderebbe in realtà al 
programmatore. E ciò perché: 

– sarebbe il programmatore a decidere quali sentenze “caricare” nell’I.A., 
con il rischio di inserire un maggior numero di casi di un orientamento rispetto 
a un altro, ledendo quindi l’imparzialità del giudicante; 

– e sarebbe sempre il programmatore a scrivere l’algoritmo che risolvereb-

 
 

34 G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Einaudi, Torino, 1992, pp. 180-181. 
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be il contrasto, per cui egli ben potrebbe scrivere il codice favorendo un preci-
so orientamento piuttosto che un altro. 

Le criticità appena evidenziate non sono in realtà nuove in ambito roboti-
co. Molti studiosi si sono infatti già interrogati sulla riferibilità dell’azione 
robotica e sulle sue conseguenze. Si tratta del cosiddetto fenomeno del “pic-
ciotto robotto”: se si programma un robot per uccidere, il programmatore è 
(in teoria) responsabile degli omicidi come se, al posto del robot, avesse usa-
to un fucile 35. 

Le considerazioni appena svolte consentono già di per sé di escludere che il 
robot possa genuinamente dubitare della legge e, di conseguenza, sollevare la 
questione di legittimità costituzionale. Occorre peraltro segnalare un’altra cir-
costanza ostativa alla questione di legittimità “robotica”, specifica per questa 
remissione. La nostra Costituzione ha il compito di tutelare i diritti fondamen-
tali della persona, la cui protezione investe spesso anche questioni morali, non 
soltanto giuridiche. Nel decidere su tali questioni, il giudice non è un mero 
operatore del diritto chiamato a effettuare un calcolo, ma deve invece farsi in-
terprete del diritto anche alla luce dell’evoluzione del sentire sociale. In tal 
senso sono emblematici i casi relativi alla questione del fine vita prima che en-
trasse in vigore l’attuale legge sul bio-testamento 36. Casi simili non si risolvo-
no con una semplice operazione matematica sulla base della norma da applica-
re, ma richiedono un attentissimo bilanciamento tra i valori del nostro ordina-
mento, i quali non possono mai essere elisi del tutto 37. Inoltre tali operazioni 
di bilanciamento non potrebbero essere condotte dal robot perché esso, come 
detto, non sarebbe in grado di capire i principi e i valori generali non scritti, 
ma gli dovrebbero essere “suggeriti” dal suo programmatore. 

In conclusione, l’eventuale giudice robot non potrebbe quindi sollevare la 
questione di legittimità alla Corte costituzionale. E questo perché: 

– non è in grado di dubitare della legge che deve applicare; 
– e non può, da solo, comprendere i principi e i valori dell’ordinamento, 

inderogabili parametri di riferimento per la costituzionalità delle disposizioni. 

 
 

35 U. PAGALLO, The Laws of Robots – Crimes, contracts and torts, Springer, Londra, 2013, 
p. 65-72. 

36 Ora si veda la legge 22 dicembre 2017, n. 219, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del 16 gennaio 2018. 

37 L. GENINATTI SATÈ, L’esperienza statale, in M. DOGLIANI (a cura di), Il libro delle leggi 
strapazzato e la sua manutenzione, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 167-173. 
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6. Conclusioni 

Le osservazioni appena svolte, pur nella loro brevità, hanno mostrato come 
l’eventuale giudice robot non possa spingersi sino a sollevare una questione di 
legittimità alla Corte Costituzionale. In sede conclusiva sembra tuttavia esserci 
spazio per alcune considerazioni “de jure condendo”. 

In primo luogo, si rammenta che il presente lavoro è tarato sulla tecnologia 
oggi esistente e, pertanto, le relative conclusioni sono limitate allo stato attuale 
delle ricerche sull’intelligenza artificiale. Tale considerazione, che parrebbe 
pleonastica in altri ambiti, non lo è invece per la scienza robotica. Infatti que-
sto ramo del sapere, seppur nato da poco 38, ha visto uno sviluppo eccezionale 
in un arco di tempo molto ristretto. Gli approdi delle ricerche sull’intelligenza 
artificiale sono continui e quasi ogni giorno vi sono importanti avanzamenti. 
Tale velocità del progresso robotico non esclude pertanto che, un domani – 
forse neanche troppo lontano – si riuscirà a sviluppare una vera Intelligenza 
Artificiale, in grado di replicare esattamente il cervello e il pensiero umano. 
Una simile tecnologia porterebbe con sé delle implicazioni enormi (una su tut-
te: diverrebbe possibile, alla morte, trasferire la nostra mente in un robot per 
ottenere l’immortalità?), che non possono essere affrontate oggi. Tuttavia, in 
tale scenario “fantascientifico” diverrebbe allora possibile, per quanto qui rile-
va, che il robot sostituisca integralmente il giudice umano nelle sue funzioni. 
E questo perché, ottenendo l’autonomia di ragionamento tipica del pensiero 
umano, il robot verrebbe svincolato dalle attuali regole. Infatti: 

– il robot non sarebbe più limitato dalle informazioni fornite dal program-
matore (potendosene procurare di nuove); 

– e il robot potrebbe arrivare a superare la propria programmazione origi-
naria (evolvendosi e “adattando” da solo i propri algoritmi). 

In tale futuribile scenario l’interpretazione del diritto da parte del robot sa-
rebbe, forse, questione talmente ovvia da non richiedere particolari attenzioni. 

In secondo luogo, immaginando invece un orizzonte degli eventi più vero-
similmente vicino a noi, l’adozione di intelligenze artificiali a supporto del-
l’autorità giudiziaria è senz’altro un tema da porsi. È pacifico infatti che la no-
stra società si stia informatizzando sempre più e che tenda a realizzare una 
tecnologia volta ad assistere – non a sostituire – l’essere umano, per sgravarlo 

 
 

38 Le prime applicazioni della robotica risalgono al braccio meccanico per uso industriale 
progettato da Joseph Engelberger e George Devol ed entrato in funzione nel 1961 presso la 
General Motors. 



89 Diritto ed economia dell’impresa 
Fascicolo 1|2020

dai compiti più tediosi e faticosi 39, ovvero per migliorare le sue prestazioni in 
alcuni ambiti 40. In questo senso non è difficile immaginare che, nei prossimi 
anni, ci saranno intelligenze artificiali a supporto dei magistrati, col compito 
di facilitare il compito di ricerca giuridica, di analisi dei documenti e di stesura 
della sentenza. Del resto, come detto sopra, simili tecnologie sono già oggi 
adoperate da alcuni studi legali 41. Inoltre, in alcuni fori la sperimentazione di 
alcune forme di intelligenza artificiale è già realtà 42. 

In conclusione, il progresso tecnologico a cui stiamo assistendo, senza pre-
cedenti nella storia umana, ci pone davanti a orizzonti estremamente stimolan-
ti e, al contempo, forieri di quesiti etici, morali e giuridici mai visti prima. Sa-
rà quindi compito nostro decidere come dirigere il futuro sviluppo della robo-
tica in ambito giuridico, magari proprio come avrebbe voluto Leibniz, seden-
doci a un tavolo e operando un calcolo.  

 
 

39 Gli esempi più immediati vanno ai robot nelle fabbriche o, più semplicemente, ai robot 
aspirapolvere. 

40 Si pensi ai robot chirurghi che aumentano la precisione del medico o, addirittura, lo sosti-
tuiscono. 

41 Si veda M. IASELLI, ult. op. cit. 
42 Si ricorda il programma avviato dalla Corte d’Appello di Brescia (v. supra nota 21), 

mentre negli Stati Uniti molte Corte adoperano il programma Compas, il quale però ha solleva-
to non poche polemiche con il caso “Loomis”. 
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Cloud Computing e Protezione  
dei Dati Personali negli Studi Legali 
Cloud computing and protection of personal 
data in law offices 
Ludovica Paseri * 

ABSTRACT 

Nel presente elaborato, l’autore mira a mettere in evidenza i profili di problematicità dei 
servizi di cloud computing in tema di protezione dei dati personali, con specifico riferimen-
to agli studi legali, alla luce del c.d. General Data Protection Regulation. Vengono, dap-
prima, esaminate le linee generali della nuova disciplina europea, con evidenziazione delle 
novità rispetto alla previgente normativa e del loro impatto nel mondo della professione fo-
rense. Viene, successivamente, analizzata la tecnologia del cloud computing, nonché i van-
taggi e i rischi correlati al cloud per la professione forense. Termina la trattazione l’indivi-
duazione di best practicies, che consentono, nell’attività forense, un miglior utilizzo del po-
tenziale delle tecnologie di cloud e una minimizzazione dei rischi in tema soprattutto di tu-
tela dei dati personali. 
Parole chiave: tecnologia di cloud – professione forense – protezione dei dati personali. 

In this paper, the author aims to highlight the problematic profiles of cloud computing ser-
vices in terms of protection of personal data, with specific reference to law offices, in light 
of the so-called General Data Protection Regulation. The general lines of the new Europe-
an regulation are first examined, with highlighting of the changes with respect to the pre-
vious legislation and their impact on the world of the forensic profession. Subsequently, 
cloud computing technology is analyzed, as well as the benefits and risks related to the 
cloud technology for the forensic profession. The paper ends with the identification of best 
practices, which allow, in forensic activity, a better use of the potential of cloud technolo-
gies and a minimization of risks especially in terms of protection of personal data. 
Keywords: cloud technology – forensic profession – protection of personal data. 

 

 
 

* Dottoranda presso “LAST-JD, Joint International Doctoral Degree in Law, Science and 
Technology”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino. 
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SOMMARIO: 

1. Introduzione. – 2. Un cambiamento di paradigma nella tutela dei dati personali. – 2.1. La 
professione forense e i dati personali. – 3. Il cloud computing negli studi legali. – 3.1. I vantag-
gi per la professione forense. – 3.2. I rischi tecnologici: il rapporto tra il giurista e il tecnico. – 
3.2.1. Protezione dei dati personali. – 3.2.2. Sicurezza informatica. – 3.2.3. Fiducia. – 4. Come 
sono tutelati i dati personali in cloud negli studi legali? – 4.1. Best practices. – 5. Conclusioni. 

1. Introduzione 

Sempre più frequentemente gli studi legali si affidano a Internet Service 
Provider per ottenere servizi di cloud computing, utili ai fini dello svolgimen-
to dell’attività forense. Non sempre questo avviene, ed è avvenuto negli anni 
precedenti, in totale consapevolezza. Molti sono i rischi che le tecnologie di 
cloud computing portano con sé in relazione alla protezione dei dati in esso 
allocati e, con l’introduzione di una nuova disciplina europea in materia di tu-
tela dei dati personali, risulta utile ricomporre la questione e analizzare van-
taggi e rischi. 

Il presente elaborato intende analizzare i profili problematici in materia di 
protezione dei dati personali, che caratterizzano il cloud computing, alla luce 
di un cambiamento di paradigma nella materia, introdotto con il nuovo Rego-
lamento Europeo, con specifico riferimento agli studi legali. A questo proposi-
to la trattazione indaga le linee generali del cambiamento di paradigma nella 
tutela dei dati personali e le conseguenze dello stesso, in particolare, nel mon-
do della professione forense, nel par. 2. Nel successivo par. 3, invece, si passa 
all’analisi della tecnologia di cloud computing con specifico riferimento al-
l’applicazione della stessa negli studi legali. Infine, dopo l’analisi di vantaggi 
e rischi correlati al cloud, l’attenzione è posta sull’attuale tutela dei dati perso-
nali in cloud negli studi legali, facendo emergere le best practicies tese ad ot-
tenere il massimo dallo sfruttamento del potenziale delle tecnologie di cloud 
computing nell’attività forense. 

2. Un cambiamento di paradigma nella tutela dei dati personali 

Il 25 maggio 2018 è divenuto effettivamente applicabile il Reg. 2016/679/UE, 
il c.d. General Data Protection Regulation (in seguito, GDPR), introducendo 
una nuova disciplina in materia di dati personali a livello europeo, sostituendo 
la risalente Dir. 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo 
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al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
Il cambio di paradigma in merito alla tutela dei dati personali, reso possibi-

le da questa nuova normativa, è ravvisabile da più punti di vista. 
Innanzitutto, vi è un cambiamento di contenitore: la disciplina della prote-

zione dei dati personali non è più contenuta in una Direttiva 1, come avveniva 
fino a quel momento, ma, bensì, assume la formale veste del Regolamento, 
fonte del diritto europeo di portata generale, obbligatorio in tutti i suoi ele-
menti e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri senza che sia 
necessario alcun tipo di recepimento, come previsto dall’art. 288 TFUE. 

In secondo luogo, vi è un cambiamento di approccio: l’attenzione passa dal 
dato in sé e per sé, ai processi realizzati sui dati, vale a dire i differenti tratta-
menti. A questo proposito, infatti, vi è il tentativo del legislatore europeo, di 
superare il modello del c.d. notice and consent, vale a dire dell’informativa e 
consenso, considerando quest’ultimo una sola delle sei basi legali che rendono 
lecito il trattamento, rappresentate dall’analitica e tassativa elencazione conte-
nuta nel par. 1 dell’art. 6 del Reg. 2016/679/UE 2. 

Inoltre, gli attori coinvolti nel trattamento dei dati personali devono attenersi 
ai due pilastri della normativa: approccio al rischio e responsabilizzazione. 

La responsabilizzazione, espressa con il termine inglese accountability, è 
uno degli obbiettivi che il GDPR intende far perseguire a coloro che trattano 
dati personali: per permettere una tutela dinamica di tali dati, infatti, è neces-
sario che i soggetti coinvolti mantengano memoria storica di quanto realizzato 
nei propri trattamenti e si assumano la responsabilità di una corretta gestione 
dei medesimi. 

Con l’espressione “approccio al rischio” si intende la capacità di valutare 
quale possa essere il rischio che riguarda i dati dell’interessato, il c.d. data 
subject, vale a dire colui a cui i dati personali si riferiscono. Tale valutazione, 
la c.d. data protection impact assessment deve essere realizzata allorquando 
 
 

1 Sul punto si veda: R. PANETTA (a cura di), Circolazione e protezione dei dati personali, 
tra libertà e regole del mercato: commentario al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al 
novellato d.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy): scritti in memoria di Stefano Rodotà, Giuffrè, 
Milano, 2019, pp. 7-11. 

2 Le basi legali che garantiscono liceità al trattamento di dati personali, ai sensi del citato 
art. 6 Reg. 2016/679/UE, sono: a) il consenso al trattamento reso dall’interessato; b) l’esecu-
zione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adotta-
te su richiesta dello stesso; c) l’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il titolare del 
trattamento; d) la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; 
e) l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il titolare del trattamento; f) il perseguimento del legittimo interesse del titola-
re o di terzi. 
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un determinato tipo di trattamento, nell’ipotesi in cui preveda un particolare 
uso di nuove tecnologie, “considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le fina-
lità del trattamento” 3, possa presentare un elevato rischio per i diritti e le li-
bertà delle persone fisiche. La stessa prevede una descrizione del trattamento e 
delle finalità dello stesso; una valutazione in ordine a necessità e proporziona-
lità dei trattamenti rapportati alle finalità; una valutazione dei rischi che pos-
sono essere arrecati a diritti e libertà dei data subjects; nonché le misure previ-
ste per affrontare tali rischi 4. 

Al di là dei materiali adempimenti resi necessari per essere conformi alla 
normativa, si può, quindi, affermare che si sia voluto introdurre un cambio di 
paradigma della data protection, teso a favorire una presa di consapevolezza 
da parte dei vari soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali. 

2.1. La professione forense e i dati personali 
Il cambio di paradigma che ha interessato la protezione dei dati personali, 

con il GDPR, travolge anche la professione forense. Gli avvocati sono, infatti, 
chiamati a prendere consapevolezza del fatto che, a causa dell’intrinseca natu-
ra della loro professione, trattano un gran numero e una grande varietà di dati 
personali 5. Questo implica, innanzitutto, abbandonare la visione per la quale 
tutto ciò che riguarda la privacy dei clienti si limiti ad essere una lista di ano-
nimi adempimenti che si possa risolvere con qualche firma. 

Come detto poco sopra, infatti, ciò che deve cambiare prima di tutto è 
l’approccio alla protezione dei dati: l’avvocato deve prendere consapevolezza 
 
 

3 Art. 35, par. 1, Reg. 2016/679/UE; disponibile a: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 
IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679. 

4 Sul punto l’ex Garante Privacy, Franco Pizzetti, in un suo recente contributo, afferma che 
«La valutazione del rischio e la conseguente adozione di misure adeguate a ridurlo il più possi-
bile, diventano dunque il nucleo centrale della tutela, con la conseguenza che devono essere 
costantemente rinnovati», in F. PIZZETTI, Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali 
e regolazione, Giappichelli, Torino, 2018, p. 47. 

5 Il pratico operare dell’avvocato coinvolge necessariamente una nutrita gamma di dati con-
siderati “ex sensibili”: necessariamente la professione forense implica il trattamento di partico-
lari categorie di dati, ai sensi dell’art. 9 Reg. 2016/679/UE, vale a dire l’origine razziale o etni-
ca, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, i dati 
genetici, biometrici, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale 
della persona, nonché i dati personali relativi a condanne penali e reati il cui trattamento, ai 
sensi dell’art. 10 Reg. 2016/679/UE, «[…] deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’au-
torità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri 
che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati». 
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di quali e quanti dati tratta nel suo fisiologico operare, come gli stessi sono 
conservati, per quanto tempo, con quali modalità e, soprattutto, adottare un 
approccio dinamico nei confronti della materia, che implichi il miglioramento 
continuo della gestione dei dati. 

Una robusta, consapevole e soprattutto proporzionata protezione dei dati 
personali da parte degli studi legali rappresenta sia un dovere che un vantag-
gio per gli stessi. Da un lato, deontologicamente, garantire ai clienti che i lo-
ro dati siano trattati sapientemente è parte del dovere sancito all’art. 14 del 
codice deontologico, secondo cui «L’avvocato è tenuto, nell’interesse del 
cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto profes-
sionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese 
nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgi-
mento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e co-
munque per ragioni professionali» 6. D’altro canto, un’effettiva tutela dei da-
ti personali dei clienti si concretizza in un vantaggio nella creazione di un 
clima di trasparenza e fiducia, che si pone alla base di un sano e proficuo 
rapporto tra cliente e professionista. 

Nel parlare di proporzionata ed effettiva tutela dei dati personali si fa, però, 
riferimento ad un ulteriore aspetto che l’avvocato non deve dimenticare, vale a 
dire che la protezione dei dati personali non significa segretezza: un pilastro 
della disciplina, infatti, è l’art. 1 Reg. 2016/679/UE in cui si sancisce che «La 
libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere limitata né 
vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali». Proprio per questo motivo, si fa necessario 
che l’avvocato, nel trattare dati personali, rifugga da un’ottica integralista di 
tutela, per operare un meditato bilanciamento dei contrapposti interessi in gio-
co, in nome dell’accountability di cui sopra. 

3. Il cloud computing negli studi legali 

Il cloud computing, «l’evoluzione di una serie di tecnologie che, una volta 
utilizzate congiuntamente, sono in grado di rivoluzionare le modalità con cui 
le organizzazioni costruiscono le proprie infrastrutture informatiche» 7, per la 
sua specifica natura, può apportare un gran numero di vantaggi all’effettivo 
 
 

6 Art. 14 Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella se-
duta del 31 gennaio 2014, e pubblicato nel G.U., S. G., 16 ottobre 2014, n. 241. 

7 G. REESE, Cloud computing. Architettura, infrastrutture, applicazioni, Tecniche nuove, 
Milano, 2010, p. 1. 
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operare di coloro che svolgono la professione forense. Per poterli comprende-
re appieno, è, però, opportuno analizzare cosa si intenda per cloud comput-
ing 8. Con questa espressione, infatti, si fa riferimento (1) all’utilizzo di appli-
cazioni informatiche, (2) all’acquisto di servizi, oppure, (3) al trasferimento di 
parte delle proprie attività informatiche in infrastrutture detenute di terzi, sulle 
quali si vada direttamente ad operare. 

1. Per quanto riguarda il primo aspetto, si fa riferimento all’acquisizione di 
spazio in cloud, in cui allocare i propri dati. Le applicazioni informatiche di 
cui ci si avvale possono riguardare, tra le altre cose, la gestione di documenti, 
lo sviluppo di software, l’amministrazione di banche dati e la gestione di posta 
elettronica 9. Questo modello è definito Software as a Service (SaaS) 10 e gli 
esempi tipici sono i servizi forniti da Sakeforce (CRM) e Google Apps con 
Google Docs o i servizi e-mail 11. 

2. L’acquisto di servizi di cloud computing, invece, rappresentato dal mo-
dello Infrastructure as a Service (IaaS) 12, implica l’ottenimento, da parte del 
fruitore finale, di un computer virtuale di cui si avvarrà per le proprie attività, 
dove collocherà dati e software di cui necessita. Questo computer virtuale che 
si acquista è generato dalle varie componenti informatiche del cloud. 

3. Infine, il trasferimento delle proprie attività informatiche in cloud, 
rappresentato dal modello Platform as a Service (PaaS) significa evitare di 
dover realizzare un proprio apparato informatico per avvalersi di quello of-
 
 

8 Una definizione tecnica e comunemente accettata di cloud computing è fornita dal US Na-
tional Institute for Standards and Technology (NIST), secondo cui: «Il cloud computing è un 
modello che permette l’accesso facile, su richiesta e in rete ad un insieme condiviso di risorse 
informatiche configurabili […] che può essere fornito rapidamente o con l’interazione di forni-
tori di servizi» in P. MELL, T. GRANCE, The NIST Definition of Cloud Computing, Recommen-
dations of the National Institute of Standards and Technology, Special Publication, 800-145, 
2011, p. 2. Disponibile in: http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublica 
tion800-145.pdf. La classificazione esposta ai fini della presente trattazione è quella basata sul-
la tipologia di servizi erogati.  

9 J. BARR, Il cloud computing per applicazioni web, Apogeo, Milano, 2010, p. 4. 
10 SUN MICROSYSTEMS, INC, Introduction to Cloud Computing Architecture, White paper, ed. I, 

2009, p. 9. Disponibile in http://staff.polito.it/alessandro.mantelero/cloud_computing.html. 
11 S.A. AHSON, M. ILYAS, Cloud computing and software services. Theory and techniques, 

CRC Press, New York, 2011, p. 3. 
12 Questo modello è volto a concedere un’infrastruttura «con capacità elaborativa, di me-

morizzazione, di rete e altre risorse IT, sulla quale l’utente può installare ed eseguire il soft-
ware a lui necessario, a partire dal sistema operativo e arrivare alle applicazioni», si veda F. 
PIROZZI, Il cloud computing. Lex mercatoria e tutela dei dati, Giuffrè, Milano, 2016, p. 16. 
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ferto direttamente dal provider 13 per lo sviluppo e l’hosting evoluto di ap-
plicazioni 14. 

3.1. I vantaggi per la professione forense 
La tipologia di servizi cloud che può maggiormente interessare uno studio 

legale è generalmente quella ricollegabile al primo modello, SaaS, e, nello 
specifico, il riferimento va ai servizi di cloud storage, vale a dire all’imma-
gazzinamento e all’archiviazione su server remoti di dati, facilmente recupe-
rabili in ogni momento. 

I vantaggi sono molteplici. In primo luogo, è prevista la gestione diretta e 
su richiesta 15 di tali servizi: la possibilità per l’avvocato in quanto consumato-
re finale di attivare autonomamente nuove risorse (nuovi server o nuovo spa-
zio di storage), in maniera indipendente rispetto al cloud provider 16. Dal pun-
to di vista economico, questa possibilità è decisamente vantaggiosa: dal mo-
mento che il servizio è basato sull’effettivo bisogno, risulta non essere neces-
sario un cospicuo investimento iniziale, antecedente la reale richiesta di utiliz-
zo delle risorse 17. Per rendere la fruibilità dei servizi il più ampia possibile, 
realizzabile attraverso qualsiasi dispositivo, mediante meccanismi standardiz-
zati, è comunque imprescindibile ampio accesso alla rete. 

In secondo luogo, un enorme vantaggio è il resource pooling, vale a dire la 
messa in comune delle risorse, a favore di una moltitudine di utenti, attraverso 
il c.d. modello multi-tenant 18, cioè mediate un’applicazione che conceda i 
servizi ad una pluralità di utenti, in parallelo, preservandone la separazione, 
dando così la percezione di unicità del rapporto, benché sia database che ar-
 
 

13 Con il termine provider, vale a dire il fornitore dei servizi di cloud, ci si riferisce alla so-
cietà privata ed esterna rispetto al fruitore, specializzata nella fornitura di servizi informatici. 

14 G. SARTOR, L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione, Giappichelli, To-
rino, 2012, pp. 63-64. 

15 Si traduce così il peculiare carattere definito dal NIST “On-demand self-servic”, in P. 
MELL, T. GRANCE, The NIST Definition, cit., p. 2. 

16 R. ROSSI, Cloud computing per la piccola e media impresa, Tecniche nuove, Milano, 
2015, p. 4. 

17 J. BARR, op. cit., p. 8. 
18 Sull’architettura dati multi-tenant si veda: https://msdn.microsoft.com/itit/library/aa47 

9086.aspx dove si precisa il rapporto tra separazione e condivisione dei dati in questo modello: 
«Ogni database è associato al relativo tenant tramite metadati, mentre le funzionalità di prote-
zione del database impediscono ai tenant di accedere accidentalmente o intenzionalmente ai 
dati degli altri tenant». 
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chitettura sottostante siano, di fatto, condivise. All’interno di uno studio legale 
di medie o grandi dimensioni, questo vantaggio è decisamente considerevole 
se si pensa alla possibilità di accedere a dati condivisi da più utenti in differen-
ti luoghi geografici. 

Inoltre, i servizi di cloud sono caratterizzati da una grande flessibilità ed 
elasticità. Essi, infatti, sono forniti in maniera considerevolmente rapida (nel-
l’ordine di secondi o minuti), aumentando e riducendo le prestazioni a seconda 
della moltitudine di consumatori, senza che le stesse subiscano dei degradi. 
Questo vantaggio è dovuto alla scalabilità dei sistemi di cloud computing, in 
grado di espandere o limitare l’infrastruttura con grandissima flessibilità, sulla 
base del bisogno di maggiori o minori risorse 19. 

Infine, i servizi sono misurati, basati sulla formula del “pay-as-you-go”, 
prevedendo che si paghi solo ciò che effettivamente venga utilizzato: in questo 
modo il provider fornisce un’automatica attività di controllo su andamenti e 
consumi, permettendo di adottare la risposta sulla base dell’effettiva domanda 
del cliente, a cui, successivamente, dovrà poi rendere conto 20. 

3.2. I rischi tecnologici: il rapporto tra il giurista e il tecnico 
Come ogni tecnologia, anche il cloud computing comporta una serie di ri-

schi. Gli aspetti maggiormente problematici derivanti dall’adozione di solu-
zioni in cloud sono rappresentabili in termini di rischi relativi alla protezione 
dei dati, alla sicurezza e alla fiducia. 

3.2.1. Protezione dei dati personali 

La tutela del trattamento dei dati personali è una tematica trasversale che, 
in qualche modo, tocca ogni altro aspetto problematico del fenomeno cloud, 
dalla determinazione delle clausole contrattuali, alla cybersecurity, passando 
per la fiducia. 

In relazione ai sistemi di cloud, si ha generalmente la percezione di avere a 
che fare con «un sistema “per sua natura insicuro e aperto”, con conseguenti 
rischi di perdita e furto di informazioni e manovre non autorizzate» 21. Tale 
 
 

19 R. BRUNETTI, Windows Azure. Il sistema operativo e la piattaforma per il cloud compu-
ting, Mondadori informatica, Milano, 2009, p. 40. 

20 E. ACQUATI, S. MACELLARI, A. OSNAGHI (a cura di), Pubblica Amministrazione che si trasfor-
ma: cloud computing, federalismo, interoperabilità, Passigli Editori, Bagno a Ripoli, 2011, p. 35. 

21 G. NOTO LA DIEGA, Il cloud computing. Alla ricerca del diritto perduto nel web 3.0, in 
“Europa e diritto privato”, vol. 17, n. 2, 2014, p. 578, nota 3. 
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percezione trova le sue radici nella natura stessa dell’infrastruttura cloud: per 
ragioni tecniche, legate all’esigenza di evitare il sovraccarico dei server, non-
ché per evitare le perdite delle informazioni, i dati vengano spostati frequen-
temente da un server all’altro, nonché immagazzinati in più d’uno nello stesso 
momento 22. Tale fenomeno di delocalizzazione dei data center è ampiamente 
riconosciuto, anche in giurisprudenza 23: in questo modo risulta difficile per il 
titolare del trattamento dei dati personali sapere con certezza dove gli stessi 
siano materialmente collocati, e quindi averne il pieno controllo. 

Inoltre, se la delocalizzazione dei dati in cloud fra i vari server permette 
che le risorse allocate in queste infrastrutture siano meglio conservabili e 
prontamente reperibili, dall’altro lato rappresenta una problematica in materia 
di diritto alla cancellazione, ai sensi dell’art. 17 Reg. 2016/679/UE, secondo 
cui «il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato 
ritardo i dati personali», qualora gli venga richiesto dal cliente-data subject 24. 

3.2.2. Sicurezza informatica 

Sempre più spesso si verificano casi in cui la minaccia nei confronti dei da-
ti personali derivi dall’esterno, attraverso trattamenti illegittimi che minano la 
sicurezza dei dati degli utenti e inevitabilmente vanno ad abbassarne la fidu-
cia. Con l’espressione sicurezza informatica, in generale, intendiamo «la capa-
cità di una rete, o di un sistema di informazione, di resistere, ad eventi o atti 
dolosi che ne possono compromettere la disponibilità, l’autenticità, l’integrità 
e la riservatezza dei dati conservati o trasmessi, nonché dei servizi forniti, o 
accessibili, tramite la suddetta rete (o sistema)» 25. L’architettura cloud, tenuto 
 
 

22 N. FOGGETTI, Privacy protection, applicable law and jurisdiction issues in cloud compu-
ting: an international and EU prospective, in Cyberspazio e diritto, vol. 15, n. 51, 2/3, 2014, p. 
226. 

23 Il riferimento va a Cass. pen., Sez. Un., 26 marzo, 2015, n. 17325, in materia di accesso 
abusivo ai dati: «[…] la dimensione aterittoriale si è incrementata da ultimo con la diffusione dei 
dispositivi mobili (tablet, smartphone, sistemi portatili) e del cloud computing, che permettono di 
memorizzare, elaborare e condividere informazioni su piattaforme delocalizzate dalle quali è pos-
sibile accedere da qualunque parte del globo». A questo proposito, la problematica della data 
protection in cloud si lega al tema del trasferimento transfrontaliero dei dati personali.  

24 In dottrina vi è chi sostiene che, limitatamente ai cloud di modello IaaS, laddove il servizio 
fornito si limiti ad un’attività di storage, il rapporto possa inquadrarsi nella tradizionale figura del 
deposito: si veda E. PROSPERETTI, Gli obblighi di assicurare la custodia e la sicurezza dei dati in 
un sistema cloud, in G. CASSANO, G. SCORZA e G. VACIAGO (a cura di), Diritto dell’Internet. Ma-
nuale operativo: casi, legislazione, giurisprudenza, Cedam, Padova, 2013, p. 683. 

25 F. BOSCO, Cyberterrorismo e cyberwarfare: profili giuridici e analisi della casistica in-
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conto della sua struttura ed essendo un sistema multi-agente, può risultare una 
preda molto attraente per un attacco: può permettere l’accesso ai dati di tutti i 
clienti del fornitore di servizi. 

3.2.3. Fiducia 

La fiducia è un elemento imprescindibile nella relazione fra cliente e difen-
sore e, allo stesso modo, è fulcro della relazione fra utente e provider che for-
nisce servizi di cloud. Nel caso in cui uno studio legale decida di usufruire di 
servizi di cloud computing, quindi, la situazione risulta doppiamente delicata. 
Il livello di fiducia richiesto è maggiore, perché si basa su un doppio grado di 
asimmetria informativa: un primo grado, tra cliente e avvocato, e un secondo 
grado tra avvocato come utente di servizi e il cloud provider, vale a dire colui 
che fornisce tali servizi. 

La tematica della c.d. trust assume maggiore complessità quando si è 
nell’ambito dell’online: in tale situazione non si ha a che fare con una presta-
zione fiduciaria che vede due soggetti determinati ma, più ampiamente, l’og-
getto è il funzionamento di una piattaforma 26. 

L’avvocato deve, quindi, agire in due direzioni: da un lato deve pretendere 
fiducia dal proprio provider e dall’altro ha un dovere etico 27 nei confronti del 
proprio cliente e, pertanto, deve impegnarsi a garantire a quest’ultimo un ele-
vato livello di sicurezza, tale per cui non venga meno la sua fiducia. 

4. Come sono tutelati i dati personali in cloud negli studi legali? 

Nella migrazione verso l’immateriale cloud, uno studio legale deve, ai fi-
ni della tutela dei dati personali, avere innanzitutto chiaro i ruoli rivestiti dai 
vari attori in gioco: in questo modo, infatti, è possibile identificare le speci-
fiche responsabilità di coloro che sono «detentori del nuovo potere informa-
tico, consistente nel controllo sui singoli, reso possibile dall’acquisizione e 

 
 

ternazionale, in G. CASSANO, G. SCORZA e G. VACIAGO (a cura di), Diritto dell’Internet. op. 
cit., p. 658. 

26 Sul tema della fiducia online si veda: M. DURANTE, The online construction of personal 
identity through trust and privacy, in Information, v. 2, n. 4, 2011, p. 597; M. TADDEO, Fiducia 
on-line: rischi e vantaggi, in M. DURANTE e U. PAGALLO (a cura di), Manuale di informatica 
giuridica e diritto delle nuove tecnologie, Utet, Torino, 2014, p. 420. 

27 D.L. ELM, S. BRODERICK, Cloud Computing, Storing, and Sharing: Guidance for the Solo 
and Small Firm Lawyer, in Criminal Justice, vol. 30, n. 4, 2015, p. 5. 
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dall’elaborazione di informazioni, spesso anche apparentemente neutre» 28. 
Lo studio legale è il titolare del trattamento e, in quanto tale, è tenuto 

all’adempimento degli obblighi ad esso riconnessi, ai sensi dell’art. 24 Reg. 
2016/679/UE. Il data sujbect, vale a dire l’interessato, il soggetto a cui i dati 
personali si riferiscono è rappresentato dal cliente dello studio legale. In que-
sta dinamica, il provider che fornisce i servizi di cloud deve essere nominato 
responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 Reg. 2016/679/UE. 

Tale specifica individuazione dei differenti ruoli assume considerevole impor-
tanza in materia di sicurezza informatica. Gli artt. 33 e 34 Reg. 2016/679/UE, in-
fatti, sanciscono l’obbligo, per il titolare del trattamento, di dare comunicazione 
all’autorità di controllo e allo stesso interessato dei dati, ogniqualvolta sia av-
venuta una violazione dei dati personali o più in generale una perdita di in-
formazioni. A sua volta, il responsabile-provider è chiamato a informare il ti-
tolare-avvocato senza ingiustificato ritardo, nel momento in cui venga a cono-
scenza di un’eventuale violazione. L’obbligo di comunicazione è sempre vin-
colante per quanto riguarda la notificazione all’autorità di controllo, mentre è 
eventuale nei confronti del diretto interessato, solamente laddove presenti «un 
rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche». 

4.1. Best practices 
Nel percorso teso a rendere conformi al GDPR i trattamenti dei dati perso-

nali realizzati nel pratico operare richiesto dalla professione forense 29, gli stu-
di legali devo prestare particolare attenzione alle tecnologie di cloud, qualora 
siano utilizzate. 

I servizi di cloud computing forniti dai provider, come finora analizzato, 
permettono di ottenere una serie notevole di vantaggi che inducono sempre 
più a migrare verso l’immateriale, ma, d’altro canto, richiedono specifiche 
cautele tese alla minimizzazione dei rischi. 

In primo luogo, è richiesta profonda consapevolezza da parte dello studio 
legale4 nella scelta del provider a cui affidarsi 30, tenendo in considerazione 
 
 

28 A. MANTELERO, Il costo della privacy tra valore della persona e ragione d’impresa, in 
Diritto dell’informatica, vol. 24, Giuffrè, Milano, 2007, p. 52. 

29 A questo proposito si evidenzia che il Consiglio Nazionale Forense ha prodotto delle li-
nee guida: CNF, Il GDPR e l’avvocato, 10 agosto 2018, disponibili a: https://www.consiglio 
nazionaleforense.it/gdpr-e-privacy.  

30 F. GILBERT, The use of cloud computing in a law office, in The Practical Lawyer, vol. 60, 
n. 2, 2014, p. 3. 
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l’affidabilità e la reputazione dello stesso, nonché la tipologia di disaster reco-
very plan di cui si è dotato. 

In secondo luogo, inoltre, è essenziale garantirsi la possibilità di cambiare 
fornitore e, pertanto, è fondamentale prestare attenzione alla portabilità 31: con 
sistemi di vendor lock-in si indicano meccanismi in base ai quali lo studio le-
gale resta vincolato dal formato di standard proprietario scelto dal provider a 
cui si è rivolto, rendendo materialmente difficoltosa la portabilità dei dati, per-
lomeno in termini di costi che si trova costretto a dover sopportare l’utente-
avvocato. 

Viene, inoltre, raccomandato, anche di recente dall’European Data Pro-
tection Supervisor 32, una particolare attenzione da parte del titolare del trat-
tamento nei confronti degli accessi ai dati allocati in cloud: è opportuno che 
gli stessi pretendano che i propri fornitori forniscano, sul punto, dei report 
periodici. 

Un ulteriore aspetto fondamentale è, poi, quello relativo ai contratti di 
cloud: è fondamentale che lo studio legale presti attenzione sia alla specifica 
contrattazione che lo riguarda, sia ai Service Level Agreement (SLA) 33, vale a 
dire gli accordi per determinare il tipo di servizi erogati dai cloud provider 
agli utenti, identificando soluzioni comuni per risolvere il problema delle ter-
minologie differenti utilizzate dai diversi fornitori. L’importanza dei SLA è 
stata anche ribadita dall’European Data protection Supervisor 34, perché gli 
stessi «non sono da considerarsi “clausole”, bensì veri e propri accordi a sé 
stanti, con il cliente/utente e il fornitore del servizio, che vanno a completare il 
contratto base di cloud computing con previsioni particolarmente analitiche vol-
te a regolamentare l’accesso, l’uso e i vari livelli di sicurezza e di autorizzazione 
oltre alla sospensione degli account o dei servizi in caso di emergenza» 35. 

Una peculiarità che caratterizza gli studi legali è, poi, il trattamento di par-
ticolari categorie di dati personali ai sensi dell’art. 9 Reg. 2016/679/UE e il 
trattamento dei dati giudiziari ex art. 10 Reg. 2016/679/UE. In merito a questi 
dati, è dovere del titolare del trattamento, vale a dire dello studio legale, garan-
 
 

31 Ibid. 
32 EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR, Guidelines on the use of cloud computing ser-

vices, 16 marzo 2018, disponibile a: http://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/ 
guidelines/guidelines-use-cloud-computing-services-european_en.  

33 D.L. ELM, S. BRODERICK, Cloud Computing, cit., p. 6. 
34 EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR, Guidelines, cit., p. 28. 
35 M. C. DE VIVO, Il contratto ed il cloud computing, in Disciplina del commercio e dei ser-

vizi, n. 3, 2015, p. 1020. 
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tire una tutela maggiore e più robusta, adottando specifiche misure di sicurez-
za come per esempio la crittografia. 

Infine, nel garantire una trasparente comunicazione con il cliente, base per 
lo sviluppo del legame fiduciario, è specifico dovere dell’avvocato dare atto 
dell’archiviazione in cloud, nel rispetto degli obblighi di comunicazione previ-
sti agli artt. 13 e 14 Reg. 2016/679/UE. 

5. Conclusioni 

In quest’epoca di rivoluzione digitale anche la professione forense deve 
necessariamente impegnarsi per comprendere i profondi cambiamenti che 
stanno investendo ogni ambito delle nostre vite. Attraverso tale comprensione 
è possibile, infatti, sfruttarne il potenziale ed evitare di doversi adattare o affi-
dare in maniera inconsapevole. 

L’analisi dell’utilizzo delle tecnologie di cloud da parte degli studi legali 
che è stata argomento della presente trattazione ha voluto, più in generale, 
rappresentare unicamente un approccio: l’avvocato deve, infatti, necessa-
riamente adottare un metodo per interagire con le nuove tecnologie che in 
ogni caso influiscono, e influiranno sempre di più, sul proprio tradizionale 
operato. 

Questo approccio pro-attivo si fa fondamentale per evitare che il professio-
nista si debba affidare al tecnico ciecamente e inconsapevolmente. Nell’uti-
lizzo delle infrastrutture di cloud computing, più che in altre circostanze, è 
emblematico che l’avvocato abbia il dovere di comprendere e in qualche mo-
do anche vigilare sull’operato del tecnico, il provider fornitore dei servizi 
cloud, in linea con il cambiamento di paradigma nella tutela dei dati personali, 
introdotto con il GDPR, che, come abbiamo visto, mira ad aumentare la con-
sapevolezza e la responsabilizzazione. 

Così come l’umanità senza futuro non è quella priva di prospettive per 
l’avvenire né quella sottoposta a rigide regole meccanicistiche, ma è quella 
che non sa più interpretare, in modo critico, la propria storia, anche la profes-
sione forense deve adottare una visione di critico interesse nei confronti delle 
potenzialità delle nuove tecnologie, e sfidare la propria capacità di evolvere, 
con solide radici nel passato. 
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Sistemi intelligenti autonomi e responsabilità 
civile: stato dell’arte e prospettive 
nell’esperienza comunitaria 

Autonomous intelligent systems  
and civil liability: state of the art  
and perspectives in community experience 
Pier Giorgio Chiara * 

ABSTRACT 

L’elaborato, dimostrando come l’attuale normativa di responsabilità da prodotto difettoso non 
offra risposte soddisfacenti al fine di assicurare l’adeguata allocazione dell’onere probatorio, 
propone un’analisi multilivello delle teorie di responsabilità extra-contrattuale, applicate ad 
un’ideale tripartizione delle tecnologie di IA, in relazione alla loro complessità ed autonomia. 
Le conclusioni, tenendo in debito conto il report finale del gruppo di esperti sulla responsabi-
lità dell’IA e altre tecnologie emergenti, considerano un opportuno bilanciamento tra colpa e 
responsabilità oggettiva attraverso la metodologia dell’analisi economica del diritto. 

Parole chiave: robotica – responsabilità da prodotto difettoso – risarcimento del danno 

The paper, demonstrating that the current defective product liability legislation doesn’t of-
fer satisfactory answers in order to ensure the adequate allocation of the burden of proof, 
proposes a multilevel analysis of the theories of extra-contractual liability, applied to an 
ideal tripartition of AI technologies, in relation to their complexity and autonomy. The 
conclusions, taking into due account the final report of the group of experts on the respon-
sibility of AI and other emerging technologies, consider an appropriate balance between 
guilt and objective responsibility through the methodology of economic analysis of law. 

Keywords: robotics – liability for defective product – damage compensation 
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1. Introduzione 

Dinanzi alla necessità di confrontarsi con una tecnologia variabile nelle sue 
caratteristiche, è opportuno operare delle strategie speculative di fondo nel-
l’ottica di definire un panorama coerente con la previsione, benché instabile, 
delle future dinamiche. In tal senso è bene sottolineare, in via di approssima-
zione, come le c.d. tecnologie digitali emergenti, tra cui l’intelligenza artificia-
le (IA), l’interazione di quest’ultima con la robotica e i sistemi di IoT (Internet 
of Things) conducano verso la creazione di nuovi prodotti e servizi, inesplora-
te opportunità per l’economia e il benessere delle nostre società 1. 

Nella circostanza in cui una delle tecnologie emergenti cagioni un danno, 
l’allocazione della responsabilità extra-contrattuale può risultare difficoltosa 
in virtù delle caratteristiche delle tecnologie stesse. Pertanto, è necessario ana-
lizzare il panorama legislativo europeo in tema di responsabilità e sicurezza 
per vagliarne l’applicabilità a questa nuova categoria di agenti, senza trascura-
re, d’altra parte, l’esigenza dei produttori di operare all’interno di un sistema 
connotato dalla certezza e dalla trasparenza. 

Di tale elemento di complessità sembra aver preso maggiore coscienza il 
legislatore comunitario 2, il quale ha posto le basi per un percorso di ripen-
samento e revisione delle principali normative in vigore nell’Unione (in pri-
mis, la Direttiva sulla responsabilità da prodotto difettoso 3) in conseguenza 
 
 

1 Cfr. Commission Staff Working Document, Liability for Emerging Digital Technologies, 
Bruxelles, 2018.  

2 Diverse le azioni delle istituzioni europee in tal senso. Ex multis, si vedano: Risoluzione 
del Parlamento Europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione con-
cernenti norme di diritto civile sulla robotica, 2015/2103 (INL); Commission Staff Working 
Document on Advancing the Internet of Things in Europe – Reaping the full benefits of a Digi-
tal Single Market, SWD (2016) 110 final.  

3 Direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle di-
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dell’affermarsi delle tecnologie connesse al fenomeno dell’intelligenza arti-
ficiale 4. 

2. Le coordinate concettuali del problema 

Nel ricostruire un sistema riconducibile all’alveo della responsabilità civile, 
idoneo a regolare le conseguenze di possibili eventi lesivi derivanti dalla ten-
denza a lasciare sempre più autonomia nell’interazione di queste tecnologie, il 
primo aspetto degno di nota è la profonda incertezza che permea lo sviluppo 
tecnologico e, conseguentemente, le proprietà che tali applicazioni sono su-
scettibili di assumere nel medio e nel lungo periodo. 

2.1. Una prospettiva verticale 

È opportuno, innanzitutto, delineare i confini concettuali delle tecnologie 
sotto indagine. A tal proposito, si propone, in un’ottica verticale, come livello 
d’astrazione, una ideale tripartizione di questi sistemi, avendo come criterio 
distintivo il tratto dell’autonomia 5. Primo osservabile di tale livello sarà la 
classe dei robot senza autonomia 6 che, in una prospettiva storica, può essere 
 
 

sposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di re-
sponsabilità per danno da prodotti difettosi. 

4 Si veda la recente nomina da parte della Commissione europea di un expert group al fine 
di revisionare l’attuale normativa in materia di responsabilità civile e di responsabilità da prodotto 
difettoso in conformità alle caratteristiche delle nuove tecnologie basate sull’utilizzo di intelli-
genze artificiali: https://ec.europa.eu/digital-single-market/highlevel-group-artificial-intelligence. 

5 Imponente la letteratura a riguardo dell’autonomia dei c.d. artificial agents. Si veda, ex mul-
tis, C. LEROUX et al., Suggestion for a green paper on legal issues in robotic, 2012, disponibile a: 
https://www.unipv-lawtech.eu/files/euRobotics-legal-issues-in-robotics-DRAFT_6j6ryjyp.pdf. Il 
concetto di autonomia, in questo contesto, può essere infatti tripartito a seconda che l’osservatore 
sia un ingegnere, un giurista od un filosofo. Secondo il primo, l’autonomia corrisponderebbe a 
“the capacity to operate in the real-world environment without any form of external control, once 
the machine is activated and at least in some areas of operation, for extended periods of time” (P. 
LIN, K. ABNEY, G. BEKEY, Robot ethics: Mapping the issues for a mechanized world, in Artificial 
Intelligence, 175, 2011, p. 943); l’osservatore giuridico invece indicherebbe per autonomia “ogni 
possibilità di autodeterminazione e, quindi, le capacità attive, i poteri, i diritti soggettivi […] o, 
più specificamente, la potestà di darsi un ordinamento giuridico” (S. ROMANO, Frammenti di un 
dizionario giuridico, Giuffrè, Milano, 1947, p. 14 ss.); infine, la prospettiva filosofica impliche-
rebbe una più generale riflessione sull’auto-determinazione dell’individuo.  

6 La maggior parte dei robot industriali utilizzati non sono innovativi, non sono autonomi, 
non imparano dai propri errori, non si adattano in fretta all’ambiente circostante: un grado di-
verso di autonomia non è necessario, anziché no desiderato nella stragrande maggioranza delle 
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ricondotta alla categoria dei robot industriali. Il secondo punto d’osservazione 
è invece rappresentato da applicazioni robotiche con autonomia limitata 7, co-
me taluni service robot 8. Come per le applicazioni industriali automatizzate, la 
scelta di questa categoria merceologica ha ragioni di chiarificazione espositiva 
che debbono sfuggire all’equazione generalizzante che vorrebbe tutti gli ap-
partenenti a questa classe condividere il medesimo grado di autonomia. 

Infine, il terzo osservabile prende in analisi i sistemi avanzati di IA. Le ul-
time tendenze nella ricerca sono testimoni di un rinnovato interesse nella c.d. 
IA in senso forte 9; se i progetti moderni infatti possono fare affidamento su 
hardware più potenti, gli sviluppi compiuti nell’ingegneria del software e nel-
la neuroscienza computazionale 10 hanno contribuito a rinnovare il vigore di 
questi progetti. 

Si prenda il caso di OpenAI, realtà che al tempo della ricerca sul modello di 
processo di linguaggio naturale GPT-2 era non-profit e sostenuta da Elon 
Musk 11; paradossalmente, a dispetto di quanto suggerisca il nome, l’azienda 
aveva in un primo momento deciso di non rendere pubblico il modello di ge-
neratore testuale con IA. Il sistema, chiamato ad elaborare un testo – dopo 
aver ricevuto un input, ancorché ridotto – basato sulle proprie predizioni, ha 
valicato nettamente il confine delle potenzialità che i suoi creatori avevano 
idealmente tracciato 12. Inoltre, per pervenire a tali risultati, questi modelli 

 
 

applicazioni industriali. Si veda V. GRAEFE, e R. BISCHOFF, From Ancient Machines to Intelli-
gent Robots – A Technical Evolution – in The Ninth International Conference on Electronic 
Measurement & Instruments, IEEE, 2009, p. 420. 

7 Lo scenario qui evocato può essere ricondotto al paradigma della c.d. weak autonomy: il 
sistema artificiale porterà a termine un incarico per raggiungere un risultato fissato dall’essere 
umano. L’eterodirezione è caratteristica determinante affinché l’autonomia possa dirsi debole. 
Cfr., ex multis, A. BERTOLINI, Robots as Products: The Case for a Realistic Analysis of Robo-
tic Applications and Liability Rules, Law, Innovation and Technology, 2013, pp. 225-226. 

8 La Federazione Mondiale sugli Standard (ISO 8373/2012) considera come lo spettro di 
autonomia dei service robots spazi da un livello parziale (interazione uomo-macchina) fino alla 
piena autonomia (nessun intervento umano). Si veda R.D. SCHRAFT et al., Service Robots: The 
Appropriate Level of Automation and the Role of Users/Operators in the Task Execution, Pro-
ceedings of IEEE Systems Man and Cybernetics Conference – SMC, 1993, p. 164.  

9 Cfr, tra gli altri, J.N. NILSSON, The Quest for Artificial Intelligence: A History of Ideas 
and Achievements, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, p. 319 e J.R. SEARLE, 
Minds, Brains and Programs, in The Behavioral and Brain Science, 1980, p. 417. 

10 Si veda N. BOSTROM, Superintelligence: paths, dangers, strategies, Oxford University 
Press, Oxford, 2014, p. 35. 

11 Si veda https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-17/elon-musk-left-openai-on-
disagreements-about-company-pathway; https://futurism.com/ai-elon-musk-openai-profit.  

12 Si veda A. HERN, New AI fake text generator may be too dangerous to release, say crea-
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avanzati di deep learning sono stati addestrati su datasets 15 volte più grandi 
dei precedenti modelli di IA 13. Uno sviluppo interessante dell’argomento, in 
chiave futura, potrebbe essere una correlazione tra la crescita esponenziale di 
tali tecnologie e il conseguente impatto ambientale: recenti ricerche dell’MIT 
hanno dimostrato come l’elevata dispendiosità computazionale di tale approc-
cio si accompagni ad un forte consumo di energia: le emissioni di tali training 
possono superare i 290.000 kg di diossido di carbonio – approssimativamente 
cinque volte tanto l’emissione di una macchina media statunitense 14. 

2.2. Una prospettiva orizzontale 

Il livello di astrazione prescelto, tripartito per semplicità in macro-categorie 
di applicazioni tecnologiche nella sezione precedente, è destinato ad avere in-
cidenza sempre maggiore su diverse sfere del diritto privato quali: la respon-
sabilità contrattuale ed extra-contrattuale, diritti di proprietà intellettuale, non-
ché questioni legate a privacy e data protection 15. La decisione di evidenziare 
aspetti di responsabilità civile nasce dall’esigenza di rispondere alla comples-
sità dell’allocazione del danno secondo gli schemi tradizionali, ove le tecnolo-
gie autonome siano coinvolte 16. 

 

 
 

tors, The Guardian, 14 febbraio 2019, disponibile a: https://www.theguardian.com/technology/ 
2019/feb/14/elon-musk-backed-ai-writes-convincing-news-fiction: “both in terms of the quality 
of the output, and the wide variety of potential uses is so good and the risk of malicious use so 
high that it is breaking from its normal practice of releasing the full research to the public in 
order to allow more time to discuss the ramifications of the technological breakthrough”.  

13 Id.: secondo Dario Amodei, direttore alla ricerca di OpenAI, GPT2 sarebbe rivoluziona-
ria principalmente sotto due aspetti. In primo luogo, la qualità dell’output è influenzata diret-
tamente dall’uso di un’enorme quantità di dati per il training; in secondo luogo, GPT2 riesce a 
comprendere profondamente la struttura del testo che sta analizzando, in modo tale da poterlo 
riassumere, destrutturare e sintetizzare.  

14 Si veda K. HAO, Training a single AI model can emit as much carbon as five cars in their 
lifetimes, in The MIT technology review, 2019. 

15 Si veda E. PALMERINI et al., RoboLaw – Regulating Emerging Robotic Technologies in 
Europe: Robotics facing Law and Ethics, 2014, disponibile a: http://www.robolaw.eu/, p. 19. 

16 Si veda G. SARTOR e A. OMICINI, The Autonomy of Technological Systems and Respon-
sibilities for their Use, in N. BHUTA, S. BECK, R. GEISS, H.-Y. LIU, C. KRESS (a cura di), Au-
tonomous weapons systems: law, ethics, policy, Cambridge University Press, Cambridge, 
2016, pp. 64-65. 
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3. La responsabilità da prodotto difettoso 

Operando una distinzione di massima tra la normativa di matrice nordame-
ricana –suscettibile di essere valutata dai singoli stati, pur orientata al rispetto 
dei principi delineati dal c.d. Third Restatement 17 – e quella europea, è oppor-
tuno sottolineare come quest’ultima si presti, in virtù della direttiva sulla re-
sponsabilità da prodotto difettoso (in prosieguo: Direttiva 18), ad un’analisi 
unitaria. 

Gli oneri probatori richiesti dalla normativa UE sono, essenzialmente, affi-
ni a quelli previsti per la prova del difetto nella disciplina USA 19: la parte at-
trice è tenuta a dimostrare che il prodotto per se non è adatto all’attività per la 
quale era stato messo in commercio (design defect) od alternativamente che, 
benché astrattamente idoneo a svolgere la propria funzione, lo specifico pro-
dotto venduto è difettoso, e, di conseguenza, ha tenuto una condotta anomala 
(manufacturing defect). 

In aggiunta a ciò, gli ordinamenti domestici degli Stati Membri si presenta-
no profondamente eterogenei, declinando in diverse maniere l’interpretazione 
degli elementi necessari a provare la causalità tra difetto del prodotto ed even-
to lesivo 20. L’ampio spettro rappresentato dalle interpretazioni delle corti na-
zionali varia da posizioni prossime a forme di responsabilità semi-oggettiva 
(invertendo l’onere della prova e ponendolo in capo al produttore), fino a opi-
nioni diametralmente opposte, che addossano interamente l’onere della prova 
sull’attore 21. 

Recentemente, la Commissione europea ha constatato come la normativa 

 
 

17 The American Law Institute, Restatement of the Law, (Third), Torts: Products Liability, 
1998. 

18 Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regula-
tions and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective 
products, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex:31985L0374. 

19 Si veda G. WAGNER, Robot Liability, in S. LOHSSE, R. SCHULZE, D. STAUDENMAYER (a 
cura di), Liability for Robotics and in the Internet of Things: Munster Colloquia on Eu Law 
and the Digital Economy, Hart Nomos, 2019, pp. 27-63; cfr. G. BRÜGGEMEIER, Tort Law of the 
European Union, Wolters Kluwer, 2015, para 306, 314; D.G. OWEN, Products Liability Law, 
Thomson-West, 2015, pp. 315-334; S.D. WHITTAKER, The EEC Directive on Product Liability, 
Yearbook of European Law, 1985, pp. 234, 242-243. 

20 Si veda, ex multis, M. INFANTINO, E. ZERVOGIANNI, The European Ways to Causation, in 
Causation in European Tort Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, pp. 84-128. 

21 A. PALMIERI, R. PARDOLESI, Difetti del prodotto e del diritto privato europeo, in Il Foro 
Italiano, IV, 2002, c. 295. 
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sulla responsabilità da prodotto difettoso, così come elaborata nel 1985, stia 
creando impedimenti sostanziali per l’effettivo accesso al risarcimento da par-
te delle vittime di illeciti; pertanto, ha incaricato un gruppo di esperti per ap-
profondire la tematica della responsabilità civile nel contesto delle nuove tec-
nologie 22 (vedi sezione 6). 

4. Criticità nell’applicazione del regime di responsabilità da prodotto 
difettoso alle tecnologie emergenti 

Riprendendo il livello d’astrazione iniziale, è possibile ipotizzare come 
dall’incontro della tripartizione delle tecnologie emergenti e la responsabilità 
da prodotto difettoso possano nascere diversi scenari di difficile interpretazio-
ne per il giurista. 

Il primo osservabile, rappresentato da robot senza autonomia, difficilmente 
può essere considerato destabilizzante dal momento che queste applicazioni 
sono guidate dall’uomo, che fissa l’obiettivo della macchina unitamente al 
percorso necessario per raggiungerlo: ciò rende questa classe “tecnologica” 
non dissimile dai prodotti tradizionali, facendola pertanto ricadere nel campo 
d’applicazione della direttiva 23. 

I casi della weak AI, ossia il secondo osservabile del nostro modello, e dei 
sistemi avanzati di intelligenza artificiale, terzo ed ultimo grado di complessi-
tà, comportano di converso diverse difficoltà tecniche ed interpretative nel 
contesto della responsabilità da prodotto. 

Ai fini del presente lavoro, verrà preso in analisi solamente quest’ultimo li-
vello di autonomia, in quanto è ritenuto essere il più dirompente per gli schemi 
di responsabilità extra-contrattuale a disposizione del giurista, oggi. 

4.1. Prodotto 

È dibattuto in dottrina se la componente software di un sistema avanzato di 
IA possa essere classificata come “prodotto”, ai sensi dell’art. 2 della Diretti-
va 24. Dal momento che la Direttiva trova la sua applicazione nei confronti di 

 
 

22 Si veda il Commission Staff Working Document su Liability for emerging digital techno-
logies del 25/04/2018 (COM (2018) 237 final), consultabile al link http://ec.europa.eu/ 
newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51633. 

23 Si veda R. CALO, R., Open Robotics, in Maryland Law Review, 70, no. 3, 2011, p. 568. 
24 Imponente la letteratura sul punto. Tra i primi giuristi ad occuparsi dell’applicazione del-
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tutte le cose mobili – unitamente all’elettricità, di cui espressa menzione al 
comma 2, il software potrebbe essere escluso dall’ambito dello strumento co-
munitario per via della sua natura intangibile 25. Da ritenersi minoritaria è la 
dottrina che propenderebbe per la tangibilità nei casi in cui il software fosse 
incorporato in un bene mobile a tal punto da non poter essere più distinto da 
esso (ad esempio: un robot) 26. A dimostrazione di ciò, non si è mai ricono-
sciuta in capo ai produttori di software una responsabilità extra-contrattuale da 
prodotto difettoso per un difetto di codice 27. 

4.2. Difettosità 

Adottare la nozione di difettosità, ai sensi della Direttiva 28, in un contesto 
algoritmico può essere sviante. 

In primo luogo, è da determinarsi se le tecniche di machine learning, con-
ducendo potenzialmente a risultati diversi da quelli che il consumatore può at-
tendersi, possano rientrare nell’interpretazione di “prodotto difettoso”. 

Inoltre, un altro interrogativo è suscitato dalla qualità del dataset 29 utilizza-
 
 

la Direttiva al software, si vedano: S. WHITTAKER, European Product Liability and Intellectual 
Products, in Law Quarterly Review, 1989, pp. 135-137; J. TRIAILLE, The EEC Directive on 
Product Liability and its Application to Databases and Information, in Computer Law and 
Practice, 1991, pp. 218-224; C. STUURMAN, Product Laibility for Software in EU, in G.P.V. 
VANDENBERGHE (a cura di), Advanced Topics of Law and Information Technology, 1989, pp. 
129-141. 

25 Si veda K. ALHELT, The Applicability of the EU Product Liability Directive to Software, 
34, Comparative & International Law Journal South Africa, 2001, p. 20. 

26 K.-U. LINK and T. SAMBUC, Federal Republic of Germany, in P. KELLY, R. ATTREE (a 
cura di), European Product Liability, Butterworths, 1992, p. 157. 

27 Si veda S. KIM, Crashed Software: Assessing Product Liability for Software Defects in 
Automated Vehicles, 12, Duke Law and Technology Review, 2018, p. 311; cfr. J.L. REUTIMAN, 
Defective Information: Should Information be a “Product” Subject to Products Liability 
Claims?, 22, Cornell Journal of Law & Public Policy, 2012, p. 185: “those courts that have 
determined whether computer software is a ‘good’ under the Uniform Commercial Code have 
struggled to apply a tangible-intangible distinction and have reached conflicting conclusions. 
Such courts have tended to focus on the service-like aspects of a software sale as compared to the 
tangible aspects of the software medium.”; cfr. inoltre con R.D. SPRAGUE, RSoftware Products 
Liability: Has Its Time Arrived?, Western State University Law Review, 1991, pp. 137-141. 

28 Articolo 6 della Direttiva 85/374/CEE: un prodotto è difettoso quando non offre la sicu-
rezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) la 
presentazione del prodotto; b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato; 
c) il momento della messa in circolazione del prodotto.  

29 Si veda A. BACHMANN, A. BERNSTEIN, Software process data quality and characteris-
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to per l’addestramento del modello di IA, dal momento che la qualità del pro-
dotto è direttamente influenzata dalla qualità del trattamento dei dati 30: dei 
(big) dati biased, unfair o imbalanced possono minare la sicurezza legittima-
mente attesa nel test del consumatore ex art. 2 della Direttiva? 

Si aggiunga, come ulteriore complicazione, l’inesistenza di una definizione 
precisa per l’errore di codice (software fault): qualcuno ha provato a qualifica-
re l’eventualità del guasto come una imperfezione strutturale da ricercarsi nel-
le linee di codice 31. 

Se, infatti, i problemi di software design vengono rilevati durante la fase 
del testing, è bene sottolineare come ci siano sostanziali differenze tra il test di 
un algoritmo, ancorché “semplice”, e un prodotto tradizionale 32. I test, invero, 
non possono dimostrare in modo assoluto che non ci siano errori a livello di 
scrittura del codice 33. Pertanto, l’interrogativo principale è quale sia il test 
idoneo a determinare la “difettosità” del design di un algoritmo; più precisa-
mente, è molto probabile che tale dimostrazione per la parte attrice, in man-
canza di un quadro ben delineato di standards accettati dalla comunità 34, si ri-
solva in una prova diabolica 35. 
 
 

tics – a historical view on open and closed source projects, in Proceedings of the joint inter-
national and annual ERCIM workshops on Principles of software evolution, 2009, pp. 119-
128. 

30 Si veda A. BACHMANN, A. BERNSTEIN, When process data quality affects the number of 
bugs: Correlations in software engineering datasets, in 7th IEEE Working Conference on Min-
ing Software Repositories, 2010, p. 9. 

31 Si veda J.C. MUNSONA, A.P. NIKORAB, J.S. SHERIF, Software faults: A quantifiable defi-
nition in Advances in Engineering Software, 37, Elsevier, 2006, p. 327: “an overwhelming 
number of faults that are recorded as code faults are actually design faults: the design imple-
ments the specification and the code implements the design”. 

32 Cfr. con F.P. BROOKS, No Silver Bullet. Essence and Accidents of Software Engineering, 
Computer Magazine, 1987. L’autore sostiene come potrebbe non esserci soluzione semplice ai 
problemi dell’ingegneria del software, considerati due diversi ordini di complessità: “essential 
complexity is inherent and nothing can remove it. In contrast, accidental complexity is created 
by programmers and can be dealt with. The accidental complexity of writing and optimizing 
machine code can be dealt with by programming in high-level languages that require fewer 
lines of code and have very strong checking routines that test the operation of module interfac-
es and help to minimize syntax and semantic errors”. 

33 Si veda I.J. LLOYD, Information Technology Law, Oxford University Press, 2008, p. 562; 
si veda inoltre F.E. ZOLLERS, A. MCMULLIN, S.N. HURD, P. SHEARS, No More Soft Landings 
for Software: Liability for Defects in an Industry That Has Come of Age, Santa Clara Comput-
er and High Technology Law Journal, 21, 2005, pp. 750-753. 

34 La violazione di standards di sicurezza è un altro modo per stabilire la difettosità, consi-
derato che il produttore non è responsabile, ai sensi dell’articolo 7(d) della Direttiva, ove il di-
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4.3. Causalità 

Quanto al nesso di causalità, la direttiva affida agli ordinamenti domestici 
il compito di disciplinarne numerosi aspetti. Se agli articoli 1 e 4 statuisce 
chiaramente che l’onere di provare il difetto, il danno e il nesso causale tra es-
si debba ricadere interamente sulla parte attrice, condizione necessaria per la 
responsabilità del produttore, non specifica però quale sia lo standard della 
prova richiesto, o più generalmente, come il nesso di causa vada provato. 

Come si è avuto modo di osservare, gli Stati Membri, pur adottando diver-
se interpretazioni degli elementi necessari a provare la causalità, possono esse-
re accorpati in macro-modelli, senza alcuna pretesa di fondare una tassonomia 
generale 36. 

Analizzando il formante legislativo nazionale, pertanto, si nota come il 
nesso eziologico richiesto dalle varie ipotesi di responsabilità aquiliana previ-
ste all’interno del codice civile non sia sempre uguale a se stesso, a differenza 
di quanto avviene nella tutela penale, fondata sull’ineluttabile correlazione in-
dagato o imputato ed evento di reato 37, per quanto presenti anch’essa tratti po-
limorfi trascendenti l’imputazione della responsabilità secondo la tripartizione 
canonica colposo, doloso, preterintenzionale (si fa riferimento a c.d. modelli di 
responsabilità oggettiva occulta, es. reati aggravati dall’evento o concorso 
anomalo ex art. 117 c.p.). 

 
 

fetto sia “dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative emanate da poteri pubblici”. 
Ebbene, in un campo di continua ed esponenziale evoluzione come quello dell’IA, potrebbe 
passare un significativo lasso di tempo prima che gli attori possano fare affidamento su stan-
dards idonei. 

35 Si veda J.-S. BORGHETTI, How can Artificial Intelligence be defective?, in S. LOHSSE, R. 
SCHULZE, D. STAUDENMAYER (a cura di), Liability for Artificial Intelligence and the Internet of 
Things – Münster Colloquia on EU Law and the Digital Economy IV, Nomos/Hart publishing, 
2019, p. 64. 

36 Cfr. con M. INFANTINO, E. ZERVOGIANNI, The European Ways to Causation, cit. Le au-
trici sostengono come la maggior parte degli ordinamenti legali dell’Unione possa essere cata-
logato entro tre macro-modelli: overarching causation, bounded causation approach e prag-
matic causation approach. 

37 Si veda D. GIANTI, Il Nesso di Causalità come Elemento della Fattispecie di Responsabi-
lità Aquiliana, in P.G. MONATERI, D. GIANTI, M. BALESTRIERI (a cura di), Causazione e Giusti-
ficazione del Danno, Giappichelli, Torino, 2016, p. 43: la giurisprudenza e le dottrine maggio-
ritarie concordano nel riconnettere il settore della responsabilità aquiliana – per quanto concer-
ne l’accertamento del nesso causale – alla disciplina penalistica, ancorché soggettiva, antropo-
morfizzata e dunque dissimile dalla responsabilità civile, di cui agli artt. 40-41 c.p. “ove sareb-
bero stati trasposti principi di carattere generale suscettibili di trovare applicazione in ogni ra-
mo dell’ordinamento”. 
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Nella divisione tra causalità c.d. materiale e giuridica, dove l’accertamento 
della prima è prodromico al secondo, è rilevante il dettato dell’art. 1223 c.c. 38 
che prevede la risarcibilità dei danni che sono “conseguenza immediata e di-
retta”, risultato ottenibile secondo l’id quod plerumque accidit. La giurispru-
denza, nel tempo, ha elaborato dei criteri per riconoscere, nel caso di specie, le 
conseguenze dannose immediate e dirette di un fatto illecito: i criteri mag-
giormente utilizzati sono quello della normalità e della prevedibilità 39. Simil-
mente, negli USA il foreseeability-test è essenziale nel determinare la causali-
tà giuridica o scope of liability 40. 

Tuttavia, “ciò che è prevedibile” è strettamente connesso al tessuto sociale, 
rendendo pertanto il concetto di prevedibilità inscindibile dal fattore temporale 
e del progresso della tecnica e delle scienze 41. 

Il campo dell’IA consiste di sistemi di differenti livelli di complessità e di 
diverse curve di apprendimento 42. Le operazioni di questi sistemi avanzati di-
pendono dai dati e dagli input raccolti dai sensori del sistema (pertinente nel 
caso dell’IoT) o aggregati da fonti esterne: non solo tali dati potrebbero essere 
difettosi per se, ma, per quanto corretti, potrebbero essere processati non cor-
rettamente 43. 
 
 

38 L’art. 2056 c.c. rimanda, per il settore della r.c., al dettato di alcuni articoli della discipli-
na delle obbligazioni, quali: 1223, 1226 e 1227 c.c.  

39 Si veda D. GIANTI, Il Nesso di Causalità come Elemento della Fattispecie di Responsabi-
lità Aquiliana, cit., p. 51; cfr. con M. MARTIN-CASALS, Causation and Scope of Liability in the 
Internet of Things (IoT), in S. LOHSSE, R. SCHULZE, D. STAUDENMAYER (a cura di), Liability for 
Robotics and in the Internet of Things: Munster Colloquia on Eu Law and the Digital Econo-
my, Hart Nomos, 2019, pp. 212-213. 

40 Cfr. Case Wagon Mound and Overseas Tankship (U.K.) vs Morts Dock and Engineering 
Co. e Case Doughty vs Turner Manufacturing Co. Ltd (1964). 

41 Si veda C.E.A. KARNOW, Liability for Distributed Artificial Agents, Berkeley Technology 
and Law Journal, 1996, p. 180. 

42 Y. BATHAEE, The Artificial Intelligence Black Box and the Failure of Intent and Causation, 
Harvard Journal of Law and Technology, 31, 2018, p. 898: l’ampio spettro varia da IA aventi il 
compito di processare decisioni attraverso regole pre-programmate per il processo inferenziale, sino 
a moderni sistemi di IA basati su algoritmi di machine-learning in grado di “apprendere” dai dati.  

Cfr. con I. GOODFELLOW et al., Deep Learning, The MIT Press, p. 2: “Several artificial in-
telligence projects have sought to hard-code knowledge about the world in formal languages. 
A computer can reason automatically about statements in these formal languages using logical 
inference rules. This is known as the knowledge base approach to artificial intelligence”. Since 
such approach was unsuccessful, AI researchers are now more focused on creating AIs able to 
solve problems as humans would do, “by using intuition – problems such as image recognition, 
identification of patterns in large amounts of data, or language and voice processing”. 

43 Report from the Expert Group on Liability and New Technologies – New Technologies 
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I moderni sistemi di IA, operanti su algoritmi di machine-learning, non 
hanno regole preimpostate per la risoluzione dei problemi, bensì regole per 
imparare ad apprendere dai dati a disposizione 44. Gli algoritmi di machine-
learning vengono addestrati su dei set di dati, quindi, per convalidare i primi 
set, gli algoritmi vengono testati su nuovi set 45. Il risultato del processo di 
convalida sarà un modello capace di generalizzazioni 46: sottoposti nuovi set di 
dati, il modello sarà in grado di elaborare predizioni attraverso delle categoriz-
zazioni 47. 

Nel dominio della causalità, questi modelli di IA rappresentano uno scena-
rio nuovo, potenzialmente problematico, in quanto la complessità delle struttu-
re algoritmiche che processano le moli di dati da cui poi verranno elaborate le 
inferenze non è capita in ogni sua parte dai creatori stessi del sistema. Si pensi 
al caso delle reti neurali rinforzate da intelligenza artificiale (deep neural net-
works) 48, consistenti in decine di migliaia di neuroni artificiali i quali, lavo-
rando in modo diffuso, elaborano un output, a partire dall’input, ossia il pro-
blema iniziale, trovando degli schemi nei dati o tracciando delle connessioni 
logiche o relazionali 49. 

Tale mancanza di trasparenza, dovuta alla complessità di queste ampie reti 

 
 

Formation, Liability for Artificial Intelligence and Other Emerging Digital Technology, EU 
Commission, 2019, p. 21: “[the imperfect processing] may be due to original defects in design-
ing the handling of data, or the consequence of distortions of the system’s selflearning abilities 
due to the bulk of data collected, whose randomness may lead the AI system in question to 
misperceive and miscategorise subsequent input”.  

44 Si veda E. ALPAYDIN, Introduction to Machine Learning, The MIT Press, 2010, p. xxxi: 
“we need learning in cases where we cannot directly write a computer program to solve a giv-
en problem but need example data or experience. One case where learning is necessary is when 
human expertise does not exist, or when humans are unable to explain their expertise”. 

45 Y. BATHAEE, The Artificial Intelligence Black Box and the Failure of Intent and Causa-
tion, cit., p. 900. 

46 Si veda I. GOODFELLOW et al., Deep Learning, cit., p. 20. 
47 Si veda P. FLACH, Machine Learning: the Art and Science of Algorithms that Make Sense 

of Data, Poznan University of Technology, 2012, disponibile al link: http://www.cs.put.poznan.pl/ 
tpawlak/files/ZMIO/W02.pdf, p. 52. 

48 Si veda I. GOODFELLOW et al., Deep Learning, cit., pp. 13-14: “the modern term “deep 
learning” goes beyond the neuroscientific perspective on the current breed of machine learning 
models. It appeals to a more general principle of learning multiple levels of composition, 
which can be applied in machine learning frameworks that are not necessarily neurally in-
spired”. 

49 Si veda nuovamente Y. BATHAEE, The Artificial Intelligence Black Box and the Failure 
of Intent and Causation, cit., p. 901. 
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multilivello di neuroni artificiali, è denominata black box problem 50. L’IA può 
infatti arrivare a soluzioni controintuitive per l’uomo, può trovare oscuri 
schemi nascosti in petabyte di dati, può lavorare come un essere umano mai 
potrebbe (per esempio, nella velocità computazionale) oppure ancora può ba-
sare le proprie decisioni su collegamenti pluridimensionali tra variabili inac-
cessibili, nella loro totalità, ad un essere umano 51. Se nemmeno il creatore 
dell’IA può prevedere ex ante come il modello perviene ad un certo risultato, è 
ragionevole attendersi che nemmeno la persona diligente possa riuscire in 
questo compito. 

Pertanto, i criteri della normalità e della prevedibilità sembrano destinati a 
fallire in quanto viene meno la prevedibilità in astratto, ossia quelle conse-
guenze dannose che normalmente discendono da una certa condotta, che con-
nota il nesso eziologico “attraverso la predeterminazione di una serie di doveri 
di precauzione ai quali fare riferimento per valutare se sussista o meno 
l’imputabilità del fatto dannoso” 52. 

Non a caso, il report finale del gruppo di esperti sulla responsabilità civile 
delle nuove tecnologie sottolinea l’importanza di alleviare l’onere probatorio 
del danneggiato qualora i requisiti probatori diventino insostenibilmente diffi-
cili da soddisfare. L’onere della prova, in questi nuovi scenari, andrebbe per-
tanto spostato dal danneggiato al danneggiante 53. 

5. Un’analisi multilivello di sistemi alternativi nell’attribuzione della 
responsabilità 

Alla luce di quanto emerso sulla prima facie difficoltosa applicabilità del 
paradigma della responsabilità da prodotto alle c.d. tecnologie emergenti, è 

 
 

50 Si veda, per un’analisi più approfondita, F. PASQUALE, The Black Box Society: the Secret 
Algorithms that Control Money and Information, Harvard University Press, 2015; cfr. con 
M.A. LEMLEY e B. CASEY, Remedies for Robots, University of Chicago Law Review, 2019, p. 
64; si veda inoltre D. CASTELVECCHI, Can We Open the Black Box of AI?, Nature, Oct. 5, 
2016: l’autore, per spiegare la difficoltà concettuale dietro la comprensione del funzionamento 
delle reti neurali, paragona tale impresa con la difficoltà neuroscientifica di capire i funziona-
menti delle cellule nervose del cervello umano. 

51 Si veda L. DENG e D. YU, Deep Learning: Methods and Applications, Foundations & 
Trends in Signal Processing, 2013, p. 205. 

52 Si veda nuovamente D. GIANTI, Il Nesso di Causalità come Elemento della Fattispecie di 
Responsabilità Aquiliana, cit., p. 59. 

53 Report from the Expert Group on Liability and New Technologies, op. cit., p. 49 ss.  
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opportuno esaminare altri schemi di responsabilità extra-contrattuale, conside-
rando tali sistemi intelligenti autonomi come attori o agenti, a seconda del va-
rio grado di autonomia di cui sono capaci, prescindendo dal dibattito sulla per-
sonalità giuridica 54. 

Possibili fonti per la costruzione di una teoria di responsabilità aquiliana 
flessibile abbastanza da disciplinare gli agenti artificiali possono provenire 
dalle esistenti dottrine di responsabilità semi-oggettiva, relative al danno ca-
gionato da soggetti diversi dal chiamato a risarcire (artt. 2048-2052). O persi-
no da antichi istituti come quello del peculium (vedi sez. successiva), di pro-
venienza romanistica, collegato alla schiavitù. 

Dette analogie sono provocatorie; ciò non di meno hanno il pregio di mo-
strare come le avanzate –e sorprendenti– capacità degli agenti artificiali, uni-
tamente al vasto spettro di decisioni loro delegate, permettano una compara-
zione con altri agenti e altri attori fotografati dal diritto. 

Questa sezione mira a definire un approccio multilivello alla questione del-
la responsabilità civile, anziché uno più marcatamente sliding-scale, come nel 
contributo di Boscarato 55: l’autrice, distinguendo tra le azioni robotiche che 
possono essere previste dal programmatore/utilizzatore e quelle che non sono 
programmate/imprevedibili, costruisce un sistema di attribuzione della respon-
sabilità per fatto altrui in considerazione delle sempre maggiori capacità dei 
robot presi in esame. Quindi, al penultimo stadio, in virtù della capacità loco-
motiva, avremo la responsabilità per il fatto dell’animale, per pervenire all’ul-
timo stadio evidenziato – l’apprendimento – in cui l’analogia è con i minori. 
Tuttavia, una metodologia scalare, che riconnette uno schema di responsabili-
tà ad una specifica classe di agenti in virtù di una specifica capacità, corre il 
rischio di non trovare riscontro nella vastità e imprevedibilità del mercato: è 
ben possibile che il robot con capacità locomotorie venga in seguito dotato di 
capacità di apprendimento (che in origine erano appannaggio esclusivo dello 
schema di responsabilità genitoriale ex art. 2048 c.c.) 56. 

 
 

54 Si veda S. CHOPRA e L.F. WHITE, A Legal Theory for Autonomous Artificial Agents, 
University Michigan Press, 2011, pp. 122-123. 

55 C. BOSCARATO, Who is responsible for a robotʼs actions? An initial examination of Ital-
ian law within a European perspective, in B. VAN DEN BERG e L. KLAMING (a cura di), Technol-
ogies on the stand: legal and ethical questions in Neuroscience and robotics, Wolf Legal Pub-
lishers, 2011, disponibile al link: https://www.academia.edu/4407305/Who_is_responsible_ 
for_a_robot%CA%BCs_actions_An_initial_examination_of_Italian_law_within_a_European_
perspective. 

56 Si veda per esempio lo spot pubblicitario della Boston Dynamics: https://www.youtube.com/ 
watch?v=wlkCQXHEgjA. 
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5.1. La rappresentanza: analogie e differenze con la legge romanistica 
della schiavitù 

Diverse voci in dottrina sostengono che l’IA sia una nuova forma di rap-
presentanza 57. Il salto concettuale che si richiede al lettore è di non considera-
re tali tecnologie, animate da IA, alla stregua di meri artefatti. Una corrente di 
studiosi di cibernetica risalente agli anni   ◌ ְ ’80 proponeva una distinzione op-
portuna dei sistemi di IA dalla materia inanimata, in considerazione delle ca-
tegorie a quest’ultima applicabili quali l’individualità, l’intelligenza, la loco-
mozione e la percezione 58. Ancora, si consideri che Weizenbaum, teorico 
estremamente critico con tali posizioni ritenute troppo futuristiche, riconosce-
va a tali sistemi autonomi una dignità di organismi dotati di “auto-coscienza”, 
in considerazione della loro abilità nel “socializzare” 59. Considerare tali si-
stemi avanzati di IA come qualcosa di diverso e ulteriore dalla materia inani-
mata può condurre su una china pericolosa; cionondimeno, i giuristi di duemi-
la anni fa avrebbero considerato illogico categorizzare gli schiavi fuori dal pa-
radigma della proprietà. Così come alla condizione di schiavo, gradualmente, 
sono stati riconnessi sempre più diritti e doveri, anche nel contesto delle tec-
nologie avanzate di IA è possibile ipotizzare un ampliamento della sfera giuri-
dica, in virtù di un progressivo avvicinamento alle capacità cognitive umane in 
ogni loro forma 60: creativa 61, morale 62 e logica 63. 

 
 

57 Si veda L. FLORIDI e J.W. SANDERS, On the Morality of Artificial Agents, Minds and Ma-
chines, 14(3), 2004, pp. 349-379; cfr. con S. CHOPRA e L.F. WHITE, A Legal Theory for Auton-
omous Artificial Agents, cit., pp. 119-152; cfr. con U. PAGALLO, The Laws of Robots, Springer, 
2013, pp. 154-155; cfr. con G. SARTOR, Cognitive Automata and the Law, cit., p. 282; cfr. con 
E.M. WEITZENBOECK, Electronic Agents and the Formation of Contracts, in International 
Journal of Law and Information Technology, 2001, p. 204; cfr. con M. HILDEBRANDT et al., 
Bridging the accountability gap: Rights for new entities in the information society?, Minnesota 
Journal of Law, Science & Technology, 11(2), 2010, p. 550; cfr. con C.E.A. KARNOW, Liabil-
ity for Distributed Artificial Agents, cit., p. 192. 

58 Si veda J.G. KEMENY, Man and the Computer, Charles Scribner’s Sons, 1972, p. 10: 
l’autore, alludendo ai sistemi di IA come servo-mechanisms, consente teoricamente un primo 
parallelismo comparativo con gli schiavi.  

59 Cfr. con J. WEIZENBAUM, Computer Power and Human Reason, W.H. Freeman and Co, 
1976, p. 210. 

60 Si veda L. LEHMAN-WILZIG, Frankenstein Unbound: towards a legal definition of Artifi-
cial Intelligence, Futures, 1981. 

61 Cfr. con https://edition.cnn.com/style/article/artificial-intelligence-ai-art/index.html. 
62 Si veda L. FLORIDI, J.W. SANDERS, On the Morality of Artificial Agents in Minds and 

Machines, Springer, 2004, pp. 349-379.  
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Riprendendo una tesi di Pagallo 64, l’istituto del peculium può essere deci-
sivo nel dirimere il dibattito circa la responsabilità all’interno di un rapporto di 
rappresentanza. Gli schiavi, non avendo la capacità giuridica, non potevano 
disporre di nulla; non potevano peggiorare la posizione patrimoniale del do-
minus e quindi nessun negozio da essi compiuto avrebbe potuto generare obli-
gatio a carico dello stesso dominus 65. Tuttavia, già dall’età arcaica, era in uso 
conferire ai servi una somma di danaro, o altri beni, configurante il peculium, 
appunto, che essi guadagnavano attraverso il loro lavoro: proprietario peculia-
re restava il dominus ma si ammise che i servi potessero trasferire il possesso 
delle res peculiares salva la facoltà del padrone di revocare il peculium in ogni 
momento. 

In modo similare, Pagallo suggerisce che un simile “portafoglio robotico” 
possa fornire le basi per una forma di assicurazione per le obbligazioni assunte 
da questi sistemi 66. La responsabilità del possessore o produttore di questi si-
stemi sarà pertanto limitata al valore del peculium digitale, garantendo però 
che i creditori delle obbligazioni contratte dai sistemi autonomi vedano soddi-
sfatte le proprie pretese. 

Per quanto concerne il versante della responsabilità extra-contrattuale, 
l’istituzione del peculium, in una prospettiva di responsabilità oggettiva a ca-
rico dell’utilizzatore o del produttore, può porre un limite al risarcimento, 
fissato nella somma del portafoglio concesso all’agente. Inoltre, tale peculio 
digitale, sarebbe una garanzia per tutti i terzi che verrebbero a contatto con 
l’agente artificiale autonomo, prescindendo da ogni valutazione sulla colpa 
nel caso in cui risultasse un danno da tale interazione. Tale prospettiva trova 
un’analisi anche nel report Liability for Artificial Intelligence, considerando 
i vantaggi offerti da un modello di responsabilità oggettiva. Infatti, viene fat-
to espresso richiamo ai c.d. liability caps come bilanciamento al maggiore 
rischio cui si esporrebbero coloro che beneficiano di tali tecnologie: “such 
caps are often further justified as contributing to making the risk insurable, 
as strict liability statutes often require adequate insurance cover for the lia-
bility risks” 67. 

 
 

63 Cfr. con https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/07/alphazero-google-deepmind-
ai-beats-champion-program-teaching-itself-to-play-four-hours. 

64 Si veda U. PAGALLO, The Laws of the Robots, cit., p. 82. 
65 Si veda M. MARRONE, Istituzioni di Diritto Romano, Palumbo, 2006, p. 195.  
66 Si veda U. PAGALLO, The Laws of the Robots, cit., p. 82. 
67 Report from the Expert Group on Liability and New Technologies, op. cit., p. 26 ss. 
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5.2. Teorie di responsabilità vicaria: analogie e differenze con i minori, 
gli impiegati e gli animali 

Possibili fonti per la costruzione di una teoria di responsabilità aquiliana 
flessibile abbastanza da disciplinare gli agenti artificiali possono provenire 
dalle esistenti dottrine di responsabilità oggettiva e semi-oggettiva rinvenibili 
nel codice civile, relative al danno cagionato da soggetti diversi dal chiamato a 
risarcire. È opportuno pertanto provare ad applicare alla classe di agenti artifi-
ciali autonomi le dottrine di responsabilità per il danno cagionato da minore 
(art. 2048 c.c.) e dagli impiegati (art. 2049 c.c.) e il danno commesso dagli 
animali (art. 2052 c.c.). 

L’analogia con i minori 

È possibile tracciare un parallelismo tra un sistema robotico integrato da in-
telligenza artificiale e minori vicini alla maggior età; presupposto logico per 
l’applicazione di tale responsabilità al sistema artificiale è la libertà di impara-
re, muoversi, agire e reagire. Come i minori, alcuni agenti artificiali potrebbe-
ro essere capaci di apprendere nuove reazioni e comportamenti dall’esperienza 
diretta 68: come i genitori provvedono all’educazione del minore senza però 
poter controllare ogni singolo atto del loro comportamento, così alcune azioni 
del robot potrebbero sfuggire all’intenzione originaria del programmatore o 
dell’utilizzatore. 

Parte della dottrina interpreta la responsabilità di cui all’art. 2048 come 
fondata su una presunzione di colpevolezza, bipartita tra la culpa in educando 
e in vigilando. Risulta pertanto un’inversione dell’onere probatorio favorevole 
al danneggiato: il tutore o genitore per andare esente da responsabilità dovrà 
provare di non aver potuto impedire che il fatto illecito venisse commesso 69. 
Tuttavia, una più prudente dottrina 70 sottolinea come la responsabilità vicaria 
del genitore si avvicini al modello della responsabilità oggettiva, forte delle 

 
 

68 Si veda C. ALLEN, G. VARNER, J. ZINSER, Journal of experimental and theoretical artifi-
cial intelligence, Taylor & Francis Online, 2000, 12, pp. 251-261; cfr. con L. FLORIDI, J.W. 
SANDERS, On the Morality of Artificial Agents in Minds and Machines, cit., pp. 349-379.  

69 Si veda R. SCIONTI, Sulla responsabilità dei genitori ex art. 2048 C.C., in Diritto di fa-
miglia, 1978, p. 1434; cfr. con U. MAJELLO, Responsabilità dei Genitori per il Fatto del Figlio 
Minore e Valutazione del Comportamento del danneggiato ai fini della Determinazione del 
Contenuto della Prova Liberatoria, in Diritto e Giustizia, 1960, pp. 44-48. 

70 Si veda P.G. MONATERI, Manuale della Responsabilità Civile, cit., p. 303; contra cfr. 
con C. SALVI, La Responsabilità Civile, in G. IUDICA, P. ZATTI (a cura di), Trattato di Diritto 
Privato, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 185-188. 
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considerazioni giurisprudenziali circa il rapporto di coabitazione tra genitori e 
minore; i primi sono infatti i soggetti meglio posizionati per evitare il danno 
ingiusto. 

L’analogia con gli impiegati 

La dottrina respondeat superior, che disciplina il regime di responsabilità 
aquiliana all’interno del rapporto lavorativo tra commesso e committente, im-
plica una responsabilità oggettiva del datore quando l’agente commetta un fat-
to illecito: il datore, tuttavia, non dovrà assorbire tutti i costi degli incidenti 
inevitabilmente provocati dall’esercizio dell’attività, ma solo di quelli risultan-
ti dall’aver fallito nell’imporre uno standard di diligenza al lavoratore 71. Una 
più recente corrente dottrinale e giurisprudenziale sembra invece porre mag-
giormente l’accento sullo scopo dell’agente durante l’esecuzione del compito 
assegnatogli da cui risulta il danno: il datore è responsabile se la condotta ille-
cita è funzionalmente o strumentalmente connessa all’incarico ricevuto all’in-
terno del rapporto 72. L’art. 2049 c.c. disegna quindi un regime di responsabili-
tà oggettiva, la cui giustificazione è da rinvenirsi nel conferimento del compito 
da parte del datore: se la condotta dell’agente non è riferibile al normale e 
prevedibile ambito di svolgimento del lavoro, allora il datore non sarà respon-
sabile per tale condotta 73. 

Mutatis mutandis, tali considerazioni possono essere applicate anche ad 
agenti artificiali autonomi qualora deviino dal compito originariamente asse-
gnato dal datore o supervisore: è probabile che in contesti di machine lear-
ning, o di deep learning, ciò accada. Tale scenario sarebbe dirompente perché 
richiederebbe una riflessione ulteriore sulla responsabilità del sistema stesso, 
riaccendendo il dibattito sulla personalità giuridica delle tecnologie emergenti. 

 
 

71 Si veda G. VISINTINI, Trattato Breve della Responsabilità Civile, Cedam, Padova, 1999, 
pp. 658-659; cfr. con A. GALOPPINI, La Responsabilità dei Padroni e dei Committenti, in Rivi-
sta Trimestrale Diritto Processuale Civile, 1968, p. 1209; cfr. con L. GAUDINO, La Responsa-
bilità dei Padroni e dei Committenti nella Casistica Giurisprudenziale, in Contratto e Impresa, 
1987, p. 915 ss. 

72 Cfr. con A. DAVOLA, Responsabilità del datore di lavoro e nesso di occasionalità neces-
saria: la rilevanza delle finalità del preposto ai fini dell’imputazione dell’illecito, in Il Foro 
Italiano, III, 2016, p. 2775. 

73 Così Cass. 4 novembre 2014, n. 23448, in Giurisprudenza italiana, 2015, p. 554, con la 
nota di Scapellato: La responsabilità dell’agenzia assicurativa per la condotta illecita del suo 
subagente; cfr. con la nota di CRUSCO, La Corte di legittimità fa un “passo indietro” sulla re-
sponsabilità solidale dell’assicuratore per il fatto illecito del subagente privo del potere di 
rappresentanza?  
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L’analogia con gli animali 

Specialmente nel dominio della robotica, la complessità interpretativa e di 
interazione cresce quando i sistemi artificiali autonomi sono dotati dell’abilità 
locomotiva. Grazie alla capacità di agire, reagire 74, di essere situati 75 e muo-
versi, a diversi livelli di autonomia, è opportuno tracciare un’analogia con i 
modelli di responsabilità oggettiva 76 che inquadrano il danno cagionato dal-
l’animale: non vi è la necessità di provare la colpa 77. Si consideri inoltre che 
nell’Enciclopedia di Stanford di Filosofia, Bringsjord definisce l’IA come: 

the field devoted to building artificial animals (or at least artificial creatures 
that – in suitable contexts – appear to be animals) and, for many, artificial 
persons (or at least artificial creatures that – in suitable contexts – appear to 
be persons) 78. 

Seguendo questo paradigma, il punto focale del sistema risarcitorio inve-
stigherà come l’uomo ha trattato il sistema sotto indagine, piuttosto che inda-
gare il design e la costruzione particolare della macchina 79. È evidente, per-
tanto, come l’accoglimento di tale paradigma, come già visto in parte nella se-
zione sui minori, suggerisca uno scarto tra i soggetti responsabili: dai produt-
tori, agli utilizzatori. 

Il primo tratto peculiare di tale regime risiede nella relazione intercorrente 
tra il custode e l’animale: giurisprudenza e dottrina concordano nel considera-
re l’uso 80 e la custodia quali tratti configuranti il potere-dovere del custode 
 
 

74 Si veda M.J. WOOLDRIDGE, N.R. JENNINGS, Agent theories, architectures, and lan-
guages: A survey, in Intelligent agents, Springer, 1995, pp. 1-22. 

75 Si veda N. MATHEWS et al., Spatially Targeted Communication and Self-Assembly, 
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2012, link disponibile 
a: http://code.ulb.ac.be/dbfiles/MatChrOgrDor2012iros.pdf.  

76 Si veda P.G. MONATERI, Manuale della Responsabilità Civile, cit., p. 405; cfr. con TRI-

MARCHI, P., Rischio e responsabilità oggettiva, cit., p. 169; cfr. con S. RODOTÀ, Il Problema 
della Responsabilità Civile, cit., p. 144. 

77 Così Cass. 9 dicembre 1979, n. 2615, D’Erasmo c. Gismondo, MGI, 1970; Cass. 3 agosto 
1962, n. 2329, Volpi c. Piscini, MGI, 1962; Cass. 16 novembre 1955, n. 3745, Bertelli c. Pare-
ti, in MGI, 1955. 

78 Si veda S. BRINGSJORD et al., Artificial Intelligence, The Stanford Encyclopedia of Phi-
losophy (edited by E.N. Zalta), 2018, link disponibile a: https://plato.stanford.edu/archives/ 
fall2018/entries/artificial-intelligence/. 

79 Si veda U. PAGALLO, The Laws of Robots, cit., p. 72.  
80 Anche se l’utilizzo non è requisito necessario: la fruizione dell’animale può avvenire a 
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sull’animale, incluse pertanto tutte quelle misure di sicurezza idonee a preve-
nire pregiudizio per i terzi 81. 

La parte attrice dovrà provare il nesso eziologico intercorrente tra il danno 
e l’azione dell’animale, parte attiva necessaria del fatto-evento e di conse-
guenza non un mero strumento dell’azione umana. Tale sottolineatura è ben 
applicabile anche nel contesto degli agenti artificiali autonomi, dal momento 
che i sistemi di nuova generazione, ove richiesta, garantiscono un’autonomia 
tale da rendere l’intervento umano non solo inutile 82, ma financo dannoso 83. 

Si consideri, infine, che nel contesto di agenti artificiali avanzati, i funzio-
namenti interni, incidenti sulla condotta del sistema, non sono chiari e traspa-
renti agli occhi dei custodi; un device potrebbe eseguire un comportamento 
inaspettato ed imprevedibile perché frutto di un apprendimento nel corso del 
tempo, ancorché non desiderato dal custode, oppure come conseguenza di un 
“difetto” 84. 

6. Analisi del report finale del gruppo di esperti su responsabilità e 
nuove tecnologie 

Il report, rilasciato a fine novembre 2019, rappresenta l’atto conclusivo 
dell’iter del gruppo di esperti nominato dalla Commissione Europea nel marzo 
del 2018. 

Dopo una rapida elencazione dell’esistente panorama europeo in tema di 
responsabilità civile, il documento analizza, in termini di eventuali danni e in 
relazione al settore in cui questi possono concretizzarsi – conseguentemente 
ad un “difetto”, i risvolti applicativi di esistenti schemi di responsabilità, con-
trattuale e non, alle c.d. tecnologie emergenti. Segue uno studio per settore 
merceologico, considerato particolarmente opportuno, in quanto l’inquadra-
mento giuridico del danno varia sensibilmente se il risultato inatteso si verifica 
 
 

meri fini estetici. Si veda A. BELFIORE, Appunti in materia di danni cagionati da animali, in 
Giurisprudenza di merito, 1973, I, p. 14; cfr. con M. FRANZONI, Dei Fatti Illeciti, Zanichelli e 
Roma Società Editrice del Foro Italiano, Bologna-Roma, 1993, p. 609 ss. 

81 Si veda G. VISINTINI, Trattato Breve della Responsabilità Civile, cit., pp. 704-705. 
82 Si veda A. MATTHIAS, The Responsibility Gap: Ascribing Responsibility for the Actions 

of Learning Automata, Ethics and Information Technology, 2004, p. 177; cfr. con C.E.A. 
KARNOW, The application of traditional tort theory to embodied machine intelligence, cit., p. 5. 

83 Si veda WAGNER, Robot Liability, cit., pp. 34-35. 
84 Si veda S. CHOPRA, L.F. WHITE, A Legal Theory for Autonomous Artificial Agents, cit., 

p. 131. 
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nel settore automobilistico, nella domotica, oppure ancora nell’ambiente fi-
nanziario o sanitario. Infatti, a seconda del bene tutelato, il produttore potreb-
be essere ritenuto responsabile da un punto di vista extra-contrattuale secondo 
schemi diversi ed ulteriori rispetto alla responsabilità da prodotto difettoso 85. 

Tra le varie raccomandazioni, la responsabilità oggettiva del produttore 86 e 
la correlazione tra la responsabilità per colpa e i c.d. duties of care meritano 
una più approfondita analisi. 

Il documento suggerisce come uno schema di responsabilità oggettiva vada 
esteso al produttore nel caso in cui vi siano “difetti” nei prodotti o nelle com-
ponenti digitali che incorporano le tecnologie emergenti. È opportuno sottoli-
neare come parallelamente venga proposta la disapplicazione di due condizio-
ni di esclusione della responsabilità del testo della Direttiva vigente: sia nel 
caso in cui il difetto appaia dopo la messa in circolazione del prodotto, sia nel 
caso in cui lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui 
ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l’esistenza del 
difetto, c.d. development risk defence, il produttore dovrà rispondere a titolo di 
responsabilità oggettiva 87. Infine, considerate le già menzionate difficoltà del 
danneggiato in relazione all’onere probatorio, il gruppo di esperti suggerisce 
un’inversione dell’onere della prova in capo al produttore 88. 

Per quanto concerne la responsabilità per colpa e i c.d. duties of care, il re-
port suggerisce che sia gli operatori che i produttori 89 debbano conformarsi a 
dei doveri di diligenza e cura. Se i primi dovranno scegliere il corretto sistema 
per il corrispondente compito designato, monitorare e mantenere il sistema, i 
secondi dovranno progettare, descrivere e commercializzare il prodotto effi-
cientemente, affinché gli operatori possano conformarsi ai propri doveri, e 
monitorare adeguatamente il prodotto dopo la messa in circolazione 90. 

 
 

85 Report from the Expert Group on Liability and New Technologies, op. cit., p. 16 ss. 
86 Emerge una chiara distinzione tra produttore ed operatore: la nozione di quest’ultimo 

viene resa in modo tale da poter abbracciare, con estrema flessibilità le categorie di ow-
ner/user/keeper (p. 41). Inoltre, sono distinti gli operatori di front-end (che beneficiano della 
tecnologia in maniera primaria) dai back-end (che prestano un continuo ed essenziale supporto 
alla tecnologia in analisi).  

87 Report from the Expert Group on Liability and New Technologies, op. cit., p. 42 ss.  
88 Id., op. cit., p. 44.  
89 Id., op. cit., p. 44 ss.: il report prevede anche la possibilità che incidentalmente i pro-

duttori possano agire come operatori, ampliando conseguentemente le responsabilità del pro-
duttore.  

90 Id., op. cit. 
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7. Profili conclusivi 

Il panorama che emerge da un primo tentativo di analisi dello stato del-
l’arte circa il dibattito sulle regole di responsabilità extra-contrattuali nel con-
testo delle tecnologie autonome emergenti è di non chiara riunificazione. 

Un contesto che sappia coniugare la necessità di sicurezza, incentivi per la 
ricerca e sviluppo e al tempo stesso promuova la diffusione di tali sistemi au-
tonomi deve essere coordinato con un regime di responsabilità che protegga 
gli interessi dei consumatori danneggiati. 

In questo lavoro, la responsabilità da prodotto difettoso, il regime ordinario 
per i beni mobili di consumo e durata, è stata il punto di inizio della riflessione 
circa l’adeguatezza e applicabilità delle regole di responsabilità extra-contrat-
tuale vigenti. Dal momento che tale schema sembra non essere, allo stato del-
l’arte, idoneo a regolamentare il dirompente settore tecnologico riferibile alla 
classe degli agenti autonomi, e dal momento che l’applicazione per via analogi-
ca di esistenti schemi di responsabilità aquiliana non offre soluzioni di sicura 
affidabilità, è opportuno tracciare una linea di demarcazione tra un generale 
standard di negligence e un modello di responsabilità oggettiva, pura, analiz-
zandone vantaggi e svantaggi da una prospettiva di teoria economica del diritto. 

Ricondurre la responsabilità del produttore all’alveo della strict liability, 
dunque, entro forme di responsabilità che escludono la rilevanza dell’elemento 
soggettivo proprio dell’illecito civile tradizionalmente inteso fondando l’onere 
risarcitorio in via prioritaria sull’elemento causale e sull’indesiderabilità socia-
le della condotta oggetto di responsabilità, pone l’accento sulla considerazione 
che chi risulta vittima di un illecito (dal suo punto di vista) inspiegabile o ine-
vitabile non dovrebbe essere mai chiamato a sopportarne il costo. 

In tale contesto, il produttore, dovendo fronteggiare il costo totale di ogni 
incidente che coinvolga il sistema da lui commercializzato, tenderà razional-
mente a minimizzare tale costo: applicando un regime di strict liability il costo 
sociale relativo ai danni causati da sistemi intelligenti autonomi è uguale al 
costo privato del produttore degli stessi, che massimizzerà, aderente ad un ap-
proccio economico tradizionale, gli incentivi ad implementare ogni ricerca ed 
innovazione diretta alla sicurezza, imponendo così il più elevato tasso di deter-
renza in capo all’azienda 91. 
 
 

91 Si veda R.D. COOTER, Economic Theories of Legal Liability, Journal of Economic Per-
spective, 5/3, 1991: 11-30. Si veda R.M. SACHS, Negligence or Strict Product Liability: Is 
There Really a Difference in Law or Economics, Ga. J. Int’l & Comp. L. 8, 1978, 259. Si veda 
inoltre S. SHAVELL, Strict Liability versus Negligence, The Journal of Legal Studies, 9, no. 1, 
1980: 1-25. Cfr. con A. DAVOLA, Veicoli Autonomi, Sinistri Stradali e Nuovi Modelli di Re-
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Una seconda prospettiva che favorirebbe l’implementazione di tale model-
lo si riferirebbe ad una efficienza maggiore dal punto di vista dell’allocazione 
dei costi del rischio 92: ne risulterebbe una selezione naturale dei produttori, 
ove solo i più virtuosi sopravviverebbero 93. Ogni produttore, soprattutto in 
questo settore, ha costi diversi per soddisfare gli standard di sicurezza in rela-
zione al proprio prodotto/servizio; dal momento che il costo derivante dagli 
incidenti è inversamente proporzionale a quello di realizzazione di nuove inte-
razioni tecnologiche, è altamente probabile che si verifichi un processo di au-
to-selezione tra gli attori nel mercato. I produttori in grado di realizzare un 
maggiore costo marginale di messa in sicurezza per unità di prodotto tende-
ranno ad investire in maniera minore in tale settore, rispetto a coloro che, rag-
giunto un livello di sofisticazione tecnologica comparativamente elevato, af-
frontano costi marginali minori 94. 

Secondo una certa corrente dottrinale, una responsabilità fondata su uno 
standard di colpevolezza eviterebbe alcuni svantaggi che si concretizzerebbero 
in un regime di strict liability. Su tutti, il c.d. chilling effect 95. Un sistema fon-
dato sulla colpa giustifica generalmente la responsabilità in virtù del mancato 
rispetto di taluni requisiti, come il rispetto di standard di sicurezza o diligenza. 
Dal punto di vista dei consumatori, il prezzo per unità sarebbe inferiore rispet-
to ad un sistema di strict liability; purtuttavia, ciò potrebbe scoraggiare gli 
eventuali compratori della nascente tecnologia a causa del maggiore onere 
probatorio richiesto da tale regime. 

Il report, infatti, sottolinea come le tecnologie emergenti aggiungano diversi 
livelli di complessità al regime della responsabilità per colpa 96. In primo luogo, 
la natura autonoma e le capacità di auto-apprendimento delle IA possono essere 
 
 

sponsabilità Civile, in Giurisprudenza e autorità indipendenti nell’epoca del diritto liquido – 
studi in onore di Roberto Pardolesi, La Tribuna, Brescia, 2018. 

92 Si veda nuovamente R.D. COOTER, Economic Theories of Legal Liability, cit., p. 1: “eco-
nomic theories, in contrast, tend to understand liability law as a search for efficiency in incen-
tives and risk-bearing”. 

93 Si veda inoltre A. BERTOLINI, Insurance and Risk Management for Robotic Devices: 
Identifying the Problems, in Global Jurist, 2016, 1 ss. 

94 Si veda nuovamente A. DAVOLA, Veicoli Autonomi, Sinistri Stradali e Nuovi Modelli di 
Responsabilità Civile, cit., p. 12. 

95 I produttori potrebbero infatti aspettare a commercializzare tali tecnologie fino ad essere 
ragionevolmente certi di poter calcolare i danni potenziali causati dai loro “prodotti”, al fine di 
internalizzare il costo degli incidenti traslandolo sugli acquirenti. Ex multis, si veda (ed.) P.W. 
HUBER and R.E. LITAN, The liability maze: the impact of liability law on safety and innovation, 
Brookings Institution Press, 2010. 

96 Report from the Expert Group on Liability and New Technologies, op. cit., p. 53 ss. 
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dirompenti nel dominio della causalità (sez. 4.3), risultando impossibile il colle-
gamento tra la condotta dell’autore e il danno verificatosi. In secondo luogo, i 
fatti su cui si fonda la responsabilità potrebbero essere difficili da scoprire e, a 
fortiori, da riportare in sede processuale 97. Infine, se gli standard di sicurezza o 
diligenza – che vanno provati dalla parte attrice – non sono stati inseriti in una 
cornice normativa, l’onere del danneggiato si dilata fino alla prova dell’esistenza 
stesso di un livello di diligenza che il danneggiante avrebbe dovuto tenere 98. 

Inoltre, si consideri anche che il c.d. chilling effect avrebbe un impatto ancor 
più significativo se la questione concernente la responsabilità venisse lasciata 
irrisolta, lasciando il mercato nell’imprevedibilità. Di converso, l’introduzione 
di una specifica cornice legale delimita chiaramente i rischi, permettendo quindi 
che possano essere istituiti degli schemi assicurativi 99; per quanto necessaria, la 
soluzione offerta da una assicurazione obbligatoria non può essere l’unica rispo-
sta alla complessità dell’interazione di queste nuove tecnologie 100. 

In conclusione, un regime di responsabilità oggettiva ha il considerevole 
vantaggio (tale da superare ad opinione di chi scrive il modesto beneficio di 
un costo per unità ridotto applicando delle teorie di negligence), rispetto ad un 
sistema fondato sulla colpa, di rassicurare il consumatore nella prospettiva ri-
sarcitoria: lo spostamento dei pesi che occorre nei diversi oneri probatori non 
è dovuto all’accoglimento di una prospettiva pro victima bensì si conforma al 
criterio processualistico della vicinanza dell’onere della prova. Il produttore, 
in un contesto di elevata sofisticazione, complessità tecnologica dovuta ai tanti 
attori e servizi in gioco, sarà il soggetto che potrà più agevolmente farsi carico 
di tale onere, provvedendo quindi lui stesso a stipulare contratti assicurativi 
con terzi, sì da non rischiare del tutto che da un’attività dall’esito incerto deri-
vi il fallimento dell’azienda o una, necessaria riconversione. 

 
 

97 Id., op. cit., p. 54: “[the difficulty may be] finding out and explaining to another person how 
a given set of input data resulted in the outcome of the AI-operated process and that this amount-
ed to a deficiency in the system; showing the tortfeasor breached a standard (level) of care in de-
ciding to use this particular emerging digital technology in this concrete situation, or in operat-
ing/monitoring it; establishing that the breach of this standard was intentional or negligent”. 

98 Id., op. cit., p. 54. 
99 Id., op. cit., pp. 26-27. 
100 Id., op. cit., p. 30: “insurance companies form a part of the whole social ecosystem and 

need liability rules to protect their own interests in relation to other entities (redress rights) 
[…] in order to keep emerging digital technologies as safe as possible and, therefore, trust-
worthy, a duty of care should be affected by insurance as little as possible”. 
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ABSTRACT 

Nel dicembre 2019 la Banca d’Italia ha posto la Banca Popolare di Bari in amministrazione 
straordinaria. 
Questa misura di gestione della crisi assicura il cambiamento della struttura di governance 
dell’ente, la continuità delle funzioni essenziali, evita effetti negativi sulla stabilità finan-
ziaria, protegge i depositanti, gli investitori, i fondi e le attività dei clienti coperti e rimuove 
le irregolarità al fine di ricollocare l’ente sul mercato. 
Il contestuale il d.l. n. 142/2019 prevede di iniettare fino a 900 milioni di euro nella Banca 
del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale, o MCC, affinché essa prenda parte alla ristruttu-
razione e al rilancio dell’economia dell’intero Sud. 
Secondo il d.l. n. 142/2019, che non fa menzione esplicita della Popolare di Bari, così raf-
forzato, MCC avrà il compito di sviluppare finanziamenti e investimenti nel sud Italia se-
guendo i criteri di mercato. 
Parole chiave: d.l. n. 142/2019 – misure a sostegno del Mezzogiorno – Mediocredito 

Centrale. 

In December 2019 the Bank of Italy put Banca Popolare di Bari under special administration. 
That crisis management measure ensure the change of the governance structure of the in-
stitution e the continuity of critical functions, avoid adverse effects on financial stability, 
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protect covered depositors, investors, client funds and client assets, remove irregularities 
in order to put back the institution on the market. 
The contextual d.l. n. 142/2019 plan to inject as much as 900 million euros into state-
owned entity Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale, or MCC, for it to take part in 
the restructuring and revitalization of the economy of the entire South. 
According to the legislative decree n. 142/2019, which makes no explicit mention of the 
Banca Popolare di Bari, thus strengthened MCC will have the task of developing financing 
and investments in southern Italy following market criteria. 
Keywords: decree law no. 142/2019 – measures for the support of southern Italy – Medio-

credito Centrale. 
 

Con decisione del 13 dicembre 2019 la Banca d’Italia ha disposto lo scio-
glimento degli organi di amministrazione e controllo della Banca Popolare di 
Bari (BPB) e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione 
straordinaria, ai sensi degli artt. 70 e 98 TUB. 

Le ragioni risiedono nelle perdite patrimoniali conseguenti al graduale 
peggioramento del portafoglio creditizio che, unito alla progressiva stasi ope-
rativa, hanno portato ad una perdita consolidata valutata, alla chiusura dell’e-
sercizio 2018, di euro 460 milioni. Nello stesso tempo il manifestarsi di forti 
conflittualità all’interno dell’organo amministrativo ha determinato lo stallo 
istituzionale, mentre i coefficienti patrimoniali hanno subito ulteriori diminu-
zioni sino ad attestarsi al di sotto della riserva di conservazione del capitale. 
Procedure sanzionatorie sono state comminate nel corso dei diversi esercizi da 
Consob e Banca d’Italia, la quale nel giugno del 2019 ha sanzionato le carenze 
del processo creditizio. 

In questo contesto le possibilità di risolvere la crisi della BPB attraverso 
aggregazioni 1, è stata ritenuta (almeno allo stato) non percorribile per il livel-
lo di onerosità che sarebbe derivato dalla acquisizione della banca in qualun-
que forma effettuata. 

La liquidazione, d’altro canto, avrebbe colpito integralmente i creditori chi-
rografari ed i depositi eccedenti 100.000 euro non riconducibili a famiglie e 
piccole imprese, con il rischio di pregiudicare, in quota parte, anche quelli su-
periori a 100.000 euro facenti capo a questi ultimi soggetti. 

 
 

1A differenza della quasi totalità delle banche popolari, la BPB non ha effettuato la tra-
sformazione in società per azioni, con conseguente maggiore difficoltà alla raccolta di capitale 
di rischio, ostacolata dallo status di società cooperativa e dal principio del voto capitario. Sulla 
riforma del settore delle banche popolari, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, v. B. INZITARI, La misura 
precauzionale della limitazione del rimborso della tuta nella trasformazione delle banche po-
polari, in Riv. dir. comm., 2018, I, p. 385. 
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Sul Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) sarebbe ricaduto 
l’onere dei rimborsi ai depositanti per 4,5 miliardi, somma eccedente la dota-
zione finanziaria di 1,7 miliardi e conseguentemente il FIDT sarebbe stato co-
stretto ad attivare integralmente il finanziamento di 2,75 miliardi sottoscritto 
nell’agosto 2019 con un pool di banche e finalizzato a fornire prontamente le 
risorse per i rimborsi. Per la restituzione di tale finanziamento sarebbero state 
quindi necessarie ulteriori contribuzioni a carico del sistema bancario con con-
seguenti significative perdite per il sistema. 

A ciò si sarebbero aggiunte le conseguenze del blocco della operatività con 
pregiudizio per la continuità di finanziamento delle famiglie e delle imprese, 
con impatto sul territorio e sull’occupazione dei circa 2.700 dipendenti, in un 
contesto di debolezza della economia locale, con rischio di contagio per altre 
piccole banche locali, che avrebbero visto incrinata la fiducia dei depositanti. 

In una siffatta situazione, la misura adottata della amministrazione straor-
dinaria consente l’integrale sostituzione della governance, che passa agli or-
gani della procedura ed in particolare ai commissari straordinari nominati dal-
la Banca d’Italia, i quali sotto il controllo di quest’ultima, assolvono al compi-
to di accertare e rimuovere le irregolarità per restituire la banca o l’azienda o 
parti di essa al mercato. 

Si tratta di un intervento che evita o comunque argina i rischi di una brusca 
rottura della continuità aziendale, consente, nell’interesse dei clienti e dei ter-
zi, la prosecuzione dell’attività secondo criteri di normalità, rende possibile 
approfondire la verifica dello stato patrimoniale e delle componenti contabili 
della banca, in un contesto di indipendenza e professionalità non condizionato 
dalla precedente gestione, consente, in applicazione dell’art. 75, comma 2, 
TUB (come già è avvenuto per BANCA CARIGE), la non pubblicazione del 
bilancio 2019, in quanto l’intero periodo della procedura di amministrazione 
straordinaria viene rappresentato da un unico bilancio alla chiusura della pro-
cedura stessa. 

La Banca d’Italia ha così adottato, al tempo stesso, una misura idonea a co-
stituire la prima indispensabile fase di un processo di risanamento oppure alla 
più efficiente conservazione del patrimonio, dei valori di funzionamento per la 
migliore allocazione dell’azienda o delle sue componenti, attraverso una ordi-
nata liquidazione o efficiente risoluzione. 

Al provvedimento di amministrazione straordinaria, ha fatto seguito, in da-
ta immediatamente successiva, il d.l. 16 dicembre 2019, n. 142, Misure urgen-
ti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione 
di una banca d’investimento, volto a consentire il potenziamento delle capaci-
tà patrimoniali e finanziarie della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito 
Centrale (MCC), fino ad un massimo di 900 milioni di euro. 
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Come dichiarato nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 18 
del 15 dicembre 2019, sulla base del Decreto adottato verrà disposto un au-
mento di capitale che consentirà a MCC, insieme al FIDT ed ad altri eventuali 
investitori, di partecipare al rilancio di BPB. A tal fine, continua il Comunica-
to, gli amministratori straordinari della BPB proseguono le negoziazioni con il 
MCC ed il FIDT per la stipula di un Accordo Quadro contenente le linee stra-
tegiche del piano industriale per il rilancio della banca, il recupero dell’equi-
librio economico e patrimoniale e l’assunzione da parte di essa di un ruolo 
centrale nel finanziamento dell’economia del Mezzogiorno. 

Pur essendo il d.l. n. 142/2019 coevo al provvedimento di amministrazione 
straordinaria della BPB, il collegamento è solo prospettico e basato sul caratte-
re funzionale della ricapitalizzazione di MCC alla promozione e sostegno del 
Mezzogiorno, anche attraverso la realizzazione di una banca di investimento. 

Il d.l. n. 142/2019 individua le linee operative dell’intervento di sostegno 
del sistema creditizio nel Mezzogiorno ma non contiene alcun riferimento alla 
BPB coerentemente con la struttura del provvedimento. 

Il comma 1 dell’art. 1, che comprende nella sostanza l’intera disciplina del-
la misura urgente per il sostegno del sistema creditizio del Mezzogiorno, trat-
teggia le linee di un possibile intervento dello Stato, prevedendo che con uno o 
più decreti siano assegnati ad Invitalia-Agenzia nazionale per l’attrazione e lo 
sviluppo d’impresa s.p.a., di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze (MEF), finanziamenti per un importo massimo di 900 milioni di euro 
finalizzati al rafforzamento patrimoniale di MCC. 

Tale provvista è destinata a consentire a MCC la promozione, secondo lo-
giche, criteri e condizioni di mercato, di attività finanziarie e di investimento, 
anche a sostegno del Mezzogiorno nonché l’acquisizione – nell’ambito della 
suddetta attività di promozione e sostegno al sistema del Mezzogiorno – di 
partecipazioni al capitale di società bancarie o società finanziarie nella pro-
spettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione delle stesse. 

Il passaggio successivo è contenuto al comma 2 dell’art. 1, con la previsio-
ne che, a seguito delle operazioni realizzate da MCC, venga disposta, con de-
creto ministeriale del MEF, la scissione dello stesso MCC e la costituzione di 
una nuova società, alle quale verranno assegnate le attività e partecipazioni 
acquisite ai sensi del comma 1 e che le azioni rappresentative dell’intero capi-
tale sociale della società così costituita vengano attribuite senza corrispettivo 
al Ministero della economia e delle finanze. 

Come detto, secondo quanto dichiarato nel Comunicato stampa del 15 di-
cembre, il d.l. n. 142/2019, attraverso la disposta ricapitalizzazione, dovrebbe 
consentire a MCC di partecipare al piano di rilancio di BPB, secondo una stra-
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tegia in corso di definizione con gli stessi commissari di BPB e del FIDT. 
Allo stato la BPB, sulla base dei provvedimenti già adottati, può ragione-

volmente vedere conseguita la prima fase di messa in sicurezza basata su di-
versi ed anche eterogenei elementi: a) radicale cambiamento della governan-
ce; b) applicazione della amministrazione straordinaria per la salvaguardia dei 
rapporti in corso, della raccolta, dei depositanti, dei rapporti di finanziamento 
alle famiglie ed alle imprese; c) ricorso ad operazioni di sostegno della liquidi-
tà anche attraverso il FIDT; d) dotazione di MCC delle risorse necessarie a 
realizzare una banca d’investimento che coinvolga (anche) BPB. 

Si noti che per agevolare la soluzione delle rilevanti criticità presenti nel 
Mezzogiorno, erano stati introdotti di recente nuovi incentivi fiscali applicabili 
a società aventi la sede nelle regioni meridionali. Il decreto legge 30 aprile 
2019, n. 34 nel caso di aggregazioni di società con sede legale, alla data del 1° 
gennaio 2019, nelle regioni del Sud: Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Ca-
labria, Sicilia e Sardegna, ha previsto all’art. 44 bis, un regime fiscale agevola-
to per la fusione, scissione o conferimento di azienda o di rami di azienda. 
Queste sono considerate operazioni agevolabili, che godono del beneficio del-
la trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) in crediti di im-
posta. I connessi profili di compatibilità con la disciplina dell’Unione in mate-
ria di aiuti di Stato sono tuttavia tuttora al vaglio della Commissione Europea. 

A questo riguardo, non solo in relazione alla tematica degli incentivi fiscali 
già disposti con il Decreto Crescita ma più in generale in relazione alle possi-
bili modalità di attuazione dell’intervento di sostegno del MCC a favore della 
BPB, va tenuto presente che la Comunicazione sugli aiuti di Stato del 30 lu-
glio 2013 condiziona l’aiuto pubblico al rispetto del principio secondo cui: le 
misure di ricapitalizzazione o di tutela degli attivi necessitano dell’autorizza-
zione preliminare da parte della Commissione Europea di un piano di ristruttu-
razione; azionisti e creditori subordinati sono tenuti a condividere gli oneri 
della crisi prima di qualsiasi erogazione di danaro pubblico (burden sharing); 
severe politiche di remunerazioni debbono essere applicate agli organi apicali. 

Lo Stato membro che intende ricorrere al sostegno finanziario pubblico de-
ve notificare un piano di ristrutturazione alla Commissione e ottenerne l’ap-
provazione prima di attuare qualsiasi misura di ricapitalizzazione o di soste-
gno delle attività deteriorate. Gli Stati membri sono inoltre invitati ad avviare 
contatti con la Commissione prima della notifica 2. 

 
 

2 Cfr. B. INZITARI, Crediti deteriorati (NPL), aiuti di Stato nella BRRD e nella comunica-
zione sul settore bancario del 30.7.2013 della Commissione Europea, in Banca, borsa, tit. 
cred., 2016, p. 642. 
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Il d.l. n. 142/2019 non contiene riferimenti ai principi dell’Unione europea 
in materia di aiuti di Stato, né la relazione illustrativa al Disegno di legge per 
la conversione in legge, né il relativo comunicato stampa contengono indica-
zioni al riguardo o specificano l’avvio di interlocuzioni con la Commissione 
Europea. 

Il d.l. n. 142/2019 si limita a stabilire all’art. 2 la corresponsione delle ri-
sorse dello Stato e le modalità di prelievo delle stesse. L’attuazione delle mi-
sure per il sostegno del sistema creditizio del Mezzogiorno è poi affidata a 
successivi decreti ministeriali, i quali, sembra potersi dedurre, in deroga alla 
disciplina di diritto comune, regoleranno la corresponsione delle risorse, le 
trasformazioni societarie, l’attribuzione senza corrispettivo delle azioni al Mi-
nistero delle finanze. 

La natura straordinaria dell’operazione trova evidente e significativa con-
ferma nella espressa esclusione, prevista al comma 3 dell’art. 1, della applica-
zione alla società che risulterà all’esito dell’intera operazione, del d.lgs. 19 
agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pub-
blica. Dal che sembra potersi desumere che l’assunzione da parte dello Stato 
della titolarità delle azioni della società che risulterà dall’operazione non corri-
sponda alle finalità o ai principi che sovraintendono la partecipazione pubblica. 

Le modalità con le quali verranno ad essere attuate, attraverso il MCC ed il 
FIDT, gli interventi di sostegno di BPB non potranno non essere influenzate 
da precedenti esperienze, caratterizzate da una disciplina fortemente analitica, 
in grado di chiamare gli organi della procedura sostanzialmente nel ruolo di 
commissari ad acta nella esecuzione di determinate e specifiche previsioni. 

Ci si riferisce alle diverse esperienze che hanno caratterizzato gli ultimi 
quattro anni con modalità anche profondamente diverse quali: a) la risoluzione 
delle quattro banche (Etruria, Ferrara, Chieti, Marche) del 2015, scaturita dal-
la applicazione del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, che costituisce la più arti-
colata e sistematica disciplina della crisi bancaria in applicazione della Diret-
tiva 2014/59/UE, allora appena entrata in vigore 3; b) gli interventi di raffor-
zamento patrimoniale di MPS-Monte dei Paschi di Siena, previsti dal decreto 
legge n. 237/2016 con misure di ricapitalizzazione precauzionale adottate sulla 
base di un programma di rafforzamento patrimoniale sottoposto alla Autorità 
di vigilanza europea; c) il d.l. n. 99/2017, che ha regolato analiticamente le 
misure volte ad assicurare la continuità del sostegno del credito alle famiglie 
ed alle imprese, consentendo, nell’ambito della liquidazione coatta ammini-
 
 

3 Cfr. B. INZITARI, BRRD, BAIL IN, Risoluzione della banca in dissesto, condivisione con-
corsuale delle perdite (d.lgs. 180 del 2015), in Dir. fall., 2016, p. 629. 
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strativa disposta per la Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, la ven-
dita di parte delle attività all’acquirente Intesa San Paolo con il trasferimento 
del relativo personale; d) e da ultimo il d.l. n. 1/2019, che ha introdotto misure 
di sostegno pubblico in favore della Banca CARIGE già posta in amministra-
zione straordinaria, attraverso la garanzia sulle passività di nuova emissione e 
sui finanziamenti ELA, emergency liquidity assistance, necessari per fronteg-
giare gravi crisi di liquidità al fine di consentire il recente aumento di capitale 
a seguito del quale azionista di controllo è divenuto il FIDT, mentre il secondo 
azionista è risultato CCB con il 9%. 

Come detto le fasi successive sono soltanto delineate nel d.l. n. 142/2019 e 
dovranno essere ulteriormente sviluppate per definire la dotazione di risorse 
ma anche per misurarne la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato. 

L’intervento di MCC in BPB potrà trovare ragione, contemporaneamente, 
sulla insostenibilità di uno scenario di liquidazione, tenuto conto delle difficili 
condizioni economiche dell’area di insediamento nonché sulla impossibilità 
della cessione del complesso aziendale nell’attuale mercato caratterizzato dal-
la carenza di controparti disponibili. 

In tale contesto eventuali profili di criticità, in relazione alle valutazioni 
della Commissione Europea, potrebbero essere evocati, come già avvenuto in 
occasione della citata previsione nel c.d. decreto crescita, in materia di tra-
sformazione delle DTA in crediti d’imposta. 

Nello stesso tempo va tenuto conto che la ricapitalizzazione avvenuta in 
Germania e autorizzata da ultimo dalla Commissione Europea della NORD/LB, 
effettuata dai principali azionisti pubblici (i due Land Niedersachsen e Sachsen 
Anhalt) e da casse locali con risorse pubbliche, non potrà che valere come pre-
cedente, anche se in quel caso alla ricapitalizzazione hanno provveduto gli 
stessi soci, i quali peraltro avevano natura di soggetti pubblici. 

In relazione ad una banca less significant, quale la BPB, potrà anche essere 
fatta valere la natura necessitata delle misure di sostegno che verranno dispo-
ste all’interno di un piano, che prevede la partecipazione del FIDT e proba-
bilmente anche di altri soggetti e che ha, nello stesso tempo, la finalità di resti-
tuire la banca al mercato, auspicabilmente all’interno di un processo di conso-
lidamento con altre realtà bancarie del Sud, e di favorire la ripresa del credito 
in una area geografica depressa come il Mezzogiorno. 
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allerta: nuovi confini della diligenza  
del debitore, obblighi di segnalazione  
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delle misure di prevenzione e risoluzione 
Crisis, insolvency, prospective insolvency, 
alert: new boundaries of debtor’s diligence, 
reporting obligates and sanctioning system 
in the framework of prevention  
and resolution measures 
Bruno Inzitari * 

ABSTRACT 

L’autore offre un’approfondita trattazione della crisi d’impresa e dell’insolvenza, alla luce 
delle novità – di contenuto e di sistema – introdotte dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che 
ha dato centralità alla categoria della crisi e reso rilevante l’insolvenza già nella sua fase 
potenziale e prospettica. In tale ottica, l’autore prende in esame l’innovato ruolo dell’im-
prenditore nella salvaguardia della garanzia patrimoniale offerta ai creditori, arrivando a 
parlare di “rinnovata diligenza” del debitore nella prevenzione e risoluzione della crisi. Se-
gue l’esposizione delle nuove procedure di allerta e di composizione della crisi e dell’ob-
bligo continuato di informativa nei confronti dell’organo di controllo previsto in capo a 
banche e intermediari finanziari. La trattazione termina con un’analisi del sistema sanzio-
natorio previsto dal nuovo CCI, che ha introdotto significative deroghe ai principi generali 
di diritto comune del risarcimento del danno contrattuale e extra-contrattuale. 
Parole chiave: codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – nuova diligenza del debito-

re – sistema sanzionatorio. 

The author offers an in-depth discussion of the business crisis and insolvency, in light of 
 
 

* Professore nell’Università Bocconi e già Ordinario nell’Università Milano-Bicocca. 
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the changes introduced by Legislative Decree of 12 January 2019, n. 14, which has given 
centrality to the category of the crisis and made insolvency relevant already in its potential 
and prospective phase. In this perspective, the author examines the entrepreneur’s inno-
vated role in safeguarding the capital guarantee offered to creditors, coming to speak of 
“renewed diligence” of the debtor in preventing and resolving the crisis. This is followed 
by the presentation of the new crisis alert and settlement procedures and the continuous 
reporting obligate to the control body placed in the hands of banks and financial interme-
diaries. The essay ends with an analysis of the sanctioning system provided for by the new 
CCI, which has introduced significant derogations from the general principles of common 
law for the compensation of contractual and extra-contractual damage. 
Keywords: business crisis and insolvency code – new diligence of the debtor – sanctioning 

system. 
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c.c.i.i. – 3. Crisi, insolvenza ed insolvenza prospettica. – 4. La rilevazione della crisi nella ge-
stione dell’impresa. – 5. La rinnovata diligenza del debitore nella prestazione di prevenzione 
nella risoluzione della crisi. – 6. Obblighi di segnalazione degli organi di controllo e dei credi-
tori pubblici qualificati. – 7. L’obbligo di comunicazione delle banche e valutazione del merito 
di credito. – 8. Le novità del sistema sanzionatorio. – 9. Riflessioni conclusive. 

1. Insolvenza, fallimento, liquidazione giudiziale 

Nel codice civile e nella legge fallimentare insolvenza è lo stato del debito-
re, sia esso civile o commerciale, contrassegnato dalla incapacità di soddisfare 
regolarmente le proprie obbligazioni. 

Il carattere coevo e unitario della disciplina del codice civile e della legge 
fallimentare (al punto che quest’ultima potrebbe essere considerata al pari di 
un settimo libro del codice civile), consente di applicare la categoria dell’in-
solvenza secondo il medesimo contenuto e con la medesima portata in tutti i 
rapporti obbligatori sia di fonte legale (artt. 384, 562, 753, 755, 760) che con-
trattuale (artt. 1186, 1267, 1274, 1313, 1626, 1715, 1764, 1833, 1868, 1910, 
1943, 1239, 1947, 1953, 1954, 1959, 2220, 2221, 2255, 2325, 2462, 2545 ter-
decies, 2615 c.c.). 

Il manifestarsi dell’insolvenza comporta rilevanti effetti e modificazioni 
nei diversi rapporti obbligatori, quali tra i più rilevanti: la decadenza dal bene-
ficio del termine, art. 1186, e nei rapporti contrattuali, la sospensione della 
esecuzione per effetto del mutamento delle condizioni patrimoniali dei con-
traenti, art. 1461 c.c., nonché diverse cause di recesso. 
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Il mantenimento della capienza patrimoniale costituisce infatti la premessa 
dell’operatività e dell’efficiente esecuzione dei rapporti obbligatori e contrat-
tuali, in quanto sulla capacità reddituale, finanziaria e patrimoniale si alimen-
tano le aspettative del creditore e si fonda la concreta capacità di adempiere 
l’obbligazione e di dare esecuzione alle prestazioni contrattuali. Il presentarsi 
dell’insolvenza lacera le attese di soddisfazione ed innesca un processo di 
immediata esigibilità delle obbligazioni contrattuali o legali, che travolge il 
tessuto dei rapporti negoziali istaurati dall’autonomia privata. 

L’incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni, individuata dal-
l’art. 5 della legge fallimentare come manifestazione dell’insolvenza, è del 
tutto coerente con la nozione di insolvenza che troviamo nel codice civile: 
essa risulta espressione di una inadeguatezza delle condizioni patrimoniali 
del debitore rispetto alle obbligazioni assunte e alla capacità di adempierle 
regolarmente. 

Il successivo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, d.lgs. 12 gen-
naio 2019, n. 14, c.c.i.i. nel dare una definizione dell’insolvenza, sul piano les-
sicale non ha portato significative innovazioni e, almeno sotto questo profilo, 
si è mosso in continuità rispetto alla precedente disciplina fallimentare. Il 
c.c.i.i. ha infatti definito l’insolvenza, art. 2, comma 1, lett. b), come stato del 
debitore che si manifesta in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali rivela-
no che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie ob-
bligazioni. 

Le scelte definitorie e lessicali introdotte con il c.c.i.i. hanno peraltro com-
portato il venir meno del tradizionale collegamento del concetto insolvenza 
con l’espressione fallimento. Nella redazione del codice della crisi e dell’in-
solvenza il termine “fallimento” è stato sostituito con la espressione “liquida-
zione giudiziale”, come chiarito nei Principi generali della Delega al governo 
per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza, legge 19 
ottobre 2017, n. 15, all’art. 2, comma 1, lett. a). Ciò nella convinzione che, 
come affermato nella Relazione illustrativa del 10 gennaio 2019, “un diverso 
approccio lessicale può meglio esprimere una nuova cultura del superamento 
dell’insolvenza, vista come evenienza fisiologica nel ciclo vitale di un’impresa 
da prevenire ed eventualmente da regolare meglio”. 

Il diverso approccio lessicale ha comportato, almeno per quanto riguarda la 
disciplina di quella che si chiamava liquidazione fallimentare ed ora della li-
quidazione giudiziale, una metamorfosi meramente meccanica. 

Ne è chiara testimonianza l’intervento solo nominale effettuato nella disci-
plina penalistica. Questa è rimasta completamente immutata nei contenuti e 
addirittura nella testuale formulazione delle norme in attuazione del principio 
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di continuità delle fattispecie criminose, espressamente stabilito dall’art. 2, 
comma 1, lett. a), legge delega n. 155/2017 1. 

L’adeguamento ha riguardato la sostituzione in ogni articolo, che nella leg-
ge fallimentare conteneva il lemma fallimento, con liquidazione giudiziale. 
Tale aggiornamento “lessicale” è stato uniformemente attuato ma ha presenta-
to qualche “smagliatura”, forse conseguente più che alle difficoltà di sostituire 
e superare la locuzione fallimento, alla criticità che nel nuovo codice può as-
sumere la categoria dell’insolvenza. 

È significativo che nel riprodurre la disciplina della bancarotta fraudolen-
ta societaria (art. 329, comma 2, lett. b), c.c.i.i., corrispondente all’art. 223, 
comma 2, n. 1, l. fall.), il termine fallimento non è stato sostituito con il ter-
mine liquidazione giudiziale ma è stato fatto ricorso alla nuova categoria del 
dissesto. Quest’ultimo è previsto nella diversa disciplina bancaria quale ca-
tegoria ordinante della crisi delle banche 2 mentre non è contenuta nelle defi-
nizioni che all’art. 2 c.c.i.i. introducono e delimitano le categorie del codice 
della crisi. Considerato che nella fattispecie del dissesto sono ricomprese, 
situazioni non ancora caratterizzate dall’insolvenza, si potrebbe rilevare un 
profilo di eccesso di delega (art. 76 Cost.), che la giurisprudenza potrebbe 
superare ritenendo che il riferimento sarebbe pur sempre al fallimento in 
senso sostanziale, intendendo il dissesto come substrato economico patrimo-
niale dell’insolvenza 3. 

Ulteriori questioni problematiche emergono dalla applicazione, secondo 
l’ultimo comma dell’art. 341 del nuovo art. 329 c.c.i.i., dei reati fallimentari di 
bancarotta anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ed alle 
convenzioni di moratoria, procedimenti questi non necessariamente contrasse-
gnati dall’insolvenza, ma piuttosto da una fase di crisi che può risultare ancora 
distante da manifestazioni di insolvenza, con conseguenti profili di eccesso di 
delega anche sotto il profilo del carattere eterogeneo delle situazioni prese in 
considerazione. 

 
 

1Rispetto alla precedente disciplina penalistica va comunque registrata la nuova previsione 
relativa alla procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, con l’introduzione di 
una causa di non punibilità e di una circostanza attenuante connessa alla tempestività dell’ini-
ziativa del debitore volta a far emergere la crisi o l’insolvenza, art. 25, comma 2, c.c.i.i. 

2 Cfr. B. INZITARI, BRRD, BAIL IN, Risoluzione della banca in dissesto, condivisione con-
corsuale delle perdite (d.lg. n. 180 del 2105), in Dir. fall., I, 2016, 629 ss. 

3 In questo senso, nel vigore della legge fallimentare, sembra esprimersi la Cass. n. 
32350/2018, Cass. n. 15613/2014. 
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2. La crisi quale fattispecie ordinante del c.c.i.i. 

La legge fallimentare non poteva contenere riferimenti alla crisi in quanto 
tra lo stato di insolvenza e di solvenza (bonitas nominis del debitore) non era 
tracciata alcuna area intermedia, al punto che il presupposto della procedura di 
amministrazione controllata, poi abrogata con d.lgs. 9 febbraio 2006, n. 5, ve-
niva descritto con una locuzione, che oggi può apparire eufemistica, di tempo-
ranea difficoltà, nell’evidente intento di non dare spazio ad una categoria in-
termedia tra insolvenza e bonitas nominis. 

L’inserimento nella legge fallimentare della crisi è stato recente. Esso ha 
coinciso significativamente con l’espulsione dalla legge fallimentare della 
temporanea difficoltà e con essa della amministrazione controllata 4. L’intro-
duzione della crisi, avvenuta di pari passo con il diffondersi del ricorso al lin-
guaggio economico per la definizione delle categorie giuridiche, si è accom-
pagnata all’inserimento nella legge fallimentare di nuovi istituti, come il piano 
attestato, gli accordi di ristrutturazione e la rinnovata disciplina del concordato 
preventivo, procedure cui il debitore può accedere per evitare o risolvere di-
versamente l’insolvenza. 

La sostituzione avvenuta nel 2005 5 al comma 1 dell’art. 160 l. fall. della 
locuzione “imprenditore in stato di insolvenza” con “in stato di crisi”, è così 
coincisa con il riconoscimento a quest’ultimo di un ampio spazio per riorga-
nizzare l’esposizione debitoria al di fuori dell’insolvenza. 

Nello stesso tempo la mancanza di una adeguata definizione giuridica della 
espressione crisi ha richiesto al legislatore di intervenire per calibrarne il con-
tenuto e la portata. È stato chiarito che per crisi deve intendersi una categoria 
molto ampia che ricomprende l’insolvenza, come fase più grave della crisi 6. 
All’art. 160 l. fall. è stato così aggiunto un comma 3, di natura interpretativa 
ove, al fine di poter continuare a consentire all’imprenditore insolvente il ri-
corso alla procedura di concordato, è stato precisato che per stato di crisi si 
intende anche lo stato di insolvenza. 

Con il c.c.i.i. la crisi è ora definita non più attraverso espressioni economi-
co-giuridiche descrittive ma piuttosto è presa in considerazione quale catego-

 
 

4 Abrogata con d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. 
5 Con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35 che ha sostituito all’art. 160, comma 1, l. fall., l’espres-

sione l’imprenditore che si trova in stato di insolvenza è stata sostituita con l’espressione 
l’imprenditore che si trova in stato di crisi. 

6 Comma aggiunto dall’art. 4 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione con leg-
ge 6 agosto 2015, n. 132. 
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ria contrassegnata da un significato e contenuto tecnico determinato. Nell’art. 
2, comma 1, lett. a) del c.c.i.i., la crisi è definita come stato di difficoltà eco-
nomico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore. Con riferimento 
alle imprese, essa è ulteriormente specificata come inadeguatezza dei flussi di 
cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. 

La crisi con il c.c.i.i. assume quindi un carattere ordinante, in diretto con-
fronto dialettico con l’insolvenza, di cui costituisce l’anticipazione e dunque il 
campo di elezione per la prevenzione e la più ordinata ed efficiente risoluzione 
dell’insolvenza. 

L’innovazione di contenuto e di sistema apportata dal codice della crisi non 
è di poco momento in quanto il baricentro dell’intera disciplina è stato sposta-
to dalla insolvenza alla crisi. Quest’ultima, per la prima volta adeguatamente 
definita, piuttosto che riferirsi ad eventi già verificatisi e riconducibili a speci-
fiche fattispecie giuridiche, quali l’inadempimento o altri fatti equivalenti, è 
volta ad intercettare, attraverso l’applicazione di un metodo tipizzato ed ogget-
tivo fondato su indici predittivi di derivazione economica, il verificarsi di cir-
costanze di carattere economico-giuridico, suscettibili di evolversi negativa-
mente in una futura e prossima insolvenza 7. 

3. Crisi, insolvenza ed insolvenza prospettica 

L’acquisita centralità della categoria della crisi ha modificato le funzioni e 
le finalità della disciplina dell’insolvenza. 

La legge fallimentare prendeva in considerazione l’insolvenza per discipli-
narne le conseguenze. Il c.c.i.i. prende in considerazione l’insolvenza per il 
pregiudizio che essa determina e, al fine di fronteggiare o mitigare tale pre-
giudizio, detta un insieme di regole e misure per contrastare o risolvere il peri-
colo dell’insolvenza. 

Secondo questa rinnovata prospettiva, non è sufficiente disciplinare, come 
fino ad ora è avvenuto, le conseguenze pregiudizievoli dell’insolvenza sul de-
bitore, sui creditori, sugli atti pregiudizievoli, ecc. ma piuttosto è prioritario 
disciplinare gli strumenti per l’emersione tempestiva della crisi. 

L’ottica con cui viene considerata l’insolvenza è dunque sensibilmente mu-
tata: mentre in passato essa era considerata rilevante se attuale, con il c.c.i.i. è 
già rilevante anche se solo potenziale e prospettica. 
 
 

7 Sui diversi profili della riforma in relazione all’insolvenza ed alla crisi d’impresa v. F. DI 
MARZIO, Obbligazione, insolvenza, impresa, Milano, 2019, p. 7 ss. 
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Questo apre ad una del tutto nuova, più avanzata ed incisiva chiave di valu-
tazione dell’insolvenza. Anche in assenza di una situazione di inadempimento 
delle obbligazioni in corso ma in presenza di un deterioramento della situazio-
ne patrimoniale e reddituale, sintomatica di una seria difficoltà a far fronte nel 
prossimo futuro alle obbligazioni assunte, la negligenza del debitore nella atti-
vazione delle misure previste dal c.c.i.i. per la prevenzione e soluzione della 
crisi, può essere indizio dell’avveramento di una situazione di insolvenza se-
condo un rapporto causale, calcolabile, in tempi prospetticamente vicini. 

Analogamente in un quadro di deterioramento possono costituire elementi 
rivelatori del venir meno della continuità aziendale e prospetticamente dell’in-
solvenza, l’alienazione per “fare cassa” di beni strumentali essenziali per la 
continuazione dell’attività caratteristica (quali l’alienazione dell’albergo per la 
società alberghiera, delle navi per la marittima, dei brevetti per la farmaceuti-
ca, ecc.). 

Il debitore che in presenza dei descritti sintomi di deterioramento e di crisi 
non esegue alcuna delle diverse prestazioni dovute per la tutela della garanzia 
patrimoniale e di prevenzione del dissesto e, al contrario, rimane inerte, è su-
scettibile di essere considerato in stato di insolvenza prospettica. 

In realtà, la prospettiva dell’insolvenza non è fattispecie sconosciuta nella 
nostra disciplina del diritto delle obbligazioni e dei contratti. Il profilarsi del-
l’inadeguatezza della garanzia patrimoniale offerta dal debitore innesca l’esi-
gibilità delle prestazioni sino a comportare la risoluzione dei rapporti negozia-
li. Inoltre il palesarsi del rischio di insolvenza è alla base dell’ampio sistema 
della revocatoria ordinaria e fallimentare (ed in taluni casi della responsabilità 
civile), che può travolgere atti solutori o negoziali già sorti. Allo stesso modo 
nei rapporti societari, allorquando si manifesta una situazione di eccessivo 
squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, è prevista la misura 
della postergazione dei finanziamenti dei soci con la quale viene dato luogo ad 
una sorta di concorso potenziale tra tutti i creditori. La possibilità che si possa 
verificare l’insolvenza della società impone di tutelare anticipatamente i credi-
tori affinché venga escluso il pericolo che il rischio d’impresa piuttosto che 
ricadere sui soci, venga trasferito sui terzi ed appunto sui creditori. 

Con il cambiamento di prospettiva ora sancito dal c.c.i.i., il primario obiet-
tivo perseguito dalla disciplina delle procedure concorsuali non è quello di ri-
mediare ex post al pregiudizio causato da una insolvenza conclamata e risalen-
te, ma di favorire l’emersione tempestiva della crisi per evitare che essa si ve-
rifichi o per ridurne l’impatto ed il conseguente pregiudizio per i creditori. 
L’insolvenza prospettica quindi può manifestarsi quando la crisi dell’impresa 
è intrinseca e, pur non emergendo all’esterno con inadempimenti o altri fatti 
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esteriori, si sostanzia nella previsione della non sostenibilità della regolarità 
nella soddisfazione dei crediti d’impresa, in misura tale da compromettere la 
continuità aziendale 8. 

In tal senso è ora stabilito che la probabilità del verificarsi dell’insolvenza 
possa essere misurata attraverso la valutazione dei flussi di cassa prospettici a 
far fronte alle obbligazioni pianificate ai sensi dell’art. 2, lett. a), c.c.i.i. e sul-
la base di indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i 
sei mesi successivi, art. 13 c.c.i.i. Si potrà fare riferimento al flusso di cassa 
operativo (FCFO) e/o al c.d. DSCR, Debt Service Coverage Ratio, che con-
sente di valutare la sostenibilità dell’indebitamento in ottica prospettica rap-
portando il cash flow prodotto dall’impresa, con gli impegni finanziari assunti 
in termini di quota capitale ed interessi, oggetto di rimborso nell’orizzonte 
temporale considerato. Attraverso appropriate tipologie di indici viene così 
scrutinato il verificarsi in un lasso di tempo (ad es. sei mesi, come indicato 
dall’art. 2, comma 1, lett. a), e dall’art 13 primo 1, c.c.i.i.), di eventi che pos-
sono concorrere al verificarsi dell’insolvenza sulla base di un non controverti-
bile rapporto di causalità 9. 

L’intero Titolo II, Procedure di allerta e di composizione assistita della 
crisi prevede poi un articolato complesso di: strumenti (artt. 12-15), organiz-
zazione (artt. 16-18) e procedimenti (artt. 19-23), diretti alla rilevazione tem-
pestiva della crisi ed alla attivazione delle misure per la efficiente risoluzione 
della stessa o comunque per contenere il pregiudizio del dissesto e consentire 
la ordinata liquidazione. 

L’adozione di queste misure del tutto nuove quali, tra le altre, l’obbligo di 
segnalazione degli organi di controllo societari (art. 14), l’obbligo di segnala-
zione di creditori pubblici qualificati (art. 15), come pure l’istituzione del-
l’OCRI e l’accresciuto potere di intervento del pubblico ministero (art. 22), 
confermano il cambiamento di prospettiva dell’intera disciplina. 

Se quindi da un lato la definizione di insolvenza del c.c.i.i. è identica a 
quella della legge fallimentare (art. 2, comma 2, lett. a), c.c.i.i. e art. 5 l. fall.) 
e sembra basarsi sull’avvenuto inadempimento, dall’altro lato l’angolo di vi-
suale del codice della crisi è radicalmente mutato ed è piuttosto imperniato 
sulla rilevazione della crisi e della prevenzione dell’insolvenza anche prospet-
tica per la cui risoluzione sono previste misure di intervento atte a contenerne 

 
 

8 In questo senso è significativo il decreto del Trib. Milano, n. 1357/ 2019 su ildirittode-
gliaffati.it. 

9 Sulle misure di allerta, gli indicatori, indici e fondati indizi, v. R. RANALLI, Le misure di 
allerta. Degli adeguati assetti sino al procedimento avanti all’OCRI, Milano, 2019, p. 115 ss. 
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gli effetti pregiudizievoli. A queste potranno essere affiancate quelle di prote-
zione del patrimonio, cautelari e protettive di cui agli artt. 54 e 55 c.c.i.i. 

Più problematica potrebbe apparire l’apertura di una procedura di liquida-
zione giudiziale in un caso di insolvenza prospettica, ove le misure sopra de-
scritte si rivelassero inattuabili o inefficienti 10, in quanto ciò presupporrebbe 
la sostanziale simmetria tra insolvenza attuale ed insolvenza prospettica. Si 
tratta di una ricostruzione interpretativa nuova e sfidante che consentirebbe da 
un lato di arrestare l’allargamento del passivo e la dispersione dei beni e 
dall’altro di conservare il valore dell’azienda (se possibile anche funzionante) 
e quindi complessivamente di tutelare l’integrità patrimoniale e limitare il pre-
giudizio per i creditori e per il mercato. 

4. La rilevazione della crisi nella gestione dell’impresa 

Il cambiamento di prospettiva sopra descritto è testimoniato anche dai nuo-
vi obblighi introdotti dal c.c.i.i. a carico dell’imprenditore individuale o collet-
tivo di dotarsi di un assetto organizzativo adeguato alla natura ed alle dimen-
sioni dell’impresa per la costante verifica dell’andamento della gestione e per 
la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, 
ciò anche attraverso gli specifici indicatori individuati dal codice stesso. 

I Principi generali del Capo II che introducono il codice della crisi ne 
scandiscono l’intera finalità e “filosofia” attraverso specifiche previsioni nor-
mative di carattere concreto ed operativo, mentre il Capo I, composto da due 
articoli, ha una funzione unicamente definitoria. 

Il Capo II all’art. 3 reca la rubrica Doveri del debitore ed introduce a carico 
di questo pregnanti obblighi di comportamento: l’imprenditore individuale de-
ve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assu-
mere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte; l’imprenditore col-
lettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 
2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e 
dell’assunzione di idonee iniziative. 

A questa generale definizione dei doveri del debitore contenuta negli arti-
coli d’apertura, fa poi seguito e soprattutto è strettamente collegata, una ulte-
riore previsione altrettanto generale e confermativa nel contenuto, inserita nel 
testo dell’art. 2086 c.c. 
 
 

10 Va da sé che l’ipotesi in commento presupporrebbe comunque l’esistenza di debiti scadu-
ti e non pagati pari ad almeno euro 30.000. 
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Quest’ultima norma ha assunto, sulla base delle modifiche apportate, un si-
gnificato ed un ruolo del tutto nuovo. La rubrica Direzione e gerarchia del-
l’impresa è stata sostituita con la più moderna e comprensiva Gestione del-
l’impresa. Dopo il comma 1, rimasto immutato (che ripete la definizione 
dell’imprenditore come capo dell’impresa gerarchicamente sovraordinato 11), è 
stato aggiunto un comma 2 nel quale vengono stabiliti i doveri che si accom-
pagnano alla gestione dell’impresa: l’imprenditore, che operi in forma socie-
taria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, ammini-
strativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, an-
che in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della 
perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per 
l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per 
il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. 

Nella sostanza la medesima previsione contenuta all’art. 3 c.c.i.i., articolata 
secondo un generale riferimento al debitore quale imprenditore individuale e 
imprenditore collettivo, viene poi, con una formulazione ancora più ampia, in-
serita nei principi generali della disciplina dell’impresa all’art. 2086, nel quale 
le regole tecniche che scandiscono il comportamento del debitore sono assunte 
quali regole della gestione della impresa. 

I doveri del debitore introdotti all’art. 3 vengono ulteriormente ripresi nella 
Parte seconda, Modifiche al codice civile del c.c.i.i., il quale prescrive gli as-
setti organizzativi dell’impresa all’art. 375, attraverso la modifica dell’art. 
2086, attuata con la previsione di un comma 2, e allo stesso modo prescrive gli 
assetti organizzativi societari all’art. 377, con la modifica degli artt. 2257, 
2380 bis, 2409 decies, 2475 c.c. 

Il codice civile assorbe così i nuovi criteri, le regole di comportamento e 
organizzative che l’imprenditore deve seguire nella gestione dell’impresa in-
dividuale o societaria, secondo un unitario modello. 

5. La rinnovata diligenza del debitore nella prestazione di prevenzione 
nella risoluzione della crisi 

Al debitore, imprenditore individuale o collettivo, viene assegnato il dovere 
di rilevare per tempo la possibile crisi e, qualora essa si presenti, di contrastar-
 
 

11 Sulla “gerarchia” nell’impresa e sull’opportunità del mantenimento del comma 1 dell’art. 
2086 dopo la riforma del 2019, v. M.S. SPOLIDORO, Note critiche sulla “gestione dell’im-
presa” nel nuovo art. 2086 c.c. (con una postilla sul ruolo dei soci), in Riv. soc., 2019, n. 2-3, 
p. 253. 
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la con la massima tempestività, assumendo le iniziative necessarie per farvi 
fronte. Si tratta di un obbligo di comportamento nuovo e di non breve momen-
to. Rilevare e mettere in atto le misure per fare fronte alla crisi costituisce un 
compito che va ben oltre il dovere primario di eseguire la prestazione dovuta. 

Questi comportamenti sono connessi all’adempimento ma si collocano 
all’esterno di esso. Essi non riguardano il modo in cui deve essere eseguita 
l’obbligazione ma piuttosto: a) le condizioni per evitare che la capacità di 
adempiere all’obbligazione venga compromessa; b) nel caso in cui questo si 
verifichi, gli strumenti cui il debitore deve ricorrere affinché gli effetti pregiu-
dizievoli di tale evento vengano neutralizzati o perlomeno arginati o comun-
que limitati. 

Il codice della crisi ha profondamente innovato nel contenuto la cosiddetta 
prestazione-comportamento cui è tenuto il soggetto imprenditore individuale o 
collettivo nei riguardi dei creditori (e più in generale, si può dire, della stessa 
collettività). È questa una modifica che investe direttamente il criterio o me-
glio il contenuto della diligenza del debitore imprenditore. 

Come noto, il dovere di diligenza previsto nel codice civile, costituisce il 
criterio per valutare se il comportamento del debitore nell’eseguire la presta-
zione dovuta è stato omogeneo e conforme a quello richiesto per l’adempi-
mento dell’obbligazione. 

La regola della diligenza costituisce un flessibile strumento regolatore 
dell’adempimento di qualsiasi obbligazione, in quanto al modello generale 
della diligenza del buon padre di famiglia, vale a dire dell’uomo medio, viene 
accompagnato quello più specifico della diligenza del professionista. Al crite-
rio generale della diligenza del buon padre di famiglia stabilita al comma 1 
dell’art. 1176 c.c., si aggiunge, nell’esercizio dell’attività professionale, la di-
ligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata 12. 

La peculiarità di questo principio risiede non certo nell’individuare la figu-
ra del buon professionista, come figura parallela a quella del buon padre di 
famiglia. Sarebbe del tutto vano ed infruttuoso valutare la prestazione con rife-
rimento al professionista medio (medico medio, ingegnere medio, architetto 
medio, avvocato medio), mentre piuttosto è necessario verificare se il profes-
sionista, nell’eseguire la prestazione, ha seguito ed applicato le regole che so-
vrintendono quella specifica attività professionale ed in particolare la presta-
zione specialistica svolta. 

Infatti, qualunque sia il campo in cui opera il professionista, la valutazione 
 
 

12 Cfr. A. DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, in Commentario del Codice Civile Scia-
loja-Branca, 1988, sub art. 1176, p. 430 ss. 
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dell’avvenuta osservanza della diligenza può essere effettuata verificando se, 
nell’esecuzione della prestazione, siano state osservate le regole tecniche che 
sono proprie del settore in cui esso opera, secondo lo sviluppo che le stesse 
hanno in quel momento storico, in quell’area geografica, in quel contesto. 

Il modello della diligenza professionale è stato costruito con riferimento al-
le prestazioni riconducibili alla prestazione di fare e quindi ad una specifica e 
concreta attività, la cui esecuzione deve conformarsi e rispettare i principi, cri-
teri e le prassi applicati nel settore. 

Diversamente le prestazioni che vengono prese in considerazione nel-
l’ambito delle procedure concorsuali e, in generale, nel processo esecutivo so-
no prevalentemente, sin dal loro sorgere o quale prestazione risarcitoria, ob-
bligazioni pecuniarie. 

Anche alle obbligazioni pecuniarie invero si applica la regola della diligen-
za, in quanto le modalità con cui il debitore esegue la prestazione pecuniaria 
richiedono diligenza con riferimento all’esattezza e alla tempestività dell’a-
dempimento ma la valutazione del comportamento richiesto per eseguire l’ob-
bligazione pecuniaria non risulta, almeno direttamente, scrutinabile sulla base 
di regole tecniche riconducibili ad una attività professionale. 

Con la previsione all’art. 3 c.c.i.i. di specifici doveri del debitore, l’as-
sunzione e poi l’adempimento dell’obbligazione vengono arricchiti di nuovi 
contenuti consistenti nell’adozione di un comportamento proattivo. Tali dove-
ri costituiscono le regole tecniche attraverso le quali il debitore deve rendere 
effettiva la responsabilità patrimoniale, con la quale garantisce la soddisfazio-
ne dei creditori, come prescritto dall’art. 2740 c.c. 

Il codice della crisi ha quindi introdotto una del tutto nuova prospettiva di 
operatività del principio della responsabilità patrimoniale del debitore. Essa 
non può essere più concepita come semplice soggezione all’azione dei credito-
ri. Al debitore viene infatti addossato ora l’onere di salvaguardare sul piano 
funzionale la garanzia patrimoniale offerta ai creditori. Questo si realizza at-
traverso l’attuazione dei doveri di rilevazione della crisi ed adozione degli 
strumenti idonei a evitare o circoscrivere il pregiudizio che dalla insufficienza 
patrimoniale può derivare ai creditori. 

Nell’adempimento dell’obbligazione la diligenza richiesta al debitore deve 
oggi essere valutata in relazione alla avvenuta osservanza degli accennati do-
veri di comportamento. Questi svolgono la funzione di indirizzo gestorio del-
l’imprenditore e si può affermare che costituiscono le regole tecniche alla cui 
applicazione è tenuto il debitore imprenditore individuale o collettivo nell’as-
sumere, gestire ed adempiere il rapporto obbligatorio o la serie di rapporti ob-
bligatori sorti nello svolgimento dell’attività economica. I doveri cui è tenuto 
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il debitore imprenditore individuale o collettivo si sostanziano quindi in un ar-
ticolato, ma strettamente collegato, insieme di misure e impegni volti a salva-
guardare l’efficacia e l’efficienza della garanzia patrimoniale. 

Secondo questo del tutto nuovo collegamento la diligenza dovuta dal de-
bitore si realizza anche nel rispetto di regole tecniche volte a far sì che il de-
bitore, piuttosto che essere limitato ad una posizione di mera soggezione, sia 
obbligato a svolgere un ruolo attivo ed efficiente nell’esecuzione dell’ob-
bligazione affinché la garanzia patrimoniale possa effettivamente soddisfare 
i creditori. 

Il nuovo c.c.i.i. ha così effettuato un significativo aggiornamento delle 
funzioni della obbligazione pecuniaria. Il dovere del debitore pecuniario di 
dare la somma di danaro, ormai più correttamente ricondotta al dovere di 
realizzare l’attribuzione di unità monetarie nel patrimonio del creditore 13, si 
arricchisce del dovere di osservare ulteriori comportamenti volti al mante-
nimento delle condizioni affinché i crediti possano trovare effettivamente 
soddisfazione integrale, e se questo non dovesse risultare possibile, affinché 
venga limitato il danno per i creditori nell’ambito di soluzioni il più possibi-
le trasparenti ed ordinate 14. 

Questi nuovi caratteri della diligenza informano complessivamente tutto il 
sistema e si estendono con gli opportuni adattamenti anche al debitore civile. 
Un’altra delle rilevanti novità del c.c.i.i. è infatti la regolazione della crisi e 
dell’insolvenza del debitore civile, articolata secondo diverse procedure che, 
nella sostanza, riprendono quelle dell’impresa in crisi o insolvente. 
 
 

13 Cfr. B. INZITARI, Delle obbligazioni pecuniarie, in Commentario del Codice Civile Scia-
loja-Branca, 2011, sub art. 1277, p. 108 ss. 

14 Gli obblighi di diligenza cui sono tenuti ex art. 3 c.c.i.i. e art. 2086, comma 2, c.c., il de-
bitore e gli amministratori, non confliggono con la business judgment rule che si riferisce alla 
non sindacabilità delle scelte di gestione, ammissibili purché, come da ultimo rilevato anche 
dalla Cass. 4 luglio 2018, n. 17494, attuate nel rispetto della diligenza ed in assenza di superfi-
cialità; imprudenza e irragionevolezza. La business judgment rule, infatti, è uno strumento 
estraneo al dovere di dare attuazione al rapporto obbligatorio secondo le modalità e i criteri 
sopra descritti, dettati dalle regole tecniche connesse all’attività professionale di amministra-
zione. V. con diversi orientamenti P. Montalenti, Gestione dell’impresa, assetti organizzativi e 
procedure di allerta nella riforma Rordorf, in NDS, 2017, p. 951 ss.; R. SACCHI, Sul così detto 
diritto societario della crisi: una categoria concettuale inutile o dannosa?, in NLCC, 2018, p. 
1286 ss.; N. ABRIANI, Nuova disciplina delle crisi d’impresa e modificazioni del codice civile: 
prime letture, in Società, 2019, pp. 393-412, specie p. 397 ss.; F. DI MARZIO, Obbligazione, 
insolvenza, impresa, Milano, 2019, 134; M.S. SPOLIDORO, Note critiche sulla “gestione del-
l’impresa” nel nuovo art. 2086 c.c. (con una postilla sul ruolo dei soci), in Rivista delle Socie-
tà, 2019, n. 2-3, p. 253. 
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Anche in questo caso il debitore civile viene preso in considerazione al co-
spetto dei nodi della responsabilità patrimoniale, la quale costituisce anzi 
l’elemento assorbente dell’intera disciplina, non configurandosi in questo caso 
un’attività economica di produzione o di scambio. 

Il debitore civile ha il dovere di mantenere una ragionevole proporzione tra 
l’obbligazione assunta e il reddito disponibile, in modo tale da assolvere 
all’obbligo di salvaguardare la garanzia patrimoniale nell’interesse sia del de-
bitore stesso, che del creditore. 

La diligenza del debitore nella assunzione della obbligazione viene valutata 
attraverso lo scrutinio delle cause e modalità che hanno caratterizzato l’espo-
sizione debitoria, come pure delle ragioni dell’incapacità ad adempiere alle 
obbligazioni assunte. A questa risulta collegata e complementare la diligenza 
osservata dal soggetto finanziatore nell’aver tenuto conto del merito creditizio 
del debitore sovvenuto nella erogazione del credito 15. Si tratta di una valutazio-
ne tecnica che deve prendere in considerazione il reddito disponibile del debito-
re, dedotto l’importo necessario per mantenere un dignitoso tenore di vita 16. 

6. Obblighi di segnalazione degli organi di controllo e dei creditori 
pubblici qualificati 

Accanto ai nuovi doveri del debitore, il codice della crisi ha costruito un ar-
ticolato sistema di vigilanza volto ad assicurare l’adempimento da parte del 
debitore dei doveri di prevenzione, attraverso pervasivi sistemi di controllo e 
intervento che muovono sia dall’interno che dall’esterno della impresa. Ciò 
nella consapevolezza, da un lato che i nuovi doveri imposti al debitore non si 
sostanziano in una immediata e diretta attribuzione patrimoniale a vantaggio 
di un determinato creditore (ma piuttosto in una articolata attività di organiz-
zazione, di monitoraggio e di intervento per tutelare complessivamente le ra-
gioni dei creditori e dei terzi per i rapporti man mano instaurati con l’impresa), 
dall’altro che i meccanismi risarcitori non sarebbero comunque idonei a rime-
 
 

15 In relazione all’obbligo della banca di non concludere il contratto di credito qualora pos-
sa ragionevolmente ritenere, al termine della verifica del merito creditizio del consumatore, 
che quest’ultimo non sarà in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto, v. Corte di 
giustizia UE, sez. I, 6 giugno 2019. 

16A questo riguardo la norma detta anche le regole tecniche, stabilendo una quantificazione 
non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente 
al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE, di cui al decre-
to del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. 
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diare al pregiudizio derivante dalla mancata prevenzione della crisi e dal veri-
ficarsi della conseguente insolvenza. 

A presidio della effettiva prevenzione e risoluzione della crisi sono state 
poste le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, introdotte 
agli art. 12 e ss., le quali suppliscono alla mancata tempestiva iniziativa del-
l’organo amministrativo della società e costituiscono il motore propulsivo con 
cui viene assicurata l’emersione della crisi, anche in presenza di un negligente 
comportamento del debitore. A tal fine il codice della crisi identifica i soggetti 
obbligati ad esercitare il controllo e attribuisce agli stessi compiti nuovi, da at-
tuare mediante il ricorso a diversi strumenti tra i quali assume rilevanza la se-
gnalazione, cui ricorrere per esercitare un richiamo del debitore e, se necessa-
rio, per costringerlo a rispettare l’obbligo di prevenire e risolvere la crisi. 

La segnalazione svolge, nello stesso tempo, una funzione di deterrenza per 
il debitore e di supplenza della mancata iniziativa di quest’ultimo. L’attiva-
zione spetta agli organi di controllo societari (art. 14) ed ai creditori pubblici 
qualificati (art. 15). 

I creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps, agente della ri-
scossione), sono tenuti all’obbligo di segnalazione quando si verifichi il supe-
ramento di specifiche soglie di indebitamento fiscale e/o previdenziale. Tale 
intervento perviene solitamente, quando l’esposizione debitoria ha già rag-
giunto livelli rilevanti, l’equilibrio economico è compromesso e la crisi del-
l’impresa, con tutta probabilità, è avanzata. Si tratta di situazioni nelle quali 
risultano più limitati gli spazi per misure negoziali preventive ed il ventaglio 
delle possibili soluzioni non potrà che risultare prevedibilmente più limitato o 
comunque più complesso ed oneroso. 

L’intervento degli organi di controllo (sindaci, revisore contabile e società 
di revisione) al contrario può risultare più precoce. Su di essi ricade infatti 
l’obbligo di verificare nel continuo, assumendo le idonee iniziative, se l’or-
gano amministrativo si sia dotato di un assetto organizzativo, se questo sia 
adeguato, se sussista l’equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedi-
bile andamento della gestione. Essi debbono, se del caso, segnalare immedia-
tamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi 
e nel caso di omessa o inadeguata risposta da parte di questo, procedere ad una 
formale e motivata comunicazione informativa all’OCRI (art. 14 c.c.i.i.). 

Va osservato che con il codice della crisi le regole relative alle funzioni ed 
ai compiti dei sindaci, sono oggi contenute in due diverse fonti 17. Da un lato 
 
 

17 Ci si riferisce ovviamente a quelle società che non abbiano anche una disciplina speciale 
quali banche, assicurazioni, intermediari finanziari, società quotate, ecc. 
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quella del codice civile, di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statu-
to, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza del-
l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul 
suo concreto funzionamento, art. 2403, c.c., e dall’altro quella del codice della 
crisi che, accanto ai doveri di verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizza-
tivo, ha specificato quelli sulla sussistenza dell’equilibrio economico finanzia-
rio, sul prevedibile andamento della gestione, nonché di immediata segnala-
zione all’organo amministrativo dell’esistenza di fondati indizi di crisi, ac-
compagnati questi ultimi da incisive sanzioni in caso d’inerzia. 

Si noti che mentre l’introduzione dei doveri dell’organo amministrativo è 
stata assorbita nel tessuto dei principi generali sull’impresa di cui all’art. 2086 
c.c. dei nuovi Doveri del debitore previsti all’art. 3 c.c.i.i. l’integrazione dei do-
veri dell’organo di controllo non è stata riprodotta o traslata nel codice civile. 

Le ragioni di questa diversa scelta possono derivare dal fatto che l’intro-
duzione dei Doveri del debitore ha prodotto un effettivo e definitivo rinnova-
mento degli obblighi di comportamento nell’adempimento delle obbligazioni 
che ha reso necessario, anche sul piano sistematico, l’adeguamento delle nor-
me che regolano i principi generali e definitori della disciplina dell’impresa. 

L’introduzione degli obblighi di segnalazione a carico degli organi di con-
trollo societari, ha comportato che questi siano destinatari del compito di atti-
vare la procedura di allerta nel caso di inerzia del debitore. L’intervento ri-
chiesto, intende soddisfare l’esigenza che la crisi, una volta che si manifesta, 
debba essere risolta tempestivamente su predeterminati binari di controllo ed 
intervento. È una disciplina nuova e per questo in qualche misura sperimentale. 

È possibile ipotizzare che queste previsioni vengano in futuro assorbite o 
riprese anche nel codice civile quali principi caratterizzanti i compiti e le fun-
zioni dei sindaci, come pure che esse vengano integrate e completate da siste-
mi di raccolta di dati e di automatismi di allarme ulteriormente consolidati che 
possano essere di ausilio per l’esercizio del controllo da parte dei sindaci e per 
l’informazione per lo stesso mercato. 

Analoghe considerazioni possono essere svolte anche a proposito dei com-
piti ora assegnati al revisore contabile e alle società di revisione anche se con 
le dovute differenziazioni. 

7. L’obbligo di comunicazione delle banche e valutazione del merito di 
credito 

Anche le banche e gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 sono chiamati 
a contribuire con il patrimonio di dati a loro disposizione ai compiti dell’organo 
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di controllo. Essi sono obbligati a dare notizia a questi ultimi, secondo quanto 
previsto dal comma 4 dell’art. 14 c.c.i.i., delle comunicazioni effettuate al clien-
te in ordine alle variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti. 

Questa informativa consente all’organo di controllo di completare il quadro 
informativo già acquisito all’interno della società con quello esterno, relativo 
alla capacità del debitore di acquisire o mantenere linee di credito. Tale previ-
sione amplia significativamente il compendio di elementi che debbono essere 
presi in considerazione dagli organi di controllo nella costante valutazione 
dell’andamento della società. 

In particolare, le comunicazioni delle variazioni o revisioni o revoche dei 
rapporti creditizi costituiscono il primo strumento per riscontrare la qualità del 
merito creditizio assegnato al debitore da parte del ceto bancario. Di questa 
circostanza le banche sono o comunque debbono essere consapevoli. Il rap-
porto creditizio bancario svolge, infatti, la funzione di indicatore sintomatico 
della capacità di solvenza prospettica dell’impresa e le vicende modificative 
che nel corso della sua durata investono il contratto bancario, si proiettano ben 
oltre le parti contraenti sino a costituire evidenza del livello di valutazione 
dell’affidabilità del debitore. 

Dall’insieme di questi elementi di conoscenza gli organi di controllo pos-
sono anticipatamente valutare la sostenibilità degli impegni assunti e delle ini-
ziative intraprese dalla società, come pure il livello di fiducia da parte del ceto 
bancario, e acquisire chiavi di lettura del deterioramento del quadro di dispo-
nibilità finanziaria. La previsione di un obbligo continuato per le banche di 
comunicare agli organi di controllo le modificazioni man mano occorse nel 
rapporto di credito con il debitore, lungi dal costituire un inutile orpello, forni-
sce a questi un ulteriore indicatore segnaletico, che va oltre la meccanica veri-
fica di sostenibilità ottenuta mediante gli indici di cui all’art. 13, ma misura la 
disponibilità del sistema creditizio a sovvenire e assistere l’attività, costituen-
do in questo modo la principale sfera di valutazione esterna all’impresa 18. 

Nello stesso tempo, allorquando la crisi si è manifestata, eventuali compor-
tamenti abusivi delle banche, che contrastano con il dovere di valutazione del 
merito creditizio del sovvenuto e che si sostanziano nell’ingiustificata eroga-
 
 

18 Recenti indagini statunitensi hanno mostrato che i dati relativi al merito di credito tendo-
no ad influenzare le condizioni applicate nel mercato assicurativo in quanto considerate predit-
tive anche dell’esposizione al rischio di sinistro, v. BARBARA KIVIAT, The moral limit of predi-
cative praxis: the case of credit based insurance scores, American Sociological Review, 2019, 
84, (6), 1134 ss.; HOLZER, Zum Gluck fair versichert? Warum Kreditwurdigkeit zahlt und das 
americanische Versicherungssystem nicht frei von Politik ist; FAZ, Frankfurter allgemeine 
Sonntagszeitung, n. 49, 8.12.2019, p. 64. 
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zione o mantenimento di linee di credito al di fuori dei presupposti del corretto 
esercizio del credito, non potranno essere ignorati dagli organi di controllo, 
che dovranno intervenire con le opportune segnalazioni all’organo ammini-
strativo, anche in considerazione del rischio di concorrere con gli amministra-
tori e con la banca nella responsabilità per il pregiudizio conseguente alla 
mancata prevenzione dell’insolvenza 19. 

Sotto altro profilo si potrebbe ritenere che profili di criticità possano riferir-
si ai finanziamenti erogati e autorizzati prima della omologazione del concor-
dato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti per i quali il benefi-
cio della prededucibilità o dell’esenzione della revocatoria per i pagamenti o 
gli atti in esecuzione di un piano attestato, in presenza di gravi circostanze, 
può rivelarsi controvertibile. L’art. 99, comma 6, c.c.i.i., esclude il beneficio 
della prededuzione quando congiuntamente il ricorso o l’attestazione conten-
gano dati falsi ovvero omettano informazioni rilevanti o comunque il debitore 
abbia commesso atti in frode per ottenere l’autorizzazione e il curatore dimo-
stri che il soggetto finanziatore fosse a conoscenza di tali circostanze al mo-
mento dell’erogazione; analogamente, l’art. 166, comma 3, lett. d) esclude 
l’esenzione dalla revocatoria se il finanziatore al momento dell’atto suscettibi-
le di revocatoria fosse stato a conoscenza del dolo o colpa grave dell’atte-
statore o del debitore. 

Il ruolo del soggetto finanziatore è riconosciuto poi dal c.c.i.i. anche in rela-
zione al debitore consumatore nell’ambito della ristrutturazione dei suoi debiti. 
L’art. 68 c.c.i.i., stabilisce infatti che l’OCC nel redigere la sua relazione debba 
indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, 
abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore 20. Una analoga previsione è 
contenuta anche all’art. 76, comma 3, c.c.i.i. in relazione al concordato minore, 
applicabile al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo, 
e alle start-up innovative ex art. 74 e art. 2, comma 1, lett. c). 
 
 

19 Sulla abusiva concessione di credito v. B. INZITARI, La responsabilità della banca nel-
l’esercizio del credito: abuso nella concessione di credito e rottura del credito, in Banca Bor-
sa, 2001, I, 265; Responsabilità della banca per concessione abusiva di credito, in Le obbliga-
zioni nel diritto civile degli affari, Padova, 2006; Il curatore è legittimato all’azione di respon-
sabilità verso gli amministratori e la banca per abusiva concessione di credito e aggravamen-
to del dissesto, in Dir. fall., I, 2017, 720; E. DEPETRIS, Concessione abusiva di credito e ag-
gravamento del dissesto: la quantificazione del danno al patrimonio sociale, in Dir. fall., 
2019, n. 2, p. 468. 

20 La violazione dell’obbligo del finanziatore di valutare il merito creditizio come pure 
l’aver colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento com-
portano, secondo l’art. 69 c.c.i.i., la conseguenza che il creditore non può presentare opposizio-
ne o reclamo in sede di omologa contro la proposta del debitore di ristrutturazione del debito. 
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8. Le novità del sistema sanzionatorio 

Un sistema di prevenzione volto alla realizzazione di obiettivi così ambi-
ziosi, quali quelli perseguiti dal c.c.i.i. non può funzionare sulla base di un me-
ro comportamento spontaneo. Il dovere di dotare l’impresa di un assetto orga-
nizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla rilevazione tempestiva del-
la crisi, è stato, come visto, così accompagnato dall’istituzione di un rigido 
apparato di controlli interni ed esterni, la cui effettività ed efficienza è scandita 
dalla previsione di un sistema sanzionatorio pervasivo e penetrante. 

Per gli amministratori gli obblighi di cui agli artt. 3 c.c.i.i. e 2086 comma 
2, c.c. di tempestiva rilevazione della crisi dell’impresa e della perdita della 
continuità aziendale, come pure della adozione degli strumenti previsti per il 
superamento della crisi, rispondono all’esigenza di non protrarre ingiustificata-
mente l’attività sociale, quando pregiudizievole per la società e per i creditori. 

Il rispetto di tali obblighi è presidiato dalle novellate disposizioni degli artt. 
2476, 2477, 2486, le quali provvedono non solo ad articolare più diffusamente 
la responsabilità verso i creditori sociali ma, al fine di rendere più agevole, 
certa e soprattutto prevedibile, la determinazione del debito risarcitorio cui so-
no obbligati gli amministratori ed i sindaci, provvedono a quantificare il danno 
risarcibile per il pregiudizio conseguente alla ingiustificata protrazione del-
l’attività sociale, attraverso il ricorso a criteri tipici e presuntivi 21. 

Per sanzionare l’inadempimento agli obblighi di prevenzione della crisi e 
aggravamento dell’insolvenza sono state introdotte significative deroghe ai 
generali principi di diritto comune del risarcimento del danno contrattuale ed 
extra contrattuale. 

I criteri della perdita subita e del mancato guadagno di cui all’art. 1223 c.c., 
come risulta anche dalla non sempre agevole e univoca giurisprudenza in ma-
teria, non riescono a fornire soluzioni certe e ragionevolmente definitive sulla 
quantificazione di un danno così peculiare quale quello derivante dalla ingiu-
stificata protrazione dell’attività sociale. Il danno emergente ed il lucro ces-
sante sono strumenti dal sapore “micro” che la tradizione giuridica ha svilup-
pato ed applicato per compensare le conseguenze dirette ed immediate del-
l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale o da illecito. Ben diverso ca-
rattere “macro” si rinviene nella responsabilità degli amministratori per la 
 
 

21 La relazione illustrativa in relazione all’inserimento del comma 6 nell’art. 2476 c.c. e del 
comma 3 dell’art. 2486 c.c. osserva: con la prima disposizione, si responsabilizzano maggior-
mente gli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, in 
quanto si prevede espressamente che essi rispondono verso i creditori quando il patrimonio 
sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. 
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mancata conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale suc-
cessivamente al verificarsi di una causa di scioglimento. 

I generali criteri del danno contrattuale ed extracontrattuale dell’art. 1223 
c.c., infatti non senza difficoltà ed esitazioni possono essere applicati a fatti-
specie in cui il danno che viene fatto valere è la indiretta conseguenza sul pa-
trimonio sociale e sulla garanzia patrimoniale offerta ai creditori della ingiusti-
ficata protrazione dell’attività. 

Con azione di responsabilità il curatore fa valere il danno subito per la 
mancata soddisfazione dei creditori sociali per l’avvenuta insolvenza della so-
cietà, la cui imputabilità agli amministratori necessita di una specifica prova in 
quanto l’insolvenza può risalire a cause non necessariamente imputabili agli 
amministratori. L’aggravamento del dissesto imputabile agli amministratori 
per inosservanza dell’obbligo di conservazione del patrimonio sociale dopo il 
verificarsi di una causa di scioglimento della società, determina un danno 
tutt’altro che agevolmente determinabile attraverso la valutazione della perdita 
subita e del mancato guadagno. 

Secondo i generali principi di cui all’art. 1223 c.c. possono essere agevol-
mente liquidati i danni derivanti da comportamenti attivi o omissivi contrari ai 
doveri di diligente e corretta amministrazione, lesivi del patrimonio della so-
cietà. Maggiori difficoltà ha sempre presentato l’applicazione degli stessi 
principi all’azione di responsabilità, allorquando viene fatto valere il danno 
che i creditori della società subiscono per incapacità della società a far fronte 
alle obbligazioni assunte verso terzi. Non sempre infatti l’incapienza del pa-
trimonio della società è individuabile con riferimento a specifici comporta-
menti, ma piuttosto si sostanzia nella mancata osservanza dei doveri conse-
guenti al verificarsi di una causa di scioglimento, doveri oggi incrementati 
dall’obbligo di prevenire e risolvere la crisi di cui agli artt. 3 c.c.i.i. e 2086 c.c. 

Il codice della crisi muovendo dalla necessità di prevedere conseguenze 
sanzionatorie il più possibile certe e prevedibili per il pregiudizio conseguente 
all’ingiustificata continuazione da parte degli amministratori dell’attività so-
ciale in presenza di una causa di scioglimento, è ricorso per la liquidazione del 
danno a parametri predeterminati strettamente ancorati agli stessi dati contabi-
li offerti dalla società. Il criterio adottato si basa su un metodo uniforme di 
confronto dei dati contabili dei netti patrimoniali, pari appunto alla differenza 
tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica 
o, in caso di apertura di una procedura concorsuale alla data di apertura di 
tale procedura, e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verifica-
ta una causa di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c. 

La modificazione apportata è dunque diretta espressione dell’esigenza di 
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accompagnare e sostenere l’intero nuovo sistema di prevenzione della crisi e 
dell’allerta con un rinnovato tessuto di valutazione del comportamento danno-
so, univocamente individuato nella abusiva protrazione dell’attività sociale e 
nella quantificazione del danno secondo parametri fissi e rigidi, tali da consen-
tirne la prevedibilità e la deterrenza. 

Il nuovo sistema è poi completato con l’introduzione di una specifica pre-
visione in caso di mancanza, irregolarità, inidoneità o inattendibilità delle 
scritture contabili. 

La gravità della violazione per assenza di idonea contabilità e l’impos-
sibilità di applicare il criterio della differenza dei netti patrimoniali, comporta 
il ricorso ad un criterio del tutto alternativo, secondo cui il danno è liquidato 
in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura 22. 

Si tratta della prima o comunque più significativa ed esplicita applicazione 
del principio del danno punitivo nel nostro ordinamento. La quantificazione 
infatti prescinde totalmente dalla valutazione del comportamento del soggetto 
responsabile e dalla considerazione del rapporto di causalità e addossa l’onere 
risarcitorio in misura del tutto forfettaria, sulla base di elementi che possano 
risultare del tutto estranei alla fattispecie causativa dell’insolvenza. È quindi 
una disposizione squisitamente sanzionatoria che, con una forte deterrenza, 
punisce l’organo amministrativo per l’integrale e frontale violazione degli ob-
blighi di ordinata amministrazione della società. 

È significativo che il riconoscimento del danno punitivo sia avvenuto con 
riferimento alla responsabilità degli amministratori. Le sezioni unite della 
Cassazione con la sentenza n. 9100/2015 affrontando questa tormentata mate-
ria già misero in luce che la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno 
non è più incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento, come 
una volta si riteneva, giacché negli ultimi decenni sono state qua e là introdot-
te disposizioni volte a dare un connotato lato sanzionatorio al risarcimento. 
L’ingresso dei danni punitivi nel nostro ordinamento è avvenuto successiva-
mente con la nota pronuncia delle Sezioni Unite che ha escluso la contrarietà 
all’ordine pubblico della sentenza statunitense comminatoria di un risarcimen-
to punitivo Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601. In questa pronuncia la 
 
 

22 La relazione illustrativa osserva che l’inserimento del comma 3 dell’art. 2486 c.c. intro-
duce un criterio di liquidazione dei danni conseguenti all’inosservanza dell’obbligo di gestire 
la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità 
e valore del patrimonio. La norma si fa carico di risolvere, anche in funzione deflattiva, il con-
trasto giurisprudenziale esistente in materia e l’obiettiva difficoltà di quantificare il danno in 
tutti i casi, nella pratica molto frequenti, in cui mancano le scritture contabili o le stesse sono 
state tenute in modo irregolare.  
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Suprema Corte ha in particolare (ri)affermato che alla responsabilità civile 
non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del sogget-
to che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deter-
renza e questa sanzionatoria del responsabile civile 23. 

Il meccanismo sanzionatorio introdotto nell’ultima parte del comma 3 
dell’art. 2486 – danno liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e pas-
sivo accertati nella procedura – realizza deterrenza e sanzione. Nello stesso 
tempo l’intero comma 3 assolve alla funzione di garantire in siffatte fattispecie 
risarcitorie così complesse e controvertibili, la tipicità delle ipotesi di condan-
na e di determinazione del danno, affinché possa essere prevedibile la valuta-
zione del comportamento e più certe le conseguenze risarcitorie. 

Per gli organi di controllo interno la garanzia dell’esercizio dei compiti di 
verifica e di segnalazione è invece affidata ad una disposizione premiale sul 
piano della responsabilità: la previsione del comma 3 del citato art. 14 c.c.i.i., 
che solleva i sindaci dal rischio e dall’onere della responsabilità solidale con 
gli amministratori, a condizione che i primi abbiano assolto all’obbligo di 
tempestiva segnalazione all’organo amministrativo di cui al comma 1 dell’art. 
14 c.c.i.i. ed abbiano effettuato la tempestiva segnalazione all’OCRI di cui al 
secondo periodo del comma 2. 

Queste misure, che possiamo definire “compensative”, non solo incidono 
sul tenore della responsabilità degli organi di controllo ma fanno assumere ad 
essi il ruolo di garanti ex lege del comportamento degli amministratori. 

Questi sono infatti chiamati a supplire alla mancata osservanza da parte de-
gli amministratori dell’obbligo di rilevazione e prevenzione della crisi, prov-
vedendo, oltre che a verificarne l’adempimento, a rilevare essi stessi gli indizi 
di crisi e porre in essere la segnalazione all’OCRI, in caso di inerzia o di ina-
deguate reazioni da parte dell’imprenditore. 

La violazione del dovere di controllo dell’esistenza e dell’efficiente fun-
zionamento dell’assetto organizzativo adeguato a riconoscere e prevenire la 
crisi, comporta il diretto concorso con la scorretta e pregiudizievole condotta 
degli amministratori, aprendo la via alla condivisione di tutte le responsabilità 
conseguenti alla mancata rilevazione e prevenzione della crisi. 

Sotto altro profilo, la garanzia dell’esercizio del controllo da parte dei cre-
ditori pubblici qualificati dei compiti di segnalazione di cui all’art. 15 c.c.i.i. è 
basata sulla previsione stabilita al comma 1 dello stesso articolo della pena di 
inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti di cui sono titolari. 
 
 

23 Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601, in Giur. it,, 2017, p. 1787 con nota di A. DI MA-
JO; in Nuova giur. civ., 2017, p. 1365; con nota di C. CONSOLO, S. BARONE, C. DE MENECH, 
Verso il riconoscimento dei danni punitivi?, in www.juscivile.it., 2017.  
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La misura introdotta è assolutamente nuova sotto diversi e rilevanti profili. 
I creditori pubblici qualificati chiamati ad esercitare il controllo sono del tutto 
esterni alla sfera organizzativa del debitore e del tutto esterni alla società. A 
differenza che per l’organo di controllo interno ai creditori pubblici non è ri-
chiesto di adempiere ad alcun dovere informativo sulle condizioni patrimonia-
li o sull’andamento della gestione del debitore. A questi non viene richiesto di 
valutare la correttezza o normalità della gestione, né potrebbero farlo, conside-
rata la natura esclusivamente legale del credito fiscale, la cui fonte risiede in 
rigidi presupposti patrimoniali o reddituali. 

Sui creditori pubblici qualificati ricade l’obbligo di dare al debitore un du-
plice avviso: che l’esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante di cui 
al comma 2 dell’art. 15 c.c.i.i., e che se entro novanta giorni il debitore non 
avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito o, in ultima 
ipotesi, non avrà fatto ricorso al procedimento di composizione assistito della 
crisi oppure domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o 
dell’insolvenza, essi ne faranno segnalazione all’OCRI. 

L’osservanza di quest’obbligo di segnalazione è presidiato, come già si è 
accennato, a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti 
dei quali sono titolari, e per l’agente della riscossione a pena dell’inoppo-
nibilità del credito per spese ed oneri di riscossione. 

Ci troviamo di fronte ad una tipologia di sanzione, i cui caratteri e portata sono 
del tutto inediti rispetto al sistema della responsabilità contrattuale o extra contrat-
tuale. Essa non si riferisce alla inosservanza di un comportamento dovuto verso 
un creditore, vale a dire all’inadempimento di una prestazione che il debitore ha 
mancato di eseguire, né d’altra parte il contenuto della sanzione può essere ricon-
dotto ad una prestazione risarcitoria secondo i principi dell’art. 1223 c.c. Il pre-
supposto risiede nella istituzione a carico dei predetti creditori pubblici qualificati 
di un obbligo di carattere pubblicistico di segnalazione progressivamente gradato: 
prima indirizzato al debitore e, in caso di inerzia di quest’ultimo, all’OCRI. 

Esso presenta profili certamente impegnativi ed onerosi, in quanto compor-
ta una costante verifica ed aggiornamento dei dati dell’esposizione debitoria 
dei contribuenti e, anche per questo motivo, per presidiarne l’applicazione, 
necessita di un meccanismo sanzionatorio, che il codice della crisi ha previsto 
in forme particolarmente incisive. 

La sanzione introdotta a presidio dell’osservanza dell’obbligo di segnala-
zione risulta straordinaria nel lessico, nel contenuto e nella portata. Nella for-
mulazione della norma piuttosto che alla responsabilità si fa riferimento alla 
pena, sanzione questa che non incide sulla responsabilità patrimoniale ma 
piuttosto sullo stesso diritto del creditore. 
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L’estinzione del diritto di credito per un effetto di comportamenti omissivi 
è presente nella nostra esperienza con la decadenza o la prescrizione ma sono 
queste fattispecie del tutto diverse, nelle quali l’inattività dell’avente diritto 
rileva in relazione al decorso del tempo. 

La sanzione che colpisce i creditori pubblici qualificati è la conseguenza 
dell’inosservanza del comando attivo, di segnalare tempestivamente. Essa non 
comporta l’estinzione del diritto di credito che persiste integro, ma piuttosto la 
perdita delle possibilità che questo trovi soddisfazione privilegiata nel concorso. 

La novità si manifesta almeno sotto due profili: a) la pena dell’inefficacia 
del titolo di prelazione si distingue per il carattere sostanzialmente ablatorio, 
in quanto comporta il venir meno della componente prelatizia del credito; b) i 
creditori pubblici qualificati, attraverso il degrado in chirografo, vengono de-
stinati, quale contrapassum, a subire le perdite derivanti dal concorso al pari 
della massa dei chirografari. 

Al fine di comprenderne la portata deve essere considerato che la forma-
zione di una esposizione debitoria incagliata di carattere tributario di rilevante 
importo costituisce, nel procedimento di allerta, l’indizio più esplicito dello 
stato ormai grave della crisi. Presumibilmente nel momento in cui interviene 
la segnalazione dei creditori pubblici qualificati non solo il debitore ha manca-
to ai doveri di rilevazione e prevenzione ma anche l’organo di controllo ha fal-
lito nel compito di avvertire i sintomi della crisi e di porre in essere le misure 
cui è tenuto. 

L’obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati costituisce per-
tanto una disposizione di chiusura del sistema dell’allerta, con la quale a sog-
getti pubblici, quali i creditori pubblici qualificati, viene prescritto di control-
lare e segnalare una delle circostanze ritenute più gravi e significative affinché 
la crisi del debitore possa essere trattata nella procedura di allerta. 

La segnalazione della sofferenza debitoria fiscale e/o previdenziale non 
realizza ma piuttosto si interseca con la richiesta di adempimento del credito 
scaduto, da parte dei creditori pubblici, restando l’esazione del credito attività 
distinta, alla quale, secondo modalità proprie, deve attendere l’Agenzia delle en-
trate, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’agente dalla riscossione. 

9. Riflessioni conclusive 

Come sopra illustrato, il codice della crisi cambia la prospettiva entro cui 
deve essere affrontata e gestita la crisi del debitore che viene affidata prelimi-
narmente a strumenti volti ad evitare o contenere il formarsi delle condizioni 
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di insolvenza e solo in via residuale agli strumenti di soddisfazione sul patri-
monio attraverso l’esecuzione individuale o concorsuale. 

In tal senso profonde e significative sono state le modificazioni prodotte 
nel sistema del diritto civile delle obbligazioni e dei contratti, nei compiti de-
gli amministratori e dell’organo di controllo, delle banche, e addirittura dello 
Stato, quale creditore per contributi fiscali e previdenziali. 

Sono stati assegnati nuovi importanti ruoli: al debitore il compito di garan-
tire l’idoneità della propria capacità di adempiere alle obbligazioni assunte e 
di agire con tempestività per prevenire la crisi; all’imprenditore ed agli ammi-
nistratori l’ulteriore compito di approntare un assetto organizzativo adeguato 
alla realizzare di tali obiettivi; alle banche di fornire anche agli organi di con-
trollo i dati significativi sulla evoluzione dei rapporti di credito; agli organi di 
controllo di vigilare nel continuo sull’idoneità dell’assetto organizzativo e sul-
la presenza di segnali di crisi; agli stessi organi di controllo ed ai creditori 
pubblici qualificati di supplire all’inerzia o insufficienza del debitore attraver-
so i diversi doveri di segnalazione. 

In questa fase di avvio va rilevato che gli spazi anche temporali entro i qua-
li questi protagonisti dovranno dare efficiente ed efficace attuazione ai loro 
nuovi compiti potranno risultare tutt’altro che agevoli. 

Criticità potranno manifestarsi in relazione alla compatibilità delle misure 
di prevenzione da intraprendere ed i tempi che la nuova disciplina prevede 
come disponibili. Va osservato che l’eventuale difetto di tempestività nella ri-
levazione e prevenzione della crisi non può essere facilmente recuperato attra-
verso il ricorso a misure protettive, quali quelle che nella legge fallimentare 
offriva l’art. 168 l. fall., con il ricorso al concordato con riserva e poi al-
l’accordo di ristrutturazione o al concordato. 

L’articolo 8 c.c.i.i. infatti stabilisce ora una regola di carattere generale, 
come è stato osservato davvero di portata dirompente 24, disponendo che “la 
durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche 
non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe”. Ciò in 
conformità dell’art. 6, par. 7, della Direttiva europea del 17 dicembre 2018 
che, nel consentire al debitore di beneficiare della sospensione delle azioni 
esecutive individuali in modo da favorire lo svolgimento delle trattative nelle 
procedure di ristrutturazione, indica, nel par. 4, la durata massima di quattro 
mesi della sospensione delle azioni esecutive individuali, precisando nel par. 7 

 
 

24 G. BOZZA, Protezione del patrimonio negli accordi di ristrutturazione e nei concordati 
nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in ildirittode-
gliaffari.it, 2019. 
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che “la durata totale della sospensione delle azioni esecutive individuali, in-
cluse le proroghe e i rinnovi, non supera i dodici mesi” 25. 

In particolare gli strumenti di allerta esterna, da parte dei creditori pubblici 
qualificati o interna, da parte degli organi di controllo, pur costituendo uno 
strumento di intervento robustamente strutturato, devono confrontarsi con il 
tenore e la tempistica dei dati da valutare. 

I primi, creditori pubblici qualificati, segnalano in modo sostanzialmente mec-
canico un grave inadempimento di fatto già registrato, rispetto al quale il debitore 
è chiamato entro novanta giorni a indicare le modalità di estinzione o regolarizza-
zione del debito, anche attraverso le procedure di risoluzione della crisi. In difetto 
si avrà la segnalazione all’OCRI e agli organi di controllo della società. 

I secondi, organi di controllo, acquisiscono dati secondo un processo strut-
turato che necessita di appropriati tempi tecnici. Essi devono infatti raccoglie-
re informazioni sia su eventi già verificatisi, quali la diminuzione del fatturato 
o la perdita di clientela, la sopravvenuta inesigibilità di crediti, il manifestarsi 
di perdite o di sopravvenienze negative, ma anche assumere, attraverso indici 
predittivi, proiezioni sulla sostenibilità del debito nei sei mesi successivi ri-
spetto ai flussi di cassa attesi. Essi ricevono inoltre informazioni dalle banche 
e dagli stessi creditori pubblici qualificati. A seguito di tale complesso proces-
so acquisitivo e valutativo avviene la segnalazione all’organo amministrativo 
ed, in difetto di adeguata risposta ed iniziativa da parte di questo, all’OCRI. 

È nella nuova fase del necessario confronto interno tra organo amministra-
tivo e di controllo che, ad avviso di chi scrive, si misura la possibilità di addi-
venire nei tempi previsti dalla normativa alla soluzione della crisi. Infatti 
l’assenza di una adeguata risposta, pur essendo assistita dall’intervento del-
l’OCRI, può denunciare l’impossibilità di una strategia che più difficilmente 
può essere costruita ab ovo nel rispetto dei tempi contingentati per le misure di 
protezione. 

In assenza di un piano già elaborato dal debitore, i tempi necessari per la 
lavorazione del caso da parte dell’OCRI, possono comportare inevitabilmente 
il rischio di un ulteriore aggravamento della crisi o comunque un impoveri-
 
 

25 La durata annuale nel codice della crisi è dimezzata nel corso della procedura di compo-
sizione concordata della crisi, ove l’art. 20, comma 3, prevede che la durata iniziale delle mi-
sure protettive non può essere superiore a tre mesi e può essere prorogata anche più volte, su 
istanza del debitore, fino al termine massimo di cui all’articolo 19, comma 1, a condizione che 
siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiun-
gimento dell’accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di cui all’articolo 17 e il ter-
mine massimo di cui all’art. 19, comma 1 è di tre mesi prorogabile fino ad un massimo di ulte-
riori tre mesi, ossia sei mesi complessivi. 
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mento delle soluzioni disponibili sino a ridursi nel worst-case scenario alla li-
quidazione concordataria o giudiziale. 

In definitiva solo l’individuazione tempestiva delle misure adeguate potrà 
risolvere la crisi con modalità diverse da quelle liquidatorie, altrimenti la co-
struzione in tempi utili dell’alternativa all’insolvenza appare incerta e non pri-
va di difficoltà. 
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