
INDICE 

Introduzione I 

Capitolo I 

La nozione di prova illecita. 

1. Premessa. 1 

2. Lacuna normativa o lacuna assiologica. 2 

3. La prova illecita secondo la dottrina risalente. 8 

3.1.   Un concetto ristretto di prova illecita. 11 

3.2.  Un concetto ampio di prova illecita. 11 

4. Distinzione tra prova illecita ammessa e assunta in violazione di norme

processuali e prova illecita assunta in violazione di norme sostanziali.

17 

4.1.  Sulla natura delle norme che disciplinano le prove. 18 

4.2. L’onere della prova come elemento di sostegno della natura

sostanziale delle norme sulle prove. 

21 

5. La prova illecita intesa come violazione di norme sostanziali. 27 

5.1.  Illiceità come contrarietà a qualsiasi norma sostanziale. 28 

5.2.  Illiceità come violazione di posizioni giuridiche tutelate

costituzionalmente.       

30 

5.3. Illiceità come contrarietà a norme penali.        32 

5.4. Illiceità come contrarietà alle norme che tutelano la privacy. 34 

6. Sul concetto di illiceità della prova. 35 

6.1. Illiceità intesa come contrarietà a una norma giuridica o come

violazione di un obbligo giuridico.       

35 

6.2. Illiceità come contrarietà a principi.        36 

6.3.  Illiceità come presupposto per l’applicazione di una sanzione. 37 

7. Distinzione tra prove illecite, prove illegittime e prove atipiche. 41 

7.1. Prova illecita e prova atipica. 41 



7.2. Prova illecita e prova illegittima.                                                                      44 

8. Verso una definizione di prova illecita.                                                               45 

 

Capitolo II 

 

 

Il problema dell’ammissibilità e utilizzabilità della prova illecita. 

 

 

1. Le conseguenze dell’illiceità di una prova.                                                          47 

1.1. L’inammissibilità della prova illecita.                                                             51 

1.2. Inutilizzabilità della prova illecita.                                                                53 

1.3. La nullità e l’inefficacia della prova illecita.                                                   56 

2. L’ammissibilità della prova illecita nel contesto processuale.                            58 

2.1. Il problema della prova illecita nel codice del 1865.                                   59 

2.2. La prova illecita nel codice attualmente in vigore.                                        61 

3. La prova illecita nel processo tributario: spunti di riflessione per il processo 

civile.                                                                                                                      

65 

3.1. La lista Falciani e la lista Vaduz.                                                                   69 

4. Il rapporto tra la prova illecita e il diritto sostanziale.                                       75 

4.1. La prova illecita e il diritto del lavoro.                                                       75 

4.2. La prova illecita e il diritto alla privacy.                                                     84 

4.3. La prova illecita e il diritto d’autore.                                                             92 

4.4. Breve rassegna di pronunce giurisprudenziali in tema di prova illecita 

nei procedimenti di separazione.                                                                  

94 

4.5. La prova illecita e il diritto penale.                                                                102 

  

  

 

 

 

 

 



Capitolo III 

La prova illecita e i principi costituzionali. 

1. Premessa. 109 

2. Il concetto di “prova incostituzionale”. 111 

3. La prova illecita e l’art. 111 Cost. 113 

4. La prova illecita e l’art. 13 Cost. 116 

5. La tesi di Vigoriti a proposito dell’art. 13 Cost. Comparazione tra

l’ordinamento statunitense e quello italiano.

120 

6. La prova illecita e le norme costituzionali che tutelano i diritti

fondamentali dell’uomo. La tesi di Trocker.

126 

7. Una nuova interpretazione delle norme ordinarie alla luce dei principi

sanciti dalla Costituzione.

135 

8. La prova illecita alla luce dei principi della CEDU. 137 

9. Il difficile bilanciamento tra l’interesse all’accertamento della verità e i

principi del «giusto processo.

143 

Conclusioni 148 

Bibliografia 155 

Sitografia 159 

https://www.brocardi.it/tesi-di-laurea/prova-illecita-processo-civile/130.html

https://www.brocardi.it/tesi-di-laurea/prova-illecita-processo-civile/130.html

