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Esaminiamole ipotesicriminoseperavereunapanoramicacompletadalpuntodi vistalegalee giudiziario

evo subito premettere che il

- Codice penale parla generica-
mente di "minori", come situazione

distintivadi soggettiche non abbiano
compiuto il diciottesimoanno di età.
Aisoli finidell'imputabilità,e cioèper
quanto attiene il fatto che possano
essere sottoposti a procedimenti
penali per fatti illeciti, qualifica i
"minori di 14 anni". Per tutto il resto

del mondo giuridico, i soggetti minori
di 18 anni, sia di un giorno che di 18
anni, hanno un trattamento identico,

a parte l'eccezione rappresentata dai
reati di tipo sessuale che li

vedano vittime. Per questi
ultimi, infatti, si assiste

ad una pignola
elencazione di'
fasce di età, varian-

te tra i 16 e i 14, ~f
chedeterminanola Ie)i:-
sussistenza del.

reato (es. l'ipotesi r:~
di cui all'art. 530
per i 16 anni e
quella di cui al
capoversodell'art.

~.

...~
..

'

519 per i 14) ovve-.
l'O un'aggravante '.,\,

(quelladell'art.519
cpv 2 per i 16).Per
tutti i reati di vio-

lenza fisica o psi-
chica (art. 6, n. 7).
E' necessario esa-

minare con meto-

do, le varieipotesi .r~'

criminose per dare

un panorama il

più possibile completo della situazio-
ne dal punto di vista non solo legale

ma giudiziario.

campi. Il primo è la violenzaa mani
nude e l'altroè quella mediantecorpi
contundenti o armi. Laprincipale
conseguenza di questa differenziazio-

ne è che, mentre nel primo caso, a
meno che si determinino con-"

seguenze gravissime In termi-
ni di malattia, conseguenze,

per mandare sotto processo
l'offensore è necessaria la que-

rela, per il secondo caso, essa
non è necessaria. Ma se par-

liamo di violenza ai fan-

ciulli, dobbiamo esa-
~ minare quell'aspetto

,\.\ particolare della
:b\ violenza che si

esplicanei luoghi
. ovequestivengo-

no allevati e

custoditi, e cioè,
la famiglia o la
scuola, ad opera
di coloro che li
hanno in affida-

~. mento.

L'art. 582 preve-
: de, con il richia-

mo all'art. 577, un

aggravamento
della pena previ-

1.:.",' sta per tutte le

r.~ lesioniprovocate
:t~

.

~;
.

. da violenzafisica,
'~~~

.

' ~ se il colpevole è

...'

]
' :-':1::9 il genitore o il'. maestro.

~ Altresìstabilisce
'\'f"

.,.
.

che i~ questi ca~i,
.. non e necessana

I r\.'ati {li ; )kIP:L Il: Il''

La violenza fisica si

esplica, secondo la
nostra normativa, in
due ruoli fondamen-

tali,che determinano
conseguenze
diverse in
m o l t i

-.
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la querela.Il motivo è intuibile: se il
minore deve sporgere querela, lo
devefareper lui il genitore;quandoè
lo stessocolpevole di questo fatto
sarebberidicolo richiederela suacol-

laborazione.Lagravitàdella lesioneè
stabilita dalla durata della malattia

conseguente, ovvero dalle conse-
guenze invalidanti della lesione.
Quanto più graveè la lesione, tanto
più grave è la prescrizione di pena.
Tuttaviavorrei subito sottolineareche

solo in casirarissimi,i giudici applica-
no pene diverse dai minimi edittali
previsti cui, per il gioco delle atte-
nuanti, che possonoprevaleree can-
cellarequindi le aggravanti,vengono
poi applicateulteriori diminuzioni. In
sostanza, nonostante che per una
lesione, per esempio un danno per-
manente (es. perdita della vista o
delle gambe)irreparabile,siaprevista
una pena da sei a dodici anni, eleva-
bile a sedici, qualora il colpevole sia
un genitore, in sostanza costui, se

incensurato,potrebbe cavarselacon
non più di quattro anni, di cui, in
concreto, con gli ulteriori benefici
della legge Gozzini, solo la metà
effettivamentescontati.
Oltre ciò va consideratoche vi è un

atteggiamentodi genericacompren-
sionee benevolenzanei confronti dei

genitori violenti, da parte non solo
del legislatore, ma proprio dei
Giudici, chesonopronti a recepirele
giustificazionidei violenti in nomedi
sbandierate"buone intenzioni" edu-

cative.Spessociò è anchedovuto al
fatto che raramente la denuncia di

questifatti provienedall'areaparenta-
le. Le statisticheinfatti dicono forte e

chiaro, che la grande maggioranza
delle violenze ai fanciulli, vengono
denunciatedei maestrio comunque
persone che prestano servizio nella
scuola, o vengono scoperte casual-
mente.Non di rado,quandoil violen-
to è il padre,la madretentadi coprire
o minimizza,in nome di una "solida-

"

rietà familiare", di un desiderio di

riservatezza,ovvero perché sottopo-
sta al ricatto economicoper cui, se il
padre-padroneviene messonei guai,
mancano i mezzi di sostentamento

per la famiglia. Quando anche si
decide a denunciare il fatto, in un

primo momento,spessissimocambia
idea e, nei dibattimenti in Tribunale,
minimizzae sfumale accuse.

Vi è di più, gli stessibambini si vergo-

gnano di confessare le violenze e
attribuiscono a se stessi("sono stato

cattivo, mi ha punito") la colpa di
averprovocatola violenza.
In tale situazionenon possonoesser-
ci dubbi che le assoluzionisiano più
numerose in modo esponenziale,
delle condanne. Del resto il nostro

Codice prevede un reato (art. 571)
definito "abuso"di mezzidi correzio-

ne, cheattribuisceal genitore,al mae-
stro e perfino all'istruttore professio-
naledel minore, il diritto di usarevio-

lenza allo stesso,per fini "educativi"
punendolo, se deriva pericolo di una
malattia fisica o psichica, con pena
sino a 6 mesi, se deriva un danno

irreparabile,o la morte, con pena da
tre a otto anni. Il che significa,in pra-
tica, se il colpevole è incensurato o
patteggia,una pena di poco superio-
re all'anno, con ovvia sospensione
condizionale. Non v'è chi non veda

che il nostro Legislatoreattribuisceal
maggiorennequasi un potere di vita
o di morte sul fanciullo, se appena
questo può dimostraredi aver avuto
l'intenzione di educare o di frenare

cattivi comportamenti.Questaprevi-
sionenormativariflette ovviamentela

primitiva, ma consolidata opinione
che i fanciulli siano intrinsecamente

cattivi, per cui è responsabilitàdegli
educatoriusareogni mezzo,per rad-
drizzarli e indurii ad un comporta-
mento corretto. Queste mie parole
non suonino condannaper gli educa-
tori che applichino una severitàequi-
librata, nella quotidiana pratica edu-
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cativa,ma sia ben chiaro che l'occa-
sionale sculaccionedato al bambino

capriccioso, non può servire come
precedentegiustificativo,per chi, per
i fini più nobili del mondo, lo colpi-
scacon corpi contundentio con vio-
lenza tale da procurare danni fisici,
anchetranseunti.E' mia radicataopi-

nione, e accolgo con gioia questa
occasionecosìimportanteper ribadir-
lo, che quella norma debbaessereal
più presto e senzarimorsi, abrogata.
Un altro reato di violenza fisica, ma
che reca in sé connotati di violenza

psicologica,è quello di cui all'art. 570
c.p.. Prevede il comportamento del
genitore che fa mancare i mezzi di
sussistenzaal fanciullo o ne dilapida i
beni.E' punito con pena alternativa,
multa o reclusione fino ad un anno

(quindi, in pratica, pochi giorni) ma
non possono essercidubbi, sul fatto
chesiaun comportamentomolto lesi-
vo del minore. Purtroppo, in un'epo-
ca come l'attuale in cui non sono

infrequenti le separazionidei coniugi,
e spessoil padre che forma un'altra
famiglia,vede la moglieseparata,affi-
datariadel figlio minore, titolaredi un
assegno di mantenimento (talvolta
minimi, nella maggioranzadei casi,
insufficiente ai bisogni della vita)
come un'insopportabile sanguisuga;
le situazioni da riconoscere come

estremamentepenalizzantiper il fan-
ciullo, sono numerose. Nella gran
maggioranzadei casi, alla denuncia
della moglie separata che lamenta
l'impossibilità di assicurarei mezzidi
vita al fanciullo, l'altro genitoreoppo-
ne la suanon constatabilemancanza

di beni. Spessotale situazioneè solo
apparente,dovuta ad abili trucchi di
esperti, ovvero il soggetto esercita
attività autonome i cui proventi pos-
sono esserefacilmente mascheratie

sottratticosìal fisco,che alla possibi-
lità di indaginedi chi pretendadi farsi
pagaresommenecessariepervivere.
In ogni caso, difficile è sanzionare

)

questicomportamenti.
Troppo onerosa, lunga, difficile e
costosaè infatti l'indagineper scopri-
re se il soggettosi sottraggavolonta-
riamente o per effettiva povertà, al
pagamentodi quanto necessarioalla
vita della famiglia e soprattutto del
figlio minore.

,,1.1

Tale reato, previsto dall'art. 572 del
CodicePenale,è estremamentecom-
plessoe difficile da configurare,per
voler essere pieno di significati e
ricomprenderemolti comportamenti
e molti aspetti della vita sociale, e,
allo stesso tempo evitare di punire
quelli chepotrebberonuocereaduna
astratta idea di famiglia patriarcale,
finisce per essereun reato pratica-
menteimpossibileda reprimere.
Innanzi tutto va detto che, dopo una
lunga elaborazionegiurisprudenziale,
il termine "famiglia", che originaria-
mente significava famiglia fondata
esclusivamentesul matrimonio, ora

ha un significato più ampio, fino a
ricomprendereanchequelle aggrega-

.,
\

zioni fondatesolo sulla stabileconvi-

venza,speciese si tratta di tutelare i
minori chene fannoparte.
E' un reato che punisce la violenza
sia fisica che psicologica, esercitata
da uno dei compJ!1cnti la famiglia
nei confronti degli altri, ma con una
limitazionesignificativa.
Occorre che tale violenza sia conti-

nua e finalizzataa infliggeresofferen-
ze. Restanofuori da questaprevisio-
ne, tutti i comportamentiviolenti più
frequenti:il padreubriacochetornaa
casae picchia moglie e figlie (infatti
non percuoteal fine di infliggeresof-
ferenza, ma perché è un ubriacone
disgraziato e magari anche delin-
quente) oppure il marito patologica-
mente geloso che per un nonnulla
percuoteo chiude in casala moglie o
i figli. Né vi rientra il comportamento
del padre-padroneche obbliga i figli
a lavori pesanti,privandoli del riposo
e dello svago, ovvero quello che
impedisceuna normalevita socialeai
componenti di una famiglia, sotto
pretesti"religiosi"maniacali.
In sostanza,rientra nella previsione
normativasolo il casodel sadicocon-
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c1amato,che,graziea Dio, non è poi
cosìfrequente.A ciò va aggiuntoche
non trascorronomai meno di alcuni

anni, fra la denunciae il processoper
cui, nel frattempo,accadespessoche,
in qualche modo, la situazione, sia
pure con notevoli disagifisici e psico-
logici, si sia modificata,per cui la vit-
time che magarida minori sonodive-
nute maggiorenni, non desiderano
ribadire le accusee nemmenoessere

costrette a ricordare. In questi casi
frequente è la
difesa del vio-

lento, strutturata :~
':.'

colpevolizzando ~7
la vittima. Il che,

quando la stessa
è un figlio pic-
colo, ottiene
facilmente l'ef-
fetto di convin-
cere fino in

fondo quest'ulti-
mo, di aver pro-
vocato, col suo

stesso compor-
tamento, la vio-
lenzadel genito-
re. Non c'è nes-
suno che non si
renda conto che

questo ultimo
effetto, provoca-,
to dalle pressio- I.

ni della società

familiare e, a

volte, pur con le

migliori intenzioni, perfino da opera-
tori assistenziali in vena di tutelare

una specie di eccesso di severità

punitiva, dovuta comunquea scrupo-
lo educativo, non turbano la convi-

venzasociale.E' una radicataopinio-
ne che uno dei più gravi problemi
della nostra società sia perfino il
numero elevato di operatori sociali
che, per essereselezionati nel vario
mondo dei volontariato, sono molto
ricchi di buone intenzioni, e meno di

effettiva preparazioneprofessionale.
Spessosonospinti da un tipo di for-
mazione ideologica che induce a
scambiare ciò che desidererebbero

vivere con la realtà,che troppo spes-
so è difficile e soprattutto non può
quasi mai esserecostrettain schemi
precostituiti.Alla vittima di maltratta-
menti, a mio avvisooccorrespiegare
che anche se il suo comportamento
non è irreprensibile,non giustificalo
scatenarsidi violenzee punizioni più

le dacasao di controllarneil compor-
tamento periodicamente. Ovvero

imporgli di sottoporsi a specifiche
cure mediche,sotto minacciadell'al-
lontanamentodalla casa.Nei casi di

padri violenti, spesso,secondola mia
esperienza,vi è una profonda diffe-
renza fra l'uomo pubblico, non di
rado rispettatoe stimatonell'ambien-
te del lavoro, e quello conosciuto
nella famiglia,in cui sfogafrustrazioni
e aggressivitàrepressa,sui più deboli

e indifesi. In

. questi casi,
sembraefficace

da parte del
P.M. istruttOre

Ce l'ho speri-
mentato perso-
nalmente) un

comportamen-
to severo,volto
a smantellare

l'aura di padre
perfetto siapur
severo, che

riveste il sog-
getto nel rap-
porto con colui

che indaga.
Ricordo di aver
ottenuto buoni

risultati, minac-

cianti provve-
dimenti "visibi-
li" nell'ambien-

te di lavoro, se
le violenzenon

si fossero interrotte. In sostanzaper
questi soggetti,la gratificazionecon-
siste nell'usare violenza a chi si sa

indifeso.Sela vittima gli apparepro-
tetta da una Autorità in grado di san-
zionare il suo comportamento, dan-
neggiandone l'immagine sociale,
spessoil comportamentosi modifica.
Naturalmente, se il violento è un

sospettochenon ha nessunaimmagi-
ne dasalvare,se non quella del pote-
re della forza fisica in sé,poco è pos-

forti di un occasionaie schiaffo.Detto

questo,occorrepromuoverela salva-
guardiadella vittima,più che la puni-
zione eventuale, lontana e quasi
indolore del colpevole. In questo il
nostro ordinamentoè carente.Infatti,
allontanare un fanciullo maltrattato

da casa,significa traumatizzarlo di
più. Sarebberoutili per il giudice o
addiritturail P.M.che istruisceil caso,
ampi poteri ordinatori, in grado di
consentirgli,di allontanareil colpevo-
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sibile fare, a meno di non utilizzare
punizionicorporali.

La violenza nei confronti dei fanciulli,

si scatena in modo ancora più tragico

e grave, quando vengono utilizzati
come "oggetti sessuali". Purtroppo
tale fenomeno non mostra segni né di

regresso né di stabilità. In realtà sem-
bra mostrare una

preoccupante ten-
denza al vertigino-
so aumento. Nel

nostro tipo di vita,
fmo a circa lOanni

addietro, i fanciulli
erano vittime di
violenze sessuali

solo da parte di
maniaci,numerica-
mente limitati.
Nel vicino ed

estremo Oriente,
l'abitudine all'abu-
so sessualesul fan-

ciullo, era una
consolidatae quasi
normale usanza
sociale. L'aumento

degli scambi turi-
stici,con l'apertura
delle mete esoti-
che, ha iniziato
anchegliocciden-.~'.. I,'
tali alle usanze !: ~ll
orientalie l'abitudinesi è trasferita
anche nei nostri paesi. Il giro di dena-
ro della prostituzione infantile, che è
rivolta sia ai pedofili, che agli amanti
del "frutto acerbo" e perciò agli emuli
di Barbablù e di Sade, sta diventando

superiore ai proventi dello spaccio di
droga. Tant'è vero che le grandi orga-
nizzazionicriminalisi sono lanciate
nell'affare. In Brasile moltissimi fan-

ciulli maschi vengono rapiti o venduti
ad organizzazioni che li allevano con
dosi massicce di ormoni femminiliz-

rapporti sessuali con un minore di
anni 14 indipendentemente dal suo
consenso. La pena prevista è da un
minimodi tre a diecianni, con possi-
bilità di aggravamentodella pena, se
chi compie il fattoè il genitoreo l'af-
fidatario,ovverose la vittimaè malata
di mente.In questi casi il limitedi età
sale a sedici anni. Il nostro codice

definisce questo reato come una
"congiunzione carnale" quindi tale

fatto deve verifi-
carsi anche se in
modo anomalo o

. incompleto. La
norma dell'art.521

c.p. invece puni-
sce i comporta-
menti simili alla

violenza carnale,
ma diversi dalla

congiunzione car-
nale, e pratica-
mente prevede
pene di un terzo
inferiori.Entrambi

questi reati sono
punibilia querela,
a meno che il
responsabilesia il
genitoreo il tuto-
re, nei confronti
del minore,ovve-
ro se il reato sia
connessocon altro

";1 per cui si deve
t"~ procederediuffi-

cio. Certamentenon si ignorache, da
anni, vi è un grosso dibattito tra
esperti giuristi, a proposito della
modifica delle norme sulla violenza

carnale.Anch'ioritengoche le norme
vadano modificate, soprattutto per-
ché, in concreto,le pene irrogateper
fatti anche gravissimi,appaiono miti
e, comunque, con il gioco delle atte-
nuanti, consentono al colpevolel'ac-
cesso al patteggiamento ed alla
sospensione condizionale. Non di
rado ho infatti assistito a situazioni

zanti, che li trasformano nei soggetti
che chiamiamo "viados" e che, nell'e-

sercizio della prostituzione pare siano
assai redditizi. Non di rado i bambini

vengono reperiti da sedicenti orga-
nizzazioni che fingono di offrirli in
adozione. Moltissime creature sfortu-

nate, finiscono così, dopo una breve
vita sui marciapiedi, imbottiti di dro-

ghe e affettida numerosimali,tra-
sformati in bombe biologiche. Mi

sono sempre meravigliata del perché,
mentre autorevoli personaggi sono

pronti a gettare allarmi per improba-
bili trafficidi organi di bambini (di cui
non sembrano esservi indizi) nessuno

mai ha pensato di guardare più da
vicino un fenomeno di dimensioni

mondiali, che colpisce così grave-
mente l'infanzia e quindi l'intera
società. Il nostro codice punisce l'a-
buso sul fanciullo,prevedendo ben
tre ipotesidi reato. Laprima è previ-
sta dall'art.519c.p. e punisce chi ha
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quasi allucinantiriguardantibambini
violentatida vicinidi casa, contro cui
i genitori avevano sporto querela,
affrontando il disagio del processo,
con l'interrogatoriodel bambino,per
vedere, poi il colpevole condannato
ad una pena con la sospensionecon-
dizionale e l'immediata scarcerazio-

ne, se pur mai era statoarrestato,con
il ritorno a casa del colpevole, tran-
quillamentealle prese con la vita di
prima. Ricordo i visi sconvolti dei
genitori che, dopo aver visto situazio-
ni di questo genere mi chiedevano se
non avrebbero fatto meglio a proce-
dere ad una forma privata di punizio-
ne. Non nascondo che le parole di
circostanza che "dovevo" pronuncia-

re, per esortare ad accettare le regole

sociali della giustizia, unico mezzo
per assicurare la pace e l'ordine, mi
sono spessosembratefalsee vuote.
Unavoltauna donna della mia età

(eravamoentrambemoltogiovani)
che aveva un bambino piccolo (come
allora erano i miei) fissandomi con

occhi che non dimenticherò, mi chie-
se se non avrei avuto anch'io la tenta-
zione di uccidere chi aveva così terri-

bilmente sconvolto la vita della picco-
la vittima, specie dopo averIo rivisto

sulle scale di casa, tornare tranquilla-
mente alla sua vita usuale.

Confesso che quella volta, la mia nota

e riconosciuta prontezza di parola ha
clamorosamentefallito.Quando il
responsabileè un genitore,di solitoil
padre, la tragedia si aggrava perché
quasi sempre il resto della famiglia,
oltre a non offrirerifugioo solidarietà
alla vittima, la colpevolizza, come
una "seduttrice"sfrontata e come la

responsabile dello sfacelo di una
famiglia. Spesso è perfino la pressio-
ne della famiglia a indurre la vittima a
ritrattare le accuse, quando si celebra
il processo, autoaccusandosi di men-

zogna finalizzata a punire un padre
esemplare, magari troppo severo.
Ricordo di una ragazza, sottoposta a

violenze per anni, dall'infanzia, che

aveva trovato il coraggio di racconta-
re la sua odissea ad un medico, quan-
do si scoprì in gravidanza, riuscì a
mantenere le accuse in fase istruttoria

ma, dopo che nacque il bambino e lei
si trovò sola, ritrattò tutto davanti al
Tribunale, dichiarando che il bimbo
era frutto di occasionali incontri e che

aveva accusato falsamente il padre.
Tale situazione è tutt'altro che infre-

quente e riflette la drammatica caren-
za di solidarietà che la nostra società
dimostra a tutte le vittime.

Basta riflettere a come spesso ci si
straccia le vesti pensando alle conse-

guenze che affrontano persone giudi-

cate colpevoli di reati anche gravi. Il
coro di solidarietà per i colpevoli sot-

toposti a restrizioni personali e per le
condizioni più o meno sgradevoli
della loro vita è assordante. Non mi

pare di sentire nemmeno sussurri,

quando si tratta di dare anche solo
una piccola dimostrazione di com-

passione per le vittime, specie se
sono le meno difese e le meno forti,
come i bambini. Molti sono i candida-

ti all'istituendo premio "Erode".
L'ultimo reato di tipo "sessuale" è l'in-
cesto (art. 564), che punisce con la

pena da uno a cinque anni, i rapporti
sessuali in famiglia (padri - figli e fra-

telli fra loro) e con la pena da due a
otto anni, una relazione protrattanel
tempo, quando derivida ciò, pubbli-
co scandalo.Anche per questo reato
è previstal'aggravante,se la vittimaè
minore. Molti hanno gridato allo
scandalo per questa ipotesi delittuo-
sa, ma in realtà non è nemmeno
necessaria,per punire comportamenti
violenti nell'ambito della famiglia,
attesa la formulazione dell'art. 519

c.p.. Secondo me tale ipotesi potreb-
be benissimo essere abrogata, senza
che nessuno la rimpianga.
La protezione del minore andrebbe
assicurata con una capillare azione di

controllo e tutela, da effettuarsi pre-
valentemente nell'ambito della scuo-

la, con una continuaosservazione
medica e psicologica, che consenta di
scoprire tempestivamente casi di

abusi e di prevedere possibilità di
aiuto e sostegno. E soprattutto occor-
rerebbe comprendere che la violenza

sessuale sul minore è un pericolo gra-
vissimo per la stessa struttura sociale.

Chi, per esempio propugna improba-
bili teorie libertarie, affermando che

la pedofilia è un comportamento da

non criminalizzare, sappia che se la
società è un albero, i fanciulli ne sono

le foglie e i fiori. Nessun albero

sopravvive se un male lo distrugge.
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Istituito il RegistrodelleImprese dopo un'attesa durata 50 anm

,. o strumento di conoscenza

rappresentato dal Registro,
gestito con moderne tecniche
informatiche, contribuirà in
maniera determinante al rafforza-

mento dei controlli per l'indivi-
duazione dei patrimonidi origine
illecitae contro le varie forme di
evasione fiscale". Così Carlo

Azeglio Ciampi, Presidente del
Consiglio del precedente gover-
no, nel suo intervento del 16
dicembre 1993 nell'ambito del-

l'audizionepresso la commissione
parlamentareAntimafiaha sottoli-
neato l'importanza del Registro
delle Imprese come valido contri-
buto per combattere quell'econo-
mia sommersache ha trovato fer-
tile terreno di crescitanella man-
canza di un moderno sistema di

pubblicità legale,oltre che di uno
strumento per il censimentodelle
attività economiche esercitate su
tutto il territorionazionale.Con la

recente legge sul riordinamento
delle Camere di commercio - n.
580del 29dicembre 1993- è stato

istituitoil Registrodelle Imprese.
Il Registro delle Imprese è uno
strumento completo poiché inse-
risce nel sistema si pubblicità
legale anche alcune categorie, gli
imprenditori individuali gli enti
pubblici e gli agricoltori,i piccoli
imprenditorie le societàsemplici,
prima non soggette ad alcun
adempimentoin materia.

La tecnica del Registro delle
Imprese è stata affidata alle
Camere di commercio sotto la

responsabilitàdi un conservatore
ed è posta sotto la vigilanzadi un
giudice del Tribunale del capo-
luogo di provincia. La scelta del
Sistema Camerale da parte del
legislatorenon è stata certo frutto
di improvvisazione:già dallametà
degli anni settanta la Cerved,
società di informatica degli enti
camerali, aveva iniziato e poi
completato l'interconnessione di
tutte le Camere di commercio
attraverso una rete telematica

sulla quale viaggianoattualmente
i milionidi dati contenuti in quel-
la che oggi è diventata l'anagrafe
nazionale delle ditte.In questo
modo viene utilizzatauna struttu-

ra preestistente,con notevolivan-
taggieconomiciin terminidi costi
di realizzazione,e ci si avvale di
un'esperienza già "rodata" nel-
l'informatizzazione del Registro
Ditte. L'attuazione del Registro
delle Imprese informatizzatoe il
suo affidamento alle Camere di

commercio,ormai ricche di un'e-

sperienzapiù che decennale, rap-
presenta un importante passo
verso la realizzazione di un siste-

ma informativo moderno. Il

nuovo sistemadi pubblicitàdeve
trovare piena attuazioneentro tre
anni dalladata di entrata in vigore
della legge. Fino ad allora le

Camere di commercio continue-
ranno a curare la tenuta del

Registro Ditte e contemporanea-
mente acquisiranno alla propria
banca dati tutti gli atti comunque
soggetti al deposito o all'iscrizio-
ne nel Registro delle Imprese.
Ciò, tra l'altro,consentiràall'uten-
te di avere la Cameradi commer-
cio come unico referenteistituzio-

nale per assolvere ad ogni obbli-
go di pubblicità in materia d'im-
presa. A questo proposito, per
consentire alle Camere di com-

mercio di svolgere al meglio il
nuovo ruolo che il legislatoreha
loro assegnato, il Ministero
dell'Industria, in concerto con il
Ministerodi Graziae Giustizia,ha
predisposto una nuova modulisti-
ca unificata che consente agli
operatori di effettuare presso lo
sportello camerale tutti gli adem-
pimenti previsti dal Codice in
materiasocietaria.

Per concludere, il nuovo Registro
è il primo ed importantepasso di
un camminoche, in futuro, attra-
verso l'incrocio dei dati gestiti
dalle Camere di Commercio con

quelli memorizzatiin altri archivi
telematici come INPS, INAIL,
ENEL, Amministrazione Fi-
nanziaria, consentirà di effettuare

controllisempre più capillarisul-
l'intero sistema delle imprese ita-
liane.

G. P.




