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Vita del Foro
In ricordo dell’Avvocato
Valerio Preioni
Avv. Carlo Bellini
Mi ƒ stata data la possibilit„ di
scrivere qualche parola a ricordo
dell’Avv. Valerio Preioni.
Ho risposto con entusiasmo, ma poi
mettendomi a scrivere mi sono
accorto che da un lato era
impossibile darne una compiuta
immagine alle nuove leve e dall’altro
perfettamente superfluo ricordarlo a
chi lo aveva conosciuto.
N… ƒ mia intenzione scolpire epitaffi.
Io comunque lo ricordo cos†: una
persona pulita franca e cordiale che
nel lontano 1968 mi accolse, timido
praticante, nel suo minuscolo studio
di Domodossola in via Gentinetta,
angolo piazza Orsi Mos…, in quella
che egli usava chiamare in stile
Goldoniano
“la
bottega
delle
chiacchiere”.
In realt„ si trattava solo di modestia,
quasi a voler dire: la merce che noi
vendiamo ƒ fatta solo di parole e
quindi
in
buona
sostanza
chiacchiere. Ma non ƒ cosi e lui ben
lo sapeva! perch… diceva: il cliente va
prima di tutto ascoltato, anche
quando si sfoga e divaga e sono solo
chiacchiere, ma a te spetta di
coglierne il succo.
Lavoratore vigoroso, instancabile,
intento a stilare senza tregua un atto
dopo l'altro, con quella sua prosa
forbita, particolarissima, con quelle
sue conclusioni: in primis, in
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secundis... in ulteriore subordine ... a
volte apparentemente ridondante
ma certamente efficace a mettere in
difficolt„ l'avversario, perch…, mi
disse, a volte bisogna sparare “a
trasia” (leggasi a rosata).
Duro e irriducibile quanto basta nel
perseguire l’interesse del cliente, ma
mai
oltre
i
limiti
della
ragionevolezza e della dignit„.
Dignit„ e correttezza del resto gli
erano connaturate tanto da scaturire
e fluire con naturalezza.
Nel rapporto con i colleghi poi, nel
suo insegnamento, impartitomi pi‡
con i fatti che con le parole,
l’imperativo categorico era la lealt„ e
la correttezza e ciˆ spiega forse la
incredibile sua permanenza al
vertice dell’Ordine degli Avvocati di
Verbania .
Anche l’estremo rispetto manifestato
in ogni occasione nei confronti dei
magistrati non recava neppure
l’ombra di una supina piaggeria, ma
solo e sempre dignit„ riconosciuta
alle Istituzioni dalle quali si
aspettava altrettanto riconoscimento.
Ma come ho detto, pi‡ che
l’avvocato io ricordo l’uomo ed il
maestro che non potrei dimenticare.
L’uomo
che
ha
inciso
profondamente nella mia vita
instradandomi in questa professione
che egli ha amato intensamente e mi
ha insegnato ad amare ed a
rispettare per essere rispettato.
L’uomo che mi ha sempre dato del
lei pur dimostrandomi quell’affetto
che io continuo a ricambiare.
Avv. Carlo Bellini
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Appunti e Commenti
Avv. Anna Galizia Danovi
“Forme di protezione
giuridica,
convivenza di istituti
(amministrazione di sostegno,
tutela, curatela).
Profili sostanziali”
Verbania, 20 giugno 2008
sommario: 1. La gradualit„ tra le
misure di protezione previste dal
nostro ordinamento. 2. Le finalit„
perseguite dalla legge n. 6/2004
istitutiva dell’amministrazione di
sostegno. 3. L’amministrazione di
sostegno.
4.
Interdizione
e
inabilitazione.
1. La gradualità tra le misure di
protezione
previste
dal
nostro ordinamento.
Amministrazione
di
sostegno,
inabilitazione
e
interdizione
costituiscono
i
tre
possibili
provvedimenti che possono essere
adottati al fine di tutelare le persone
che non possono provvedere ai
propri interessi in modo autonomo.
La modifica della rubrica del titolo
XII del codice civile, che include la
disciplina dei suddetti istituti, ha
esteso
inequivocabilmente
l’esclusiva finalit„ protettiva e di
cura della persona anche agli istituti
dell’interdizione
e
1
dell’inabilitazione che un tempo
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In questo senso M. Moretti, La gradualit€
tra le “misure di protezione” in AA.VV.,
L’amministrazione di sostegno e la nuova
disciplina
dell’interdizione
e
dell’inabilitazione, Milano 2004, 11.

erano invece tesi a tutelare gli
interessi patrimoniali della famiglia
e dei terzi.
Atteso che, come vedremo, i
presupposti
per
la
nomina
dell’amministratore di sostegno sono
molto ampi, fino a ricomprendere
anche le ipotesi di infermit„ mentale
a
carattere
permanente
che
costituiscono causa di interdizione e
inabilitazione, ƒ necessario verificare
se sia possibile individuare una
precisa gradualit„ tra i vari istituti,
ossia se sia possibile determinare
una diversa intensit„ tra gli stessi
cos† da poter non solo creare una
sorta di graduatoria, ma, soprattutto,
poter giustificare la loro coesistenza.
In primo luogo si puˆ rilevare come
tale gradualit„ sussista senza ombra
di dubbio fra amministrazione di
sostegno e interdizione. Ed invero, la
nomina di un amministratore di
sostegno ƒ possibile per tutte le
persone che presentino un grado,
anche
minimo,
di
disabilit„.
L’infermit„ di mente costituisce uno
dei possibili presupposti per la
nomina e non necessariamente deve
presentare quei requisiti di gravit„ e
abitualit„ che, invece, caratterizzano
il procedimento di interdizione.
Inoltre,
gli
effetti
dell’amministrazione di sostegno
sono direttamente proporzionali alle
condizioni del beneficiario; gli stessi
infatti non sono predeterminati dalla
legge ma vengono disposti con
riferimento ad ogni singolo caso
concreto.
La
suddetta
gradualit„
fra
amministrazione di sostegno e
interdizione sussiste ƒ rinvenibile
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nell’art. 413 c.c. Il quarto comma,
infatti, stabilisce che il giudice
tutelare, anche d’ufficio, qualora
ritenga
l’amministrazione
di
sostegno misura insufficiente per la
tutela del beneficiario, puˆ disporne
la cessazione ed informare il
pubblico ministero perch… provveda
a promuovere l’interdizione, la quale
si viene quindi a porre come misura
ulteriore e maggiormente atta ad
una piena tutela.
Ciˆ significa che l’interdizione, che
pur deve essere considerata un
rimedio residuale2 , ƒ in grado di
2

G. Ferrando, Protezione dei soggetti deboli
e misure di sostegno, in La riforma
dell’interdizione e dell’inabilitazione, a cura
di S. Patti, in Familia. Quaderni, Milano
2002, 132. In questo senso si veda anche
Trib. Modena, 20 marzo 2008, in
Giurisprudenza locale Modena, 2008; Trib.
Modena, 19 marzo 2008, in Giurisprudenza
locale Modena, 2008; Trib. Bari, 9 febbraio
2008, n. 352, in Giurisprudenzabarese.it,
2008 secondo la quale “in relazione alla
definizione contenuta nell'art. 404, c.c.,
beneficiari dell'amministrazione di sostegno
possono essere anche i soggetti affetti da
uno stato di infermit• psichica che li pone in
una situazione di “impossibilit•, anche
parziale o temporanea, di provvedere ai
propri interessi”, con ciƒ consentendo che
l'A.S. puƒ essere disposta anche in caso di
“impossibilit• totale”. Pertanto, per la
determinazione del criterio di graduazione
della misura da adottarsi in concreto, non si
puƒ prescindere dalla disposizione di
principio contenuta nell'art. 414, c.c., che
collega la misura dell’interdizione alla
necessit• di assicurare l'adeguata protezione
del soggetto maggiore di et• che si trovi in
condizioni di abituale infermit• di mente,
che lo renda di fatto incapace di provvedere
ai propri interessi. Ciƒ in quanto, l'attuale
impianto legislativo esclude che si faccia
luogo all’interdizione - considerata quale
estrema "ratio" a cui ricorrere in “casi
limite” - tutte le volte in cui la protezione del
soggetto abitualmente infermo di mente, e
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mantenere la propria autonomia ed
identit„, anche se deve essere
“riletta” alla luce dei nuovi principi
nonch… alla nuova considerazione
dell’infermo di mente.
Quanto detto comunque non deve
trarre in inganno. In altri termini,
non si deve pensare che sia ormai
necessaria una previa nomina
dell’amministratore di sostegno per
poter procedere con l’interdizione;
questa infatti rimane sicuramente
una possibilit„ ma in ogni caso non
si puˆ escludere che la situazione
iniziale sia gi„ tale da richiedere il
ricorso diretto all’interdizione.
Quanto detto trova altres† riscontro
nel dettato normativo atteso che
l’art. 418, ultimo comma, c.c.
conferma la possibilit„ che venga
previamente presentata istanza per
l’interdizione, disponendo che in tal
caso il Tribunale adito puˆ
trasmettere il procedimento al
giudice tutelare quando “appare
opportuno applicare l’amministrazione
di sostegno”.
Con riferimento, invece, all’istituto
dell’inabilitazione il problema ƒ
diverso. Ed invero, la presenza di
una
gradualit„
tra
tale
provvedimento
e
quello
di
interdizione si trae con chiarezza
dallo stesso dettato normativo. L’art.
415 c.c. stabilisce infatti che lo stato
dell’infermo di mente non deve
essere “talmente grave da far luogo
all’interdizione”. In ogni caso poi la
giurisprudenza ha sempre fissato un
perciƒ incapace di provvedere ai propri
interessi, possa essere garantita dallo
strumento
dell’amministrazione
di
sostegno”.
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confine tra i due istituti secondo vari
criteri. Ad esempio in presenza di
una capacit„ di provvedere alla cura
della propria persona, di svolgere i
propri rapporti personali e di
compiere atti di modesto contenuto
patrimoniale3 , in altri termini, in
presenza di un’alterazione delle
facolt„ mentali in un grado tale da
determinare un’incapacit„ parziale
di curare i propri interessi4 , ha luogo
la pronuncia di inabilitazione.
Qualora, invece, sempre secondo la
giurisprudenza, vi sia un’incapacit„
di provvedere non solo agli affari di
indole patrimoniale ma anche a tutti
gli atti della vita civile, sempre che si
tratti di interessi suscettibili di essere
pregiudicati attraverso atti giuridici5 ,
ha
luogo
la
pronuncia
di
interdizione.
Tuttavia, ƒ proprio questa minore
gravit„ che porta a creare un
inevitabile
parallelismo
tra
inabilitazione e amministrazione di
sostegno; in altri termini gli istituti
dell’amministrazione di sostegno e
dell’inabilitazione concorrono a
tutelare quelle situazioni in cui non
si presentano i presupposti per
l’interdizione.
Al riguardo si puˆ rilevare come la
connotazione
spiccatamente
patrimoniale dell’inabilitazione ne
circoscrive gli effetti; ed invero,
l’inabilitato conserva la piena
capacit„ di agire per tutti gli atti di

natura personale, per gli atti
patrimoniali
di
ordinaria
amministrazione e, a seguito della
modifica dell’art. 427 c.c., anche per
gli
atti
eccedenti
l’ordinaria
amministrazione
indicati
nella
sentenza o in un provvedimento
successivo.
Molto pi‡ ampie possono invece
essere le incapacit„ del beneficiario
di amministrazione di sostegno, ma,
soprattutto, l’amministratore avr„ il
compito di provvedere anche alla
cura della persona e non solo del
patrimonio del beneficiario. Ne
consegue che la misura definita “pi‡
blanda”, ossia l’amministrazione di
sostegno, finisce col presentarsi
molto
pi‡
invasiva
6
dell’inabilitazione .
2. Le finalit„ perseguite dalla
legge n. 6/2004 istitutiva
dell’amministrazione
di
sostegno.
A norma dell’art. 1 della legge
istitutiva dell’amministrazione di
sostegno “la presente legge ha la
finalitƒ di tutelare, con la minore
limitazione possibile della capacitƒ di
agire, le persone prive in tutto o in parte
di autonomia nell’espletamento delle
funzioni della vita quotidiana, mediante
interventi di sostegno temporaneo o
permanente”.
Come vediamo la finalit„ della legge
ƒ quella di apprestare uno strumento
6

3

Cfr. Cass., 28 giugno 1994, n. 6203, in
Foro it., 1996, I, 259.
4
Cfr. Cass., 11 febbraio 1994, n. 1388, in
Giust. civ. Mass. 1994, 144.
5
Cfr. Cass., 21 ottobre 1991, n. 11131, in
Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 10.

P. Cendon, La tutela civilistica
dell’infermo di mente, in La riforma
dell’interdizione e dell’inabilitazione, a cura
di S. Patti, in Familia. Quaderni, Milano
2002, 31): l’amministrazione di sostegno ,
una volta passata, di fatto canceller€ la vita
pratica dell’interdizione, 37.
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di intervento volto alla protezione
della persona, commisurato non solo
alla durata ma soprattutto al reale
disagio dell’interessato. Il criterio
pertanto ƒ quello della minore
invasivit„; in altri termini, se la
persona
ƒ
in
grado
di
autodeterminarsi, la sua capacit„ di
agire deve rimanere integra.
Assistiamo
pertanto
ad
un
rovesciamento di sistema, laddove
quello previgente prevedeva degli
effetti successivi alla pronuncia di
inabilitazione
ed
interdizione
predeterminati dalla legge diretti a
salvaguardare
gli
interessi
patrimoniali del soggetto e dei suoi
familiari.
Ad oggi pertanto si ƒ in presenza di
un sistema flessibile, volto al rispetto
della dignit„ della persona che non
si vedr„ pertanto pi‡ privata delle
sue libert„ oltre quanto sia
necessario per la sua protezione7 .
7

Al riguardo si veda Trib. Milano, 21 agosto
2007, in Corriere del merito 2007, 11, 1254,
ove si afferma che “l'amministrazione di
sostegno, introdotta nell'ordinamento dalla l.
9 gennaio 2004, n. 6, art. 3, ha la finalit• di
offrire, a chi si trovi nella impossibilit•
anche parziale o temporanea di provvedere
ai propri interessi, uno strumento di
assistenza che ne sacrifichi nella minor
misura possibile la capacit• di agire,
distinguendosi, con tale specifica funzione,
dagli altri istituti a tutela degli incapaci,
quali l'interdizione e l'inabilitazione, non
soppressi, ma solo modificati dalla stessa
Legge attraverso la novellazione degli artt.
414 e 417 c.c. Rispetto ai predetti istituti,
l'ambito
di
applicazione
dell'amministrazione di sostegno va
individuato con riguardo non gi• al diverso,
e meno intenso, grado di infermit• o di
impossibilit• di attendere ai propri interessi
del soggetto carente di autonomia, ma
piuttosto alla maggiore capacit• di tale
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3. L’amministrazione
di
sostegno.
Attraverso la legge n. 6/2004 ƒ stata
introdotta, attraverso gli artt. 404413 c.c., una nuova misura di
protezione ispirata a criteri di
flessibilit„ e personalizzazione volti
a tutelare tutti coloro per i quali non
si poteva ricorrere agli istituti
dell’inabilitazione o interdizione. Ed
invero, era sufficiente che la persona
bisognosa di tutela non fosse
inferma di mente (ossia non fosse
affetta da una determinata patologia
strumento di adeguarsi alle esigenze di detto
soggetto, in relazione alla sua flessibilit• e
alla maggiore agilit• della relativa procedura
applicativa. Appartiene all'apprezzamento
del giudice di merito la valutazione della
conformit• di tale misura alle suindicate
esigenze, tenuto conto essenzialmente del
tipo di attivit• che deve essere compiuta per
conto del beneficiario, e considerate anche la
gravit• e la durata della malattia, ovvero la
natura e la durata dell'impedimento, nonch…
tutte le altre circostanze caratterizzanti la
fattispecie” nonch… Trib. Reggio Emilia, 9
gennaio 2007 ove si afferma che
“nell'ambito del rapporto di sussidiariet•
funzionale tra l'amministrazione di sostegno
e gli altri istituti destinati a far fronte alla
tutela delle persone prive di autonomia o
comunque bisognose di protezione (quali
l'interdizione o l'inabilitazione), la “ratio”
della l. n. 6 del 2004, come si evince dal suo
articolo di esordio, consiste nella "finalit• di
tutelare, con la minore limitazione possibile
della capacit• di agire, le persone prive in
tutto
o
in
parte
di
autonomia
nell'espletamento delle funzioni della vita
quotidiana mediante interventi di sostegno
temporaneo o permanente", essendo l'istituto
in esame ispirato all'esigenza, avvertita dal
legislatore, di comprimere al minimo la
limitazione della sfera e della capacit•
giuridica del soggetto debole e di apprestare
in suo favore, al contempo, uno strumento di
protezione (attiva) pi† duttile ed elastico,
adeguato ai concreti ed effettivi bisogni della
persona”.
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psichica) perch… la stessa rimanesse
priva di tutela8 .
Infatti, proprio i limiti degli istituti
tradizionali
hanno
favorito
l’introduzione di questa nuova
misura di protezione volta a tutelare
tutte le persone disabili, quale che
sia l’origine, il grado e la natura
delle loro difficolt„ o impossibilit„.
A norma dell’art. 404 c.c. “la persona
che, per effetto di una infermità ovvero
di una menomazione fisica o psichica, si
trova nella impossibilità, anche parziale
o temporanea, di provvedere ai propri
interessi, può essere assistita da un
amministratore di sostegno, nominato
dal giudice tutelare del luogo in cui
questa ha la residenza o il domicilio”.
La norma in esame individua
pertanto i presupposti in presenza
dei quali puˆ essere nominato un
amministratore di sostegno.
In primo luogo emerge come tale
nomina
sia
assolutamente
discrezionale e ciˆ sotto due diversi
profili. Da un primo punto di vista,
infatti, il giudice puˆ rifiutare la
nomina se ritiene che la persona
interessata
possa
ricevere
l’assistenza di cui ha bisogno anche
senza il ricorso all’amministrazione
di sostegno; da un secondo punto di
vista, il giudice puˆ ritenere non
adeguato
lo
strumento
dell’amministrazione di sostegno e
suggerire
pertanto
alla
parte
ricorrente di chiedere l’instaurazione
di uno degli altri regimi di
8

In questo senso M. Moretti, Il nuovo capo I
del Titolo XII, in L’amministratore di
sostegno
e
la
nuova
disciplina
dell’interdizione e dell’inabilitazione, cit.,
21.

protezione e, comunque, informare il
pubblico
ministero
perch…
promuova lui, eventualmente, il
relativo giudizio.
Diviene
pertanto
fondamentale
individuare con precisione quali
siano
i
presupposti
per
l’applicazione di tale istituto.
Come
giustamente
rilevato9 ,
dall’esame della norma si potrebbe
affermare che i presupposti per la
nomina di un amministratore di
sostegno si realizzano in presenza di
una causa e di un effetto: la causa ƒ
la infermit„ o la menomazione fisica
o psichica; l’effetto ƒ l’impossibilit„
(che puˆ essere permanente o
temporanea, ed anche parziale) di
provvedere ai propri interessi.
La formulazione della norma, ove si
riferisce alla persona che si trova
nell’impossibilit„, porta altres† a
ritenere che la situazione di difficolt„
debba essere attuale, con la
conseguenza che non potranno avere
rilievo n… disturbi pregressi n… la
previsione del riemergere di una
precedente patologia, cos† come non
potranno
rilevare
eventuali
previsioni circa i rischi che
potrebbero derivare da cure o
interventi.
Come abbiamo detto l’interessato
deve, pertanto, essere affetto da
un’infermit„ o da una menomazione
fisica o psichica. Ciˆ non significa10 ,
9

Cfr. M. Dossetti, Amministrazione di
sostegno, in L’amministratore di sostegno e
la nuova disciplina dell’interdizione e
dell’inabilitazione, cit., 24.
10
Come del resto si ‡ ritenuto anche in tema
di interdizione ove si ‡ superato
l’orientamento legato alla ricerca di una
precisa definizione clinica della infermit•
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peraltro, che il soggetto beneficiario
debba essere affetto da tali disturbi
tecnicamente intesi; ed invero, si
ritiene che con questi termini il
legislatore si sia voluto riferire a
qualunque tipo di alterazione dello
stato di salute della persona; in
questa accezione possono pertanto
rientrare anche i disturbi derivanti
dall’alcolismo o dall’uso di sostanze
stupefacenti.
Del
pari,
merita
di
essere
sottolineato che l’infermit„ o la
menomazione possono essere sia
sopravvenute che congenite.
Come abbiamo visto tuttavia ciˆ non
ƒ sufficiente. Ed invero, perch… si
possa fare luogo alla nomina di un
amministratore di sostegno ƒ
necessario che l’infermit„ o la
menomazione siano tali da avere
come effetto l’impossibilità, anche
parziale o temporanea, di provvedere ai
propri interessi; in altri termini, lo
stato patologico deve incidere
sull’attitudine della persona a
provvedere ai propri interessi.
Tale dizione rappresenta uno dei
profili pi‡ critici della nuova
normativa; in particolare il problema
ƒ rappresentato dal collegamento tra
l’infermit„ o la menomazione fisica o
psichica
e
l’impossibilit„
di
provvedere ai propri interessi.
A tal fine si consideri che all’art. 414
c.c., in tema di interdizione, si fa
riferimento allo stato di abituale
infermit„ di mente che rende
incapaci di provvedere ai propri
mentale: cfr. R. Pescara, Tecniche
privatistiche e istituti di salvaguardia dei
disabili psichici, in Trattato Rescigno, 4, 3,
Torino, 1997, 791 ss.

8

interessi. Il termine incapacit„ ha un
significato tecnico ben preciso, ed
invero si provvede alla pronuncia di
interdizione
allorquando
il
presupposto dell’infermit„ di mente
abituale provoca nel soggetto uno
stato per il quale egli non ƒ in grado
di rendersi conto del significato
degli atti giuridici da compiere e/o
non ƒ in grado di determinarsi a
compierli.
L’art. 404 c.c. utilizza, invece, una
formula molto pi‡ ampia e generica
che porta con s… di necessit„ diversi
dubbi interpretativi.
Ed invero, e in primo luogo, il
termine impossibilità comprende
sicuramente
le
ipotesi
di
impedimento a rendersi conto del
significato dei propri atti e a
dominare le proprie azioni; ipotesi
assimilabili a una situazione di
incapacit„ naturale.
Il termine impossibilit„, tuttavia, si
presta anche ad essere esteso al caso
di impedimento materiale ad occuparsi
dei propri interessi e pertanto ci si
deve chiedere se l’amministratore di
sostegno puˆ essere nominato anche
nei casi in cui l’interessato ƒ
perfettamente
in
grado
di
autodeterminarsi ma ƒ affetto da
un’infermit„ o menomazione di
natura fisica che pregiudicano la
concreta possibilit„ di espletare le
funzioni della vita quotidiana.
Sono state tentate allora alcune
distinzioni. Si ƒ affermato, infatti,
che se l’infermit„ o la menomazione
fisica
causano
debolezza
e
insicurezza, che si traducono in
incertezza o timore di fare delle
scelte, si ƒ di fronte ad un disagio,
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che puˆ impedire la corretta gestione
della propria sfera di esigenze, e che
puˆ integrare una forma di
impossibilit„ parziale a provvedere
ai propri interessi, cos† come
richiesto dalla norma11 .
Se, invece, la menomazione o
l’infermit„ incidono esclusivamente
sulle abilit„ fisiche della persona
(ossia sulla possibilit„ di attuare
concretamente e materialmente gli
atti), la nomina di un amministratore
di sostegno appare non solo
eccessiva,
ma
soprattutto
contraddittoria in quanto comunque
comporterebbe una formale e
duratura limitazione della capacit„
del
soggetto,
anche
se
eventualmente ben circoscritta. In
questi casi, infatti, l’aiuto di cui ha
bisogno la persona per compiere agli
atti che la riguardano ben puˆ essere
assicurato attraverso la classica
figura del procuratore12 .
Come abbiamo gi„ detto, lo stato
psicologico della persona interessata
all’amministrazione di sostegno
deve
provocare
nella
stessa
un’impossibilit„ di provvedere ai
propri interessi che puˆ essere anche
parziale o temporanea.
Tale ultima precisione, ossia che
l’impossibilità puˆ anche essere
temporanea, rileva ai fini della durata

11

In questo senso 11 Cfr. M. Dossetti,
Amministrazione
di
sostegno,
in
L’amministratore di sostegno e la nuova
disciplina
dell’interdizione
e
dell’inabilitazione, cit., 28.
12
Cfr. S. Delle Monache, Prime note sulla
figura dell’amministratore di sostegno:
profili di diritto sostanziale, in Nuova giur.
civ. comm., 2004, II, 29 ss., ivi, 31 e 38 ss.

del provvedimento (il decreto potr„
infatti contenere un termine).
Suscita invece maggiori dubbi
l’interpretazione
dell’espressione
impossibilità anche parziale. Ed invero,
ci si domanda innanzitutto se una
impossibilit„ totale di occuparsi dei
propri interessi puˆ portare alla
nomina di un amministratore di
sostegno o sia invece necessario
provvedere alla pronuncia di
interdizione. In tal caso la risposta
potr„ essere affermativa solo se tale
impossibilit„ derivi da una vera e
propria infermit„ di mente (pertanto
ƒ da escludersi l’interdizione, ad
esempio, nei casi di depressione o
abulia che ben possono determinare
un’impossibilit„ totale di provvedere
ai propri interessi).
La nozione di impossibilit„ parziale
ƒ invece assai ampia e pertanto
necessita di essere analizzata
compiutamente.
Ed invero, e in primo luogo, essa
puˆ avere un significato qualitativo;
in altri termini l’interessato non ha la
capacit„ di occuparsi di questioni
che superino una certa soglia di
difficolt„. Tuttavia la stessa puˆ
avere anche una connotazione
temporale nel senso che l’interessato
potrebbe
essere limitato
solo
temporalmente.
Ma non solo. Ci si puˆ altres†
chiedere se sia possibile la nomina di
un amministratore di sostegno solo
per il compimento di un singolo atto;
in altri termini ci si deve chiedere se
ƒ possibile procedere alla nomina di
un amministratore di sostegno solo
per consentire il compimento da

9
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parte di questi dell’unico atto
impedito al beneficiario.
Procedendo oltre ƒ bene esaminare
quali siano in concreto le modalit„
attraverso le quali si procede alla
nomina di un amministratore di
sostegno.
A norma dell’art. 405 c.c. vi
provvede il giudice tutelare con
decreto; cos† infatti dispone la
disposizione “il giudice tutelare
provvede entro sessanta giorni dalla data
di presentazione della richiesta alla
nomina dell’amministratore di sostegno
con decreto motivato immediatamente
esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti
indicati nell’art. 406”.
Ai fini che qui interessano ƒ bene
andare ad esaminare pertanto quale
sia il contenuto di tale decreto.
A norma del quinto comma dell’art.
405 c.c. “Il decreto di nomina
dell’amministratore di sostegno deve
contenere l’indicazione:
1) delle generalitƒ della persona
beneficiaria e dell’amministratore di
sostegno;
2) della durata dell’incarico, che pu„
essere anche a tempo indeterminato;
3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti
che l’amministratore di sostegno ha il
potere di compiere in nome e per conto
del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario pu„
compiere
solo
con
l’assistenza
dell’amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese
che l’amministratore di sostegno pu„
sostenere con utilizzo delle somme di cui
il beneficiario ha o pu„ avere la
disponibilitƒ;
6)
della
periodicitƒ
con
cui
l’amministratore di sostegno deve
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riferire al giudice circa l’attivitƒ svolta e
le condizioni di vita personale e sociale
del beneficiario”.
In questa norma traspare con tutta
evidenza la differenza tra l’istituto
dell’amministrazione di sostegno e
gli istituti dell’interdizione ed
inabilitazione:
lo
statuto
dell’interdetto e dell’inabilitato era
rigido e certo in quanto fissato dalla
legge, mentre la condizione del
beneficiario di amministrazione di
sostegno deve essere plasmata in
base alle sue esigenze personali,
perseguendo il fine di limitare il
meno possibile la sua capacit„ di
agire.
Fra i vari contenuti del decreto di
nomina abbiamo visto come vi ƒ
l’indicazione
della
durata
dell’incarico, il quale puˆ essere
peraltro a tempo indeterminato. Se
l’incarico ƒ a tempo determinato lo
stesso puˆ essere prorogato. In ogni
caso, sia che in caso di incarico a
tempo determinato, che in caso di
incarico a tempo indeterminato,
l’amministratore di sostegno non ƒ
tenuto
a
continuare
nello
svolgimento dei suoi compiti oltre
dieci anni, salvo che non rientri fra i
soggetti indicati dal terzo comma
dell’art. 410 c.c. (coniuge, persona
stabilmente convivente, ascendenti o
discendenti).
L’incarico dell’amministratore di
sostegno puˆ avere ad oggetto non
solo la gestione del patrimonio, ma
anche, e in primo luogo, la cura della
persona e puˆ comprendere, ad
esempio, le decisioni riguardanti
l’assistenza domiciliare o le cure
mediche necessarie per il benessere
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del
soggetto
interessato13 ,
ed
estendersi anche al consenso per
l’effettuazione
di
interventi
chirurgici o altre cure con carattere
di
invasivit„,
quando
siano
necessarie per la sopravvivenza
dell’assistito14 .
Nel decreto devono essere indicati
“gli atti che l’amministratore di
sostegno ha il potere di compiere in
nome e per conto del beneficiario”15 .
Al riguardo ci si deve domandare se
il potere di rappresentanza debba
essere conferito all’amministratore
di sostegno in via esclusiva oppure
possa essere previsto anche il potere
concorrente del beneficiario di
compiere i medesimi atti. A tale
interrogativo dobbiamo peraltro
dare una risposta negativa onde
evitare
una
disciplina
contraddittoria.

13

In questo senso si veda Trib. Milano,
decreto del 16 aprile 2004.
14
In questo senso si veda Trib. Roma,
decreto 19 marzo 2004.
15
Si veda Trib. Torino, 20 dicembre 2006,
secondo il quale “l’amministrazione di
sostegno … uno strumento che presuppone
esclusivamente
un’incapacit•
relativa,
riferita soltanto agli atti espressamente
limitati dal provvedimento del Giudice
Tutelare, mentre la residua gestione rimane
rimessa all’autonomia dell’amministrato;
pertanto,
il
provvedimento
di
amministrazione di sostegno deve essere
strutturato attraverso l’indicazione di singoli
atti o categorie di atti che l’amministratore
di sostegno ha il potere di compiere in nome
e per conto dell’amministrato, ovvero in
assistenza del medesimo, mentre per tutti gli
altri atti il beneficiario conserva la capacit•
di agire e puƒ compiere gli atti necessari a
soddisfare le esigenze della propria vita
quotidiana”.

Il decreto, inoltre, puˆ prevedere che
certi atti possano essere compiuti dal
beneficiario “solo con l’assistenza
dell’amministratore di sostegno”. In
questo
caso
la
figura
dell’amministratore
puˆ
essere
assimilata a quella del curatore
dell’inabilitato.
Il decreto puˆ inoltre stabilire che,
entro certi limiti, l’amministratore di
sostegno possa utilizzare le somme
di cui il beneficiario dispone o puˆ
disporre. Ciˆ significa che si affida
all’amministratore di sostegno il
compito di decidere le spese
necessarie o utili per il benessere del
beneficiario, purch… egli rimanga
entro i limiti stabiliti che saranno
fissati in base a un duplice
parametro:
le
disponibilit„
economiche del beneficiario e le sue
esigenze.
Il decreto, deve altres† indicare “la
periodicitƒ con cui l’amministratore di
sostegno deve riferire al giudice circa
l’attivitƒ svolta e le condizioni di vita
personale e sociale del beneficiario”. In
realt„ la disposizione contiene due
previsioni; da un lato infatti si
impone al giudice di indicare le
scadenze temporali della relazione,
dall’altro si indica anche quale deve
esserne il contenuto.
La nomina dell’amministratore di
sostegno ƒ sottoposta poi ad una
duplice
forma
di
pubblicità:
l’annotazione del decreto di apertura
nel registro delle amministrazioni di
sostegno tenuto presso il tribunale, e
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l’annotazione a margine dell’atto di
nascita16 .
Molti soggetti sono legittimati a
proporre
azioni
formali
per
promuovere l’amministrazione di
sostegno. Due vi sono obbligati
quando sono a conoscenza di una
situazione che lo impone, il pubblico
ministero e i responsabili dei servizi
sanitari e sociali; tre altri soggetti ne
hanno facolt„, i parenti, i conviventi
stabili e l’interessato.
Prevedendo
una legittimazione
concorrente del pubblico ministero e
dei responsabili dei servizi sanitari e
sociali il legislatore ha voluto che la
protezione della persona priva in
tutto o in parte di autonomia diventi
effettiva. Si ƒ inteso ovviare al
fenomeno diffuso dell’inerzia del
pubblico ministero relativamente
alla promozione di interdizione e
inabilitazione, aggiungendo quali
titolati
all’iniziativa
per
l’amministrazione di sostegno i
servizi che hanno un compito
istituzionale di protezione dei
soggetti deboli, sono direttamente a
conoscenza delle situazioni su cui
intervenire e possono meglio farsene
portatori.
Il pubblico ministero ƒ legittimato a
promuovere l’amministrazione di
sostegno perch… ƒ la parte pubblica
che
interviene
nella
cause
riguardanti la capacit„ delle persone
(art. 70, comma 1, n. 3, cod. proc.
16

A tali forme di pubblicit• ‡ necessario
aggiungere le annotazioni da effettuare nel
casellario giudiziale. Per tale motivo l’art.
18, legge 6/2004 ha provveduto ad adeguare
le relative norme del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale.
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civ.). Il fatto che la persona
impossibilitata a provvedere ai
propri interessi “puˆ” essere
assistita da un amministratore di
sostegno non attribuisce al pubblico
ministero una mera facolt„ di
ricorso, dovendo egli attivarsi ogni
volta che ne ravvisi le condizioni.
La legittimazione ad attivare
l’amministrazione di sostegno dei
responsabili dei servizi sanitari e
sociali direttamente impegnati nella
cura e assistenza della persona
costituisce una novit„ in senso
assoluto. Di norma i servizi sanitari e
sociali hanno solo facolt„ o doveri di
segnalazione, di denuncia o di
referto all’autorit„ giudiziaria. In
questo caso invece i responsabili dei
servizi sanitari e sociali, ove a
conoscenza di fatti tali da rendere
opportuna
l’apertura
del
procedimento,
sono
tenuti
a
presentare ricorso direttamente al
giudice
tutelare
ovvero,
in
alternativa,
a
procedere
alla
segnalazione al pubblico ministero
(art. 406, comma 3, cod. civ.). I
servizi non possono invece ricorrere
per promuovere l’interdizione o
l’inabilitazione.
Gli altri soggetti che possono
presentare
ricorso
per
l’amministrazione di sostegno sono i
parenti entro il quarto grado, il
coniuge, gli affini entro il secondo
grado. Ad essi si sono aggiunti i
conviventi stabili del beneficiario,
che possono meglio rendersi conto
dei suoi bisogni.
Infine lo stesso interessato, anche se
minore di et„ ma ultradiciassettenne,
e anche se interdetto o inabilitato,
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puˆ
proporre
ricorso
per
l’istituzione a suo favore di una
amministrazione di sostegno. Il
sostegno
attraverso
una
amministrazione diventa cos† un
diritto direttamente esigibile dal
beneficiario.
Poich… la procedura ha natura di
volontaria giurisdizione, le parti
private (parenti e affini, coniuge,
conviventi, soggetto beneficiario)
possono
presentare
ricorso
personalmente; in alternativa, senza
esserne obbligate, esse possono farsi
rappresentare e difendere da un
avvocato17 . Anche i servizi possono
17

In tal senso si veda Cass., 29 novembre
2006 n. 25366, secondo la quale “il
procedimento
per
la
nomina
dell’amministratore di sostegno, il quale si
distingue, per natura, struttura e funzione,
dalle procedure di interdizione e di
inabilitazione, non richiede il ministero del
difensore nelle ipotesi, da ritenere
corrispondenti al modello legale tipico, in
cui l’emanando provvedimento debba
limitarsi ad individuare specificatamente i
singoli atti o categorie di atti, in relazione ai
quali
si
richiede
l’intervento
dell’amministratore;
necessitando,
per
contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il
decreto che il giudice ritenga di emettere sia
o non corrispondente alla richiesta
dall’interessato,
incida
sui
diritti
fondamentali della persona”. Ma soprattutto
si veda Corte Cost., 19 aprile 2007, n. 128,
in Giust. civ., 2007, 4, 792, ove si afferma
che “‡’ manifestamente infondata, in
riferimento agli art. 2, 3 e 24 cost., la
questione di legittimit• costituzionale degli
art. 407, 408 c.c. e 716 c.p.c., nella parte in
cui non imporreb bero, a favore della
persona interessata, l'assistenza tecnica da
parte di un patrocinatore legale nel
procedimento
per
l'istituzione
dell'amministrazione di sostegno, atteso che
non ‡ stata verificata la possibilit• di
pervenire, in via interpretativa, ad una
soluzione conforme a Costituzione, in una
con la Corte di cassazione che ha deciso che

depositare al giudice tutelare ricorso
per l’amministrazione di sostegno in
proprio, senza dovere essere assistiti
da una difensore tecnico.
Il ricorso per l’amministrazione di
sostegno deve indicare, oltre che i
dati del ricorrente, le generalit„ del
beneficiario, la sua dimora abituale,
le ragioni per cui si richiede la
nomina
dell’amministratore,
il
nominativo e il domicilio (se
conosciuti)
del
coniuge,
dei
discendenti, degli ascendenti, dei
fratelli e dei conviventi del
beneficiario (art. 407, comma 1, cod.
civ.).
Essenziale
ƒ
una
esaustiva
elencazione delle ragioni per cui si
chiede
l’amministrazione
di
sostegno, al fine di individuare i
bisogni della persona beneficiaria e i
compiti di sostituzione e di
assistenza che dovrebbero essere
attribuiti
all’amministratore.
Il
ricorso
perciˆ deve illustrare
brevemente
le
infermit„
o
menomazioni
della
persona
il
procedimento
per
la
nomina
dell'amministratore di sostegno non richiede
il ministero del difensore nelle ipotesi in cui
l'emanando provvedimento debba limitarsi
ad individuare specificamente i singoli atti, o
categorie di atti, in relazione ai quali si
richiede l'intervento dell'amministratore,
necessitando, per contro, della difesa tecnica
ogni qualvolta il decreto che il giudice
ritenga di emettere incida sui diritti
fondamentali della persona, attraverso la
previsione di effetti, limitazioni o
decadenze, analoghi a quelli previsti da
disposizioni di legge per l'interdetto o
l'inabilitato, per ciƒ stesso incontrando il
limite del rispetto dei principi costituzionali
in materia di diritto di difesa e del
contraddittorio”.
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eventualmente con il corredo di una
documentazione sanitaria, spiegare
che per effetto di esse la persona non
puˆ provvedere in tutto o in parte ai
propri interessi di cura e di buona
amministrazione
patrimoniale,
indicare con chi la persona vive e
quale
ƒ
la
sua
situazione
patrimoniale e reddituale, proporre
le attivit„ di sostituzione o di
assistenza che potrebbero essere
attribuite all’amministratore.
Il ricorso presentato dai servizi
sanitari o sociali potrebbe essere
corredato da una relazione che
racconti
vicende
personali
e
familiari, condizioni di salute,
bisogni e desideri della persona
interessata.
Il ricorso deve essere depositato
nella cancelleria del giudice tutelare
del luogo dove la persona interessata
ha residenza o domicilio18 .
Ricevuto il ricorso, il giudice tutelare
fissa con decreto il giorno e l’ora
dell’udienza
in
cui
devono
comparire avanti a lui il ricorrente,
18

In questo senso risulta interessante la
sentenza della Cassazione del 14 gennaio
2008, n. 588 ove si afferma che “in tema di
nomina dell'amministratore di sostegno, ai
sensi dell'art. 404 c.c. la competenza per
territorio spetta al giudice tutelare del luogo
in cui la persona interessata abbia la
residenza o il domicilio; stante l'alternativit•
di detto criterio, lo stato di detenzione in
manicomio giudiziario, in esecuzione di
sentenza definitiva, avendo carattere
coattivo, non implica in via automatica
mutamento di domicilio il quale, ex art. 43
c.c., si presume ancora fissato, in difetto di
manifestazione di volont• dell'interessato,
nel luogo dove il predetto aveva abituale
dimora prima dell'inizio del citato stato di
detenzione”.
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la
persona
proposta
come
beneficiaria dell’amministrazione e
le persone indicate nel ricorso le cui
informazioni ritenga utili (artt. 720
bis – 713, comma 1, cod. proc. civ.).
Il ricorso e il decreto che dispone la
comparizione devono essere portati
a
conoscenza
della
persona
interessata all’amministrazione, la
quale puˆ perciˆ contraddire e
difendersi, e delle persone indicate
nel decreto, e comunicati al pubblico
ministero (artt. 720 bis – 713, comma
2, cod. proc. civ.). A tale fine essi
devono essere notificati a cura del
ricorrente.
Alcuni ritengono perˆ che, come
avviene di norma nei procedimenti
in camera di consiglio, essendo in
gioco interessi pubblici caratterizzati
da un’ampia possibilit„ di azione di
ufficio, il ricorso e il decreto debbano
essere notificati a cura della
cancelleria.
Come
soluzione
intermedia altri propongono che il
ricorrente debba provvedere a fare
notificare il ricorso e il decreto a
mezzo di ufficiale giudiziario al solo
beneficiario, mentre la cancelleria
provvederebbe a convocare con
biglietti di cancelleria gli altri
soggetti.
L’audizione personale della persona
cui il procedimento si riferisce ƒ
obbligatoria (a meno che la persona
sia irreperibile) e, ove occorra, il
giudice tutelare deve recarsi nel
luogo in cui si trova per sentirla (art.
407, comma 2, cod. civ.).
Prima ancora di questa audizione e
in ogni momento, parallelamente a
ciˆ che ƒ disposto nella tutela degli
interdetti e dei minori (art. 361 cod.
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civ.), il giudice tutelare puˆ, anche di
ufficio, se necessario, adottare i
provvedimenti urgenti per la cura
della
persona
interessata
e
l’amministrazione
del
suo
patrimonio (art. 405, comma 4 cod.
civ.). La sola presentazione del
ricorso consente dunque che siano
assunti subito i provvedimenti
necessari urgenti di protezione di
una persona non autonoma, ancora
prima della sua audizione e
precedentemente al decreto di
nomina dell’amministratore.
Allo scopo di raccogliere i dati utili
per la decisione il giudice tutelare
procede
all’assunzione
delle
informazioni dal ricorrente, dai
parenti e dai terzi citati e provvede,
anche di ufficio, per lo svolgimento
degli accertamenti di natura medica
e gli altri mezzi istruttori ritenuti
utili (art. 407, comma 3, cod. civ.). Si
deve accertare quale sia la
menomazione o infermit„ che
pregiudica il soggetto interessato,
quali effetti abbia sulla sua capacit„
di agire, quali siano le sue residue
capacit„ attuali di agire e come
limitarle nel minore modo possibile,
quale forma di sostegno gli potrebbe
essere utile, come amministrare il
patrimonio.
Mentre nell’interdizione tradizionale
il
giudice
doveva
rivolgersi
essenzialmente alla competenza
psichiatrica, nell’amministrazione di
sostegno ƒ necessario soprattutto
conoscere il contesto di vita,
accertare le effettive disabilit„ sociali
e le abilit„ residue o potenziali e
definire
quale
progetto
di
integrazione
sociale
si
deve

sostenere e con quali atti attribuiti
all’amministratore si puˆ attuare tale
sostegno. Occorre inoltre avere un
quadro della situazione reddituale e
patrimoniale del soggetto. A questo
fine
acquistano
maggiore
importanza le informazioni che
pervengono dai parenti e dai servizi.
Fra gli accertamenti nei casi pi‡
complessi o controversi rientra
anche la consulenza tecnica medica.
Cambia perˆ il quesito da porre, che
nell’articolazione delle domande
deve
comprendere
anche
la
disabilit„ e il livello di autonomia
residua del beneficiario, gli atti in cui
bisogna sostituirlo o ƒ sufficiente
assisterlo o che puˆ compiere da
solo. Occorre capire non tanto il
grado di capacit„ di intendere e di
volere ma ciˆ che la persona ƒ in
grado di fare.
All’esito della raccolta di queste
informazioni il giudice tutelare, con
decreto emanato entro sessanta
giorni dal deposito del ricorso (come
visto
pi‡
sopra),
istituisce
l’amministrazione di sostegno e
provvede
alla
nomina
dell’amministratore (art. 405, comma
5, cod. civ.)19 . Seguendo il modello
delle tutele, il giudice tutelare puˆ
anche provvedere con due decreti
separati,
uno
di
istituzione
19

A tal fine si consideri una recente
pronuncia della Corte Cost., 19 gennaio
2007, n. 4, in Diritto e giustizia 2007, ove si
sostiene che “il giudice tutelare puƒ decidere
di
non
procedere
alla
nomina
dell’amministratore di sostegno nel caso in
cui ritenga che il dissenso della persona in
precarie condizioni di salute sia giustificato
e prevalente rispetto alla tutela dei suoi
interessi”.
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dell’amministrazione e l’altro di
nomina dell’amministratore.
La nomina dell’amministratore deve
avvenire secondo alcuni criteri
predeterminati dalla legge (art. 408,
comma 1, cod. civ.). Lo stesso
interessato puˆ avere designato
l’amministratore in previsione della
propria eventuale futura incapacit„,
designazione che puˆ ogni momento
revocare successivamente. Egli puˆ
avere designato l’amministratore
anche nel ricorso con cui ha chiesto
per s… l’amministrazione o puˆ
averne indicato il nome quando ƒ
stato sentito dal giudice tutelare.
In mancanza di designazione, o
disattendendola per gravi motivi,
alla
scelta
dell’amministratore
provvede il giudice tutelare. La
nomina di una persona giusta ƒ
fondamentale. La scelta va fatta “con
esclusivo riguardo alla cura e agli
interessi della persona del beneficiario”,
e quindi rivolta al soddisfacimento
di bisogni che possono essere molto
diversi ed esigere competenze a
attitudini conseguenti.
La preferenza va di norma ai parenti
e
alla
persona
stabilmente
convivente che per consuetudine di
vita meglio possono svolgere le
attivit„
sostitutive
di
cura,
privilegiando in questo modo la
relazione affettiva, o alla persona
indicata dal genitore superstite.
Tuttavia,
possono
essere
amministratori anche altre persone
idonee. Per individuarle e prepararle
appare lodevole l’iniziativa di corsi
di formazione di amministratori di
sostegno, rivolti a volontari, fra i
quali il giudice tutelare possa
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attingere delle persone preparate e
disponibili.
Una
alternativa
interessante potrebbe essere seguire
le indicazioni della associazioni
degli utenti dei servizi, che
dovrebbero venire coinvolte.
Infine, puˆ essere amministratore
una
delle
persone giuridiche
elencate nel titolo II del libro I cod.
civ. (artt. 11-13 cod. civ.): scelta da
riservare preferibilmente ai casi in
cui l’attivit„ sostituiva ƒ di mera
amministrazione di beni.
Per l’amministratore di sostegno
valgono le cause di incapacit„ e
dispensa previste per il tutore (art.
411, comma 1 cod. civ., che richiama
gli artt. 350-353 cod. civ.).
A questo punto ƒ bene
individuare quali siano gli effetti
dell’amministrazione di sostegno. A
norma dell’art. 409 c.c. “Il beneficiario
conserva la capacitƒ di agire per tutti gli
atti
che
non
richiedono
la
rappresentanza esclusiva o l’assistenza
necessaria
dell’amministratore
di
sostegno.
Il
beneficiario
dell’amministrazione dei sostegno pu„
in ogni caso compiere gli atti necessari a
soddisfare le esigenze della propria vita
quotidiana”.
In primo luogo emerge come in virt‡
dell’amministrazione di sostegno
nessuna modifica dello status del
beneficiario viene posta in essere a
differenza
di
quanto
accade
nell’interdizione e inabilitazione.
In ogni caso, al di l„ dell’ampiezza
delle limitazioni di capacit„ cui il
beneficiario potr„ essere sottoposto
dal decreto, non si puˆ dimenticare
che il principio di cui al primo
comma dell’art. 409 c.c. ha una

Il Foro Verbanese n. 28

portata
fondamentale:
esso
riconosce, seppur indirettamente,
che
il
beneficiario
dell’amministrazione di sostegno
conserva intatta la propria capacit„
di compiere gli atti personalissimi,
quelli per i quali non potrebbe essere
sostituito da alcun rappresentante.
In altri termini, la capacit„ di
contrarre matrimonio, di riconoscere
un figlio naturale, di fare testamento,
ecc., non viene meno.
L’amministratore di sostegno nello
svolgimento dei suoi compiti deve
tenere conto dei bisogni e delle
aspirazioni del beneficiario. Inoltre,
ex art. 410, secondo comma, c.c.
“L'amministratore di sostegno deve
tempestivamente
informare
il
beneficiario circa gli atti da compiere
nonché il giudice tutelare in caso di
dissenso con il beneficiario stesso. In
caso di contrasto, di scelte o di atti
dannosi ovvero di negligenza nel
perseguire l'interesse o nel soddisfare i
bisogni o le richieste del beneficiario,
questi, il pubblico ministero o gli altri
soggetti di cui all'articolo 406 possono
ricorrere al giudice tutelare, che adotta
con decreto motivato gli opportuni
provvedimenti”.
Per quanto riguarda il dovere di
informazione
lo
stesso
ha
sostanzialmente due risvolti. Ed
invero, da un lato nei confronti del
beneficiario l’amministratore di
sostegno ha l’obbligo non solo di
informalo
preventivamente
ma
anche di discutere con lui circa
l’opportunit„ di compiere l’atto
proposto; dall’altro in caso di
dissenso vi ƒ un obbligo nei
confronti del giudice tutelare.

Le successive disposizioni di tale
norma si occupano invece di
individuare alcune specifiche ipotesi
di
violazione
da
parte
dell’amministratore di sostegno dei
suoi doveri, indicando altres† i
relativi rimedi.
Nessuna norma specifica ƒ invece
dettata per la disciplina di un
eventuale conflitto di interessi che
insorga fra il beneficiario e
l’amministratore di sostegno.
L’unica indicazione in tal senso puˆ
rinvenirsi
nell’estensione
all’amministratore
di
sostegno,
compiuta dal primo comma dell’art.
411 c.c., dell’art. 378 c.c. che
individua gli atti vietati al tutore, a
causa della presenza di un conflitto
di interessi in re ipsa. Tuttavia nulla
si prevede nel caso in cui il conflitto
dipenda non tanto dal tipo di atto
quanto piuttosto dal fatto che
l’amministratore di sostegno ƒ in
concreto portatore di interessi
contrastanti
con
quelli
del
beneficiario.
Nell’ambito della tutela tale ipotesi ƒ
disciplinata dall’art. 360 c.c.; tuttavia
tale norma non compare fra quelle
richiamate dall’art. 411. Al riguardo,
in ogni caso, si ritiene che nulla vieta
che tra gli opportuni provvedimenti
dell’art. 410 secondo comma, c.c.
possa trovare posto anche il
provvedimento di nomina di un
curatore
speciale,
oppure
un
provvedimento con cui si autorizzi
un atto determinato.
Al fine di procedere oltre viene in
rilievo la capacità di testare e di
ricevere
per
testamento
del
beneficiario. Per quanto riguarda la
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capacit„ di testare l’art. 591 c.c.
stabilisce che possono disporre per
testamento tutti coloro che non siano
dichiarati incapaci e prosegue con
un’elencazione
da
considerarsi
tassativa. Non pare dunque che tale
norma possa ritenersi applicabile in
generale
al
beneficiario
di
amministrazione
di
sostegno.
Tuttavia, potr„ essere il giudice
tutelare, nel decreto di nomina o
successivamente, a estendere al
beneficiario alcuni degli effetti
propri dell’interdizione e quindi
anche l’art. 591 c.c.
Con riferimento, invece, alla capacit„
di ricevere per testamento il
problema riguarda la possibilit„ per
il
beneficiario
di
accettare
semplicemente o se invece ƒ
necessaria una sua accettazione con
beneficio di inventario. Anche in
questo caso il legislatore non ha
previsto una disciplina specifica e
pertanto si potrebbe pensare che il
beneficiario
possa
accettare
semplicemente. Tuttavia, se si
guarda
alla
funzione
dell’accettazione con beneficio di
inventario e le ragioni che hanno
condotto a disporla si puˆ pensare
che la stessa valga anche per il
beneficiario di amministrazione di
sostegno.
Infine si consideri che a norma
dell’art. 412 c.c. “Gli atti compiuti
dall'amministratore di sostegno in
violazione di disposizioni di legge, od in
eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico
o ai poteri conferitigli dal giudice,
possono essere annullati su istanza
dell'amministratore di sostegno, del
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pubblico ministero, del beneficiario o dei
suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su
istanza dell'amministratore di sostegno,
del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi
causa, gli atti compiuti personalmente
dal beneficiario in violazione delle
disposizioni di legge o di quelle
contenute nel decreto che istituisce
l'amministrazione di sostegno20 .
Le azioni relative si prescrivono nel
termine di cinque anni. Il termine
decorre dal momento in cui è cessato lo
stato
di
sottoposizione
all'amministrazione di sostegno”.
Regola generale per la cessazione
dell’amministrazione di sostegno ƒ
lo spirare del termine indicato nel
decreto
di
nomina
dell’amministratore; tuttavia l’art.
413 c.c. prevede altri casi di
cessazione nei quali ƒ necessario un
provvedimento del giudice tutelare,
nella forma del decreto motivato. Ed
invero secondo la norma richiamata
“Quando
il
beneficiario,
l'amministratore di sostegno, il pubblico
ministero o taluno dei soggetti di cui
all'articolo 406, ritengono che si siano
determinati i presupposti per la
20

Al riguardo si veda Trib. Napoli, 14
maggio
2007,
secondo
il
quale
“l’amministrazione di sostegno, ponendosi
al di fuori dei rigidi schemi della capacit•, e
non permettendo pi† di valutare la persona,
per quanto inferma o menomata nel fisico o
nella psiche, in termini di incapacit•, non
consente pi† di ritenere gli atti compiuti dal
beneficiario invalidi "ipso iure", ma implica,
al contrario, l’esistenza di spazi di
autonomia per il beneficiario in proprio, che
gli devono essere riconosciuti ogni qual
volta una specifica limitazione non risulti
dalla legge o dal decreto di nomina
dell’amministratore”.
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cessazione dell'amministrazione di
sostegno, o per la sostituzione
dell'amministratore, rivolgono istanza
motivata al giudice tutelare.
L'istanza è comunicata al beneficiario ed
all'amministratore di sostegno.
Il giudice tutelare provvede con decreto
motivato, acquisite le necessarie
informazioni e disposti gli opportuni
mezzi istruttori.
Il giudice tutelare provvede altresì,
anche d'ufficio, alla dichiarazione di
cessazione dell'amministrazione di
sostegno quando questa si sia rivelata
inidonea a realizzare la piena tutela del
beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che
si debba promuovere giudizio di
interdizione o di inabilitazione, ne
informa il pubblico ministero, affinché vi
provveda.
In
questo
caso
l'amministrazione di sostegno cessa con
la nomina del tutore o del curatore
provvisorio ai sensi dell'articolo 419,
ovvero con la dichiarazione di
interdizione o di inabilitazione".
4. Interdizione
e
inabilitazione.
A norma dell’art. 414 c.c. “Il maggiore
di età e il minore emancipato, i quali si
trovano in condizioni di abituale
infermità di mente che li rende incapaci
di provvedere ai propri interessi, sono
interdetti quando ciò è necessario per
assicurare la loro adeguata protezione".
L’infermit„
di
mente,
tradizionalmente
intesa
come
patologia psichica, era causa di
interdizione tutte le volte in cui
presentasse
il
carattere
della
abitualit„ e costituisse quindi quello
stato, protratto nel tempo, tale da
impedire al soggetto di provvedere

ai propri interessi. In queste
condizioni l’interdizione doveva
pertanto essere pronunciata per
assicurare tutela all’incapace ed
anche per evitare il rischio che lo
stesso pregiudicasse gli interessi dei
suoi familiari e dei terzi che
venissero in contatto con lui.
Oggi, invece, l’infermit„ di mente
viene studiata in una prospettiva
diversa; ed invero, la stessa non
viene pi‡ valutata in s… e per s… ma
se ne studiano gli effetti sulla singola
persona, ossia si verifica quanto
l’infermit„ incida sulla capacit„.
A norma dell’art. 415 c.c. “Il maggiore
di età infermo di mente, lo stato del
quale non è talmente grave da far luogo
all'interdizione, può essere inabilitato
(417 e seguenti, 429). Possono anche
essere inabilitati coloro che, per
prodigalità (776) o per abuso abituale di
bevande alcoliche o di stupefacenti,
espongono sé e la loro famiglia a gravi
pregiudizi economici. Possono infine
essere inabilitati il sordomuto e il cieco
dalla nascita o dalla prima infanzia, se
non hanno ricevuto un'educazione
sufficiente, salva l'applicazione dell'art.
414 quando risulta che essi sono del
tutto incapaci di provvedere ai propri
interessi”.
L’istanza per l’interdizione o
l’inabilitazione puˆ essere presentata
dai possibili beneficiari, dal coniuge,
dalla
persona
stabilmente
convivente, dai parenti entro il
quarto grado, dagli affini entro il
secondo grado, dal tutore o curatore
ovvero dal pubblico ministero.
A norma dell’art. 418 c.c. una volta
promosso il giudizio di interdizione
puˆ essere dichiarata anche d'ufficio
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l'inabilitazione per infermit„ di
mente. Inoltre, se nel corso del
giudizio d'inabilitazione si rivela
l'esistenza delle condizioni richieste
per l'interdizione, il pubblico
ministero fa istanza al tribunale di
pronunziare l'interdizione, e il
tribunale provvede nello stesso
giudizio,
premessa
l'istruttoria
necessaria.
Se nel corso del giudizio di
interdizione o di inabilitazione
appare
opportuno
applicare
l'amministrazione di sostegno, il
giudice, d'ufficio o ad istanza di
parte, dispone la trasmissione del
procedimento al giudice tutelare. In
tal caso il giudice competente per
l'interdizione o per l'inabilitazione
puˆ adottare i provvedimenti
urgenti di cui al quarto comma
dell'articolo 405
L’interdizione
e
l’inabilitazione
producono i loro effetti dal giorno
della pubblicazione della sentenza,
salvo in caso di interdizione e
inabilitazione nell’ultimo anno di
minore et„.
A norma dell’art. 427 c.c. nella
sentenza
che
pronuncia
l'interdizione o l'inabilitazione, o in
successivi
provvedimenti
dell'autorit„
giudiziaria,
puˆ
stabilirsi che taluni atti di ordinaria
amministrazione possano essere
compiuti
dall'interdetto
senza
l'intervento ovvero con l'assistenza
del tutore, o che taluni atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione possano
essere compiuti dall'inabilitato senza
l'assistenza del curatore.
Gli atti compiuti dall'interdetto dopo
la sentenza di interdizione possono

20

essere annullati su istanza del tutore,
dell'interdetto o dei suoi eredi o
aventi causa. Sono del pari
annullabili
gli
atti
compiuti
dall'interdetto dopo la nomina del
tutore provvisorio, qualora alla
nomina segua la sentenza di
interdizione.
Possono essere annullati su istanza
dell'inabilitato o dei suoi eredi o
aventi causa gli atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione fatti
dall'inabilitato, senza l'osservanza
delle prescritte formalit„, dopo la
sentenza d'inabilitazione o dopo la
nomina del curatore provvisorio,
qualora alla nomina sia seguita
l'inabilitazione.
Infine, secondo l’art. 428 c.c., gli atti
compiuti da persona che, sebbene
non interdetta, si provi essere stata
per
qualsiasi
causa,
anche
transitoria, incapace di intendere e
di volere al momento in cui gli atti
sono stati compiuti, possono essere
annullati su istanza della persona
medesima o dei suoi eredi o aventi
causa, se ne risulta un grave
pregiudizio all’autore.
Milano-Verbania 20 giugno 2008
Avv. Anna Galizia Danovi
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Verbania, 30 maggio 2008
CONSIGLIO DELL’ORDINE
degli AVVOCATI di VERBANIA

RELAZIONE SU
“REATI EDILIZI
E REATI PAESISTICO
AMBIENTALI”
Prof. Avv. Carlo Ruga Riva
Incentrerˆ la mia relazione sui reati
edilizi e sui reati paesaggistici.
Farˆ brevissime considerazioni sulle
caratteristiche di questi reati e sul
contenuto delle diverse fattispecie.
Quindi tratterˆ alcuni casi tratti
dalla giurisprudenza locale, come
spunto per approfondire alcune
questioni di particolare rilevanza
pratica.
Mi riferisco, essenzialmente, ai reati
contenuti nell’art. 44 D.P.R. 380/2001
e nell’art. 181 D.lgs. n. 42/04, e pi‡
marginalmente ai delitti codicistici
previsti dagli artt. 632, 635, 639 e 734
c.p.
Come noto, la disciplina penale degli
abusi edilizi e paesaggistici ƒ rimasta
sostanzialmente simile dai suoi
albori ad oggi.
Le fattispecie previste dall’art. 44
DPR 380/2001 ricalcano da vicino
quelle
contenute
nell’originaria
legge urbanistica del 1942, e le
successive del 1967, 1977 e 1985.
D’altro canto l’odierno art. 181 D.lgs
n. 42/2004 ƒ figlio della normativa
del 1939, e quindi della legge
Galasso n. 431 del 1985 e della l.
490/1999.
La continuit„ della disciplina penale
nasconde
perˆ
una
forte

discontinuit„
delle
discipline
amministrative a monte (dei titoli
abilitativi, degli organi preposti al
loro rilascio, delle procedure e delle
condizioni relative al rilascio dei
titoli).
In buona sostanza il precetto e la
sanzione penale sono rimasti pi‡ o
meno uguali, ma ƒ cambiata la
disciplina amministrativa sottesa.
Emerge qui una prima caratteristica
del diritto penale urbanistico: esso
ha
carattere
meramente
sanzionatorio, rispetto a precetti
costruiti su discipline extrapenali
(amministrative), la cui violazione fa
scattare la responsabilit„ penale,
oltre che amministrativa.
Il carattere sanzionatorio del diritto
penale urbanistico spiega a mio
avviso molte sue peculiarit„:
- il bene tutelato, tradizionalmente,
viene individuato, almeno in prima
battuta, nella corretta funzione di
controllo del territorio da parte della
P.A., funzionale al suo ordinato
governo; la sanzione penale viene
minacciata onde consentire il
preventivo controllo di legalit„ alla
p.a., o per rafforzare il rispetto dei
titoli
abilitativi
legittimamente
ottenuti.
Si tutela direttamente un c.d. bene
funzione (la funzione di controllo
della p.a.), e solo indirettamente si
tutelano gli interessi sostanziali (il
corretto e ordinato sviluppo del
territorio).
- sul piano delle fonti, le fattispecie
penali rinviano a piene mani, e
sostanzialmente in bianco, tra l’altro,
a
fonti
regolamentari
e
a
provvedimenti
comunali
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(“regolamenti edilizi, strumenti
urbanistici e permesso di costruire”)
e regionali, dato che anche le leggi
regionali integrano per vari aspetti il
T.U., e dunque sembrano ricadere
nell’art. 44 lett. a).;
- sul piano soggettivo vi ƒ spazio,
soprattutto per il committente e
l’esecutore, meno per il direttore dei
lavori,
per
errori
su
legge
extrapenale
(amministrativa),
potenzialmente
in
grado
di
escludere il dolo, e a certe condizioni
anche la colpa, ex art. 47 co. 3 c.p.; ƒ
il tema della buona fede nelle
contravvenzioni, elaborato dalla
giurisprudenza in materia ben prima
della sentenza della Corte cost.
sull’art. 5 c.p.
- sul piano delle cause di estinzione,
il carattere formale di molte
violazioni e la dipendenza delle
conseguenze penali dalle vicende
amministrative a monte spiega il
fiorire di sanatorie a regime (la c.d.
sanatoria) e di condoni una tantum.
Il tema delle cause di estinzione ƒ
assolutamente centrale dal punto di
vista dell’avvocato: la gran parte dei
processi penali si “vincono”, quando
si
vincono,
per
intervenuta
sanatoria, o per rilascio del condono,
o per prescrizione.
Prima di iniziare l’esame delle
questioni
giurisprudenziali
pi‡
calde, un’avvertenza, ai pi‡ giovani
o comunque ai meno esperti della
materia.
I processi per abusi edilizi si vincono
o si perdono con il sapere tecnico e
con quello giuridico.
Occorre sapere leggere le tavole di
progetto, masticare di cubature, di
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volumi tecnici; di concetti e di
termini praticati da geometri,
architetti, ingegneri e geologi.
Il sapere giuridico, e cioƒ la capacit„
di incasellare i fatti materiali in
questa o quella fattispecie, viene
dopo.
Il sapere tecnico vale non solo per
meglio comprendere la realt„ che si
vuole leggere con gli occhiali del
giurista, e dunque per preparare il
processo, ma anche per soppesare
pi‡ consapevolmente le conseguenze
giuridiche di determinate condotte.
Mi spiego meglio:
Nei reati edilizi la concezione di
parziale o di totale difformit„
dipende in particolare dal quantum
di divergenza tra progettato e
realizzato, ma anche da un aspetto
qualitativo: l’autonoma funzionalit„
degli
aumenti
volumetrici
abusivamente realizzati;
Nei reati paesistico ambientali
l’impatto ambientale dell’opera va
contestualizzato, correlato a ciˆ che
circonda l’opera e verificato alla luce
dei singoli vincoli.
Per es., una difformit„ tra progettato
e realizzato in zona sottoposta a
vincolo (poniamo ambientale) sar„
essenziale o meno, a parit„ di lavori,
a seconda che intervenga in un’area
gi„ compromessa dal punto di vista
ambientale ed estetico (poniamo una
cava sita in luogo inaccessibile ai
privati) o in un’area di particolare
pregio e fruibilit„ estetica (poniamo
un terreno od una casa visibile da
strade pubbliche).
In ambedue i casi una consulenza
tecnica di parte potr„ introdurre nel

Il Foro Verbanese n. 28

processo un sapere tecnico che non ƒ
proprio del bagaglio del giurista.
FATTISPECIE
art. 44 DPR 380/2001
Tralascio
la
disciplina
amministrativa sottesa, gi„ trattata
dal
collega
Greppi:
ricordo
solamente che la sanzione penale ƒ
minacciata in caso di lavori edilizi
subordinati a permesso di costruire
(casi di trasformazione urbanistica
pi‡ significativa, art. 10 TUE), e non
di DIA semplice; in quest’ultimo
caso si applicher„ la sanzione
amministrativa.
Tuttavia, l’art. 22 co. 3 TUE, a
determinate condizioni, consente la
c.d. SUPERDIA, ovvero una DIA
alternativa al permesso di costruire,
a scelta dell’interessato o della
Regione.
Le violazioni conseguenti assumono
rilievo penale (art. 44 co. 2-bis TUE).
Tuttavia, l’art. 44 co. 2-bis parla di
assenza o totale difformit„ dalla
SUPERDIA, non anche di variazione
parziali od essenziali.
Ad una interpretazione letterale,
sembrerebbe
dunque
che
le
difformit„ non totali (e dunque
quelle parziali e pure quelle
essenziali su immobili vincolati) non
rilevino, rispettivamente, ex art. a) ed
ex art c).
Sarebbe applicabile la sola lettera b)
(Cass. 12.11.2004).
Questa lettura ƒ stata contrastata da
altra
giurisprudenza
(Cass.
28.01.2004), la quale valorizza il
richiamo all’intero art. 44 “le
disposizioni del presente articolo si
applicano
anche
ai
casi
di
superdia”).

Sicuramente la disposizione in
commento ƒ infelice, e la soluzione
pi‡ razionale, dal punto di vista
sistematico, sarebbe quella estensiva.
Tuttavia l’analogia ha proprio questa
funzione: di estendere una norma a
casi non contemplati, ma simili per
ratio.
Insomma, per quanto irragionevole
la soluzione restrittiva mi pare
l’unica compatibile col divieto di
analogia in malam partem.
L’esistenza della superdia e la
possibilit„ per leggi regionali di
estendere i casi di DIA rende chiaro
che ciˆ che conta ƒ, alla fine, la
tipologia di intervento, pi‡ che il
titolo abilitativo violato.
OPERE PRECARIE: si discute in
giurisprudenza della necessit„ o
meno di permesso di costruire per
case mobili, bungalow, baracche di
cantiere, prefabbricati, serre, platee
in calcestruzzo, strade e piste
sterrate
o
altro, acquascivoli,
manufatti vari collocati in spiaggia
per la stagione estiva.
La tendenza della giurisprudenza ƒ
restrittiva;
non
rileverebbe
l’amovibilit„ dell’opera, e dunque il
fatto che non sia stabilmente
ancorata al suolo, n… la sua
stagionalit„, o la (mera) intenzione
dell’utilizzatore
di
servirsene
momentaneamente.
Ciˆ che conta ƒ che l’intervento sia
oggettivamente destinato ad un uso
temporaneo e limitato.
Spunti in questo senso derivano
dall’art. 3 lett. e) 5 Tued, che
inserisce tra gli interventi di nuova
costruzione
l’installazione
di
manufatti leggeri come roulotte,
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camper ecc., salvo siano diretti a
realizzare
esigenze
meramente
temporanee (per es. vacanze).
Art. 44 lett. a), b), c).
a) senza andare nel dettaglio:
rileveranno
ad
es.
l’omessa
esposizione del cartello, se e in
quanto imposta dal regolamento
edilizio o dal permesso di costruire;
le difformit„ parziali, od anche
quelle essenziali, limitatamente alle
zone non sottoposte a vincolo.
E’ fondamentale il quantum di
difformit„ della variazione:
- nelle zone non vincolate il
discrimine tra lett a) e lett. b), ƒ dato
dalla totale o non totale difformit„;
per le zone vincolate, , il discrimine ƒ
tra lett a) e lett. c): dipende cioƒ dalla
soglia
di
essenzialità
della
variazione, rimessa alla legge
regionale (cfr. CASI 3 e 4); sotto si
applica la lett a), sopra la lett c).
lett b) totale difformità: vedi art. 31:
realizzazione di un “organismo
integralmente
diverso
per
caratteristiche
tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione
da
quello
assentito,
ovvero
l’esecuzione di volumi edilizi oltre i
limiti indicati nel progetto e tali da
costruire un organismo edilizio o
parte di esso con specifica rilevanza
ed autonomamente utilizzabile”.
lett. c) l’art. 44 indica solo alcuni
vincoli
(storico,
artistico,
archeologico,
paesistico
e
ambientale, non ad esempio quello
idrogeologico), riferendoli alle zone;
viceversa, l’art. 32 del TUE fa pi‡
ampio riferimento, anche ai parchi e

24

alle aree protette, e parla di
immobili.
La discrasia ƒ evidente, ma non
sanabile con l’analogia, vietata in
materia penale, se, come nel caso di
specie, opera in malam partem.
Ergo
variazioni
essenziali
su
immobili ricadenti in aree protette o
parchi verranno sanzionate con la
lett. b) (dato che l’art. 32 equipara le
variazioni
essenziali
in
zone
vincolate alle totali difformit„), non
con la lettera c).
SOGGETTI ATTIVI: chi sono?
l’art. 44 non dice “chiunque”
realizza opere edilizie, e nemmeno
specifica la qualifica che gli autori
debbano avere.
Taluni richiamano l’art. 29, il quale
individua nel titolare del permesso
di costruire, nel committente e nel
costruttore (non i singoli manovali) i
soggetti responsabili, ai fini e per gli
effetti delle norme contenute nel
presente capo (I), della conformit„
delle
opere
alla
normativa
urbanistica, alle previsioni di piano
nonch…, unitamente al direttore dei
lavori, a quelle del permesso e alle
modalit„ esecutive stabilite dal
medesimo.
Il direttore dei lavori ƒ esente da
responsabilit„ se contesta agli altri
soggetti la violazione e nei casi pi‡
gravi rinuncia all’incarico.
A ben vedere l’art. 29 ƒ collocato nel
capo
relativo
alla
vigilanza
sull’attivit„ urbanistica, e dunque
non ha diretto rilievo penale, posto
che l’art. 44 ƒ posto in altro capo.
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Tuttavia, l’art. 29 sembra fondare
una posizione di garanzia, a tutela
degli interessi urbanistici.
Naturalmente la sola posizione
rivestita non basta: occorrer„
provare anche l’elemento soggettivo.
Rimane aperta, secondo la giur., la
possibilit„
di
estendere
l’incriminazione
a
concorrenti
estranei a quelli elencati, se e nella
misura in cui vi sia prova della loro
partecipazione materiale o morale al
reato.
Il caso pi‡ problematico ƒ quello del
proprietario non committente.
Va respinta la tesi pi‡ estensiva,
presente talvolta in giur., secondo
cui esisterebbe una posizione di
garanzia in capo al proprietario, che
dovrebbe impedire reati urbanistici
altrui, fondata sull’art. 41 co. 2,
funzione sociale della propriet„.
Si tratta di clausola assai vaga che
certo non puˆ fondare un obbligo di
impedimento
Varranno i criteri ordinari; il
proprietario risponde se di fatto
contribuisce
materialmente
o
moralmente al reato dei soggetti
propri, o se di fatto agisce come
committente, pur non rivestendone
formalmente la qualifica, pagando
opere, commissionando progetti,
suggerendo al direttore dei lavori
modifiche ecc., vigilando sull’opera
abusiva ecc.
In buona sostanza il proprietario, e
gli altri soggetti non rivestenti le
qualifiche formali di cui all’art. 29,
rispondono non come estranei in
relazione e reati commessi da
intranei, ma come committenti di
fatto o esecutori di fatto.

Per la giurispr., che usa una diversa
terminologia, possono rilevare come
indizi del concorso la richiesta, da
parte
dell’extraneus,
di
titolo
abilitativo in sanatoria, la presenza
sul luogo dell’abuso, perfino la
circostanza dell’accessione secondo
le regole civilistiche dell’opera
edificata.
Secondo la giur. non risponde del
reato edilizio il progettista che si
limiti alla semplice stesura del
progetto senza intervenire nella fase
della effettiva realizzazione.
Risponder„ eventualmente dei reati
di falso ex 481 c.p. nel caso di falsa
indicazione in progetto dello stato
dei luoghi o di falsa asseverazione di
conformit„ urbanistica, essendo
esercente servizio di pubblica
necessit„ ex art. 29 ult. co. TUE.
CONSUMAZIONE:
reato permanente; la permanenza
cessa con l’ultimazione dei lavori,
che secondo al giurisprudenza si ha
con la rifinitura esterna e interna, o
comunque con l’interruzione dei
lavoro, sia volontaria sia imposta, ad
es. per sequestro del manufatto.
Non vale come concetto di
ultimazione dei lavori l’art. 31 l.
47/1985, che limitatamente al
condono si accontentava della
realizzazione del rustico e della
copertura.
PRESCRIZIONE: ante Cirielli 2 anni
+ 1 per art. a), 3 anni + 1 e mezzo per
lett b) e c).
Oggi la situazione ƒ diversa: 4 anni +
Š, e cioƒ 5 anni.

25

Il Foro Verbanese n. 30-31

Con l’eccezione dell’art. 181 co. 1-bis,
nonch… dei delitti codicistici, si tratta
sempre di contravvenzioni.
Quindi, ai fini degli atti interruttivi
della prescrizione, non varranno i
termini pi‡ lunghi stabiliti dall’art.
161 per recidivi qualificati e
delinquenti abituali.
Per il delitto di abusivismo edilizio
“grave” (art. 181 co.1-bis) e di
deturpamento
di
bellezze
la
prescrizione ƒ di 6 anni + atti
interruttivi, dunque 7 anni e mezzo
o pi‡ per i recidivi.
REATI PAESISTICO
AMBIENTALI (art. 181 D.lgs.
42/2004)
LEGGI:
- si parla di difformit„, senza
specificare se parziale, essenziale o
totale; si faceva riferimento alle pene
previste dall’art. 20 e dall’art. 44 (ed
oggi, a seguito di ulteriore modifica,
alla sola lett. c. dell’art. 44 TUE).
Prima
della
specificazione
dell’applicabilit„ della sola lett. c),
l’opinione prevalente in dottrina,
condivisa da una parte della
giurisprudenza,
interpretava
il
plurale “pene” nel senso della
applicabilit„ della lettera c) in caso di
variazioni essenziali o totali, e la lett.
a) per difformit„ non essenziali e
comunque parziali.
Per difformit„ particolarmente lievi
la stessa giur., come vedremo,
riteneva l’irrilevanza (penale) della
difformit„.
La
questione
riveste
ancora
importanza, nella misura in cui si
ritenesse che proprio la modifica
legislativa ultima renda plausibile, a
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contrario, l’esattezza, per le condotte
abusive
antecedenti,
della
interpretazione secondo cui poteva
applicarsi la lett. a) o la lett. c), a
seconda della consistenza della
difformit„.
L’art. 2 c.p. renderebbe applicabile il
vecchio art. 181 co. 1, e dunque se
del caso la lett. a) per le difformit„
non essenziali, salvo che per le
sentenze gi„ passate in giudicato.
BENI PAESAGGISTICI: quelli
elencati nell’art. 142; territori entro
300 mt dai laghi, 150 mt dai fiumi,
montagne sopra 1600 mt, parchi e
riserve naturali, zone gravate da usi
civici, bosco ecc.
Art. 181 co. 1-bis: DELITTO di
abusivismo GRAVE, qualificato
cioƒ dagli immobili o dalla aree su
cui cade, previamente dichiarate di
notevole interesse pubblico, o in caso
di volumetrie consistenti, non
autorizzate
o
con
eccedenza
superiore al 30%.
Fattispecie autonoma o aggravante?
E’ verosimile che la giurisprudenza
la considerer„ fattispecie autonoma,
per ragioni repressive.
Tutt’altro che peregrina sembra la
tesi opposta.
Topograficamente, il delitto ƒ
inserito nell’ambito dello stesso
articolo che punisce la condotta
meno grave; specifica i beni sui quali
cade l’abuso, o la sua entit„, senza
toccare gli elementi essenziali della
fattispecie generale (e cioƒ la
realizzazione di lavori di qualsiasi
genere su beni paesaggistici);
nemmeno puˆ ritenersi essenziale e
discriminante il dolo, posto che le
contravvenzioni sono punite anche a
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titolo di dolo, non solo a titolo di
colpa; c’ƒ un rinvio espresso al co. 1.
E nemmeno rileva il diverso tipo di
pena; l’art. 63, dedicato alle
circostanze,
contempla
infatti
l’esistenza di circostanze punite con
pene diverse dalla pena base.
Insomma, militano a favore della
circostanza il rinvio fatto dal co.1-bis
al co. 1; l’inserzione in un unico
articolo; la presenza degli stessi
requisiti costitutivi, solo specificati
nella seconda ipotesi.
Ovviamente se l’ipotesi in esame
fosse circostanza aggravante, le cose
cambierebbero assai in punto pena,
risultando
l’ipotesi
in
esame
bilanciabile
con
eventuali
circostanze attenuanti.
Non in punto prescrizione: l’art. 157
co. 2 c.p. stabilisce che, ai fini della
prescrizione, si tenga conto delle
circ. aggravanti per le quali la legge
prevede una pena di specie diversa
da quella ordinaria.
Novit„ importante: dolo, e non
colpa; 7 anni e mezzo di
prescrizione.
Grande importanza cause di non
punibilità: la gran parte dei commi
riguardano non l’incriminazione, ma
le condizioni per arrivare alla non
punibilit„.
co. 1-ter: si applica ai soli abusi
meno gravi, co. 1, o anche alle
ipotesi delittuose, co. 1-bis?
Secondo molti commentatori, il
rinvio ƒ al solo co. 1: norma
eccezionale, non applicabile per
analogia.
Secondo taluno l’argomento ƒ debole
se si ritiene che il co. 1-bis ƒ mera

aggravante dell’unico reato base (co.
1).
A me non sembra un’obiezione
insuperabile; ben puˆ il legislatore
prevedere cause di non punibilit„
per il reato base ed escluderle per le
ipotesi aggravate.
Dal punto di vista sistematico,
inoltre, nella gran parte dei casi, la
causa di non punibilit„ ƒ di per s…
incompatibile con il co. 1- bis, perch…
presuppone l’assenza di volumi o di
aumento di quelli legittimamente
realizzati;
Spazio teorico ci sarebbe solo per i
lavori su immobili o aree dichiarati
di notevole interesse pubblico,
limitatamente a impiego di materiali
differenti o di manutenzione
ordinaria o straordinaria; ma anche
l†, la particolare sensibilit„ dei beni
oggetto di specifica e previa tutela
rende plausibile la rilevanza penale
anche di lavori di minore impatto, e
dunque
rende
plausibile
la
esclusione della sanatoria penale.
In ogni caso le difformit„ pi‡ lievi
potranno ritenersi non punibili ab
origine.
Infine, l’art. 181-quinquies stabilisce
che la rimessione in pristino delle
aree o degli immobili soggetti a
vincoli paesistici da parte del
trasgressore, prima che venga
disposta
d’ufficio
dall’autorit„
amministrativa, e comunque prima
che intervenga la condanna, estingue
il reato di cui al co. 1.
“Prima
che
venga
disposta
d’ufficio”: secondo parte della giur.
tale requisito temporale ƒ rispettato
anche se vi ƒ gi„ stata intimazione a
demolire o a rimettere in pristino,
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non essendo tale provvedimento
eseguibile d’ufficio, ma solo ad
opera del destinatario.
CASISTICA
Molte altre le questioni discusse e
discutibili, che tratterˆ di seguito
prendendo spunto da casi locali.
CASO
A)
PERMESSO
ILLEGITTIMO;
L’imputato esegue opere sulla base
di un titolo esistente e formalmente
valido, ma ritenuto illegittimo dalla
Procura,
per
inesistenza
dei
presupposti di legge.
Nel caso di specie l’imputato,
committente
dell’opera
(un
parcheggio in zona di vincolo
cimiteriale) aveva indotto alcuni
anziani ad attestare la preesistenza
sul
terreno
da
edificare
di
determinate opere ad una certa data,
circostanza risultata falsa e idonea,
secondo il Giudice, a ingannare
l’autorit„
amministrativa
sui
presupposti
del
rilascio
dell’autorizzazione.
L’art. 44 parla di assenza di
permesso o di difformit„ da esso;
non equipara a tali situazioni il titolo
illegittimo.
Fino a qualche decennio fa la
giurisprudenza
riteneva,
in
prevalenza, che il Giudice penale
potesse
disapplicare
il
provvedimento
amministrativo
illegittimo, che dunque risultava
inesistente, almeno nei casi in cui il
titolo fosse rilasciato da organo
incompetente, o qualora fosse frutto
di attivit„ criminosa.
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Nel qual caso riteneva applicabile la
lett. b).
TITOLO ILLEGITTIMO= TITOLO
DISAPPLICATO=ASSENZA
di
TITOLO
In
seguito
alcune
importanti
pronunce della Cass., a partire dalla
fine
degli
anni
’80,
hanno
puntualizzato che il fondamento
dell’eventuale
rilievo
penale
dell’opera illegittimamente assentita
non sta nella disapplicazione del
provvedim ammin, che non sarebbe
nelle mani del giudice penale, bens†
nel diretto controllo di legalit„
urbanistica attribuito al giudice, che
dovr„
quindi
verificare
la
compatibilit„
dell’opera
agli
strumenti
urbanistici
e
agli
parametri urbanistici; corollario di
questa teoria ƒ che l’art. 29 TUE
imponga lo stesso dovere di
conformit„ ai vari soggetti (titolare
permesso, costruttore ecc.); sicch… la
sussistenza del titolo in quanto tale
non metterebbe di per s… al riparo da
illeciti penali.
Il titolo illegittimo consentirebbe, in
presenza
dei
vari
requisiti,
l’applicazione della lettera a) (Cass.
S.U. 1993), perch… contrastante con le
norme urbanistiche.
La tesi ha una sua coerenza, poich… ƒ
chiaro che il previo controllo di
legalit„ ƒ vanificato da condotte
collusive o fraudolente, che rendono
del tutto fittizio l’operato della p.a.
Tuttavia, i casi pi‡ complessi sono
quelli in cui non vi sia prova di
attivit„ criminosa.
Qui parte della giurisprudenza ha
elaborato
la
categoria
della
mascroscopica illegittimit„ del titolo,
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che consentirebbe la punizione di chi
vi si affidi.
A me pare che in questo caso il
controllo di legalit„ vi sia stato, per
quanto risulti ex post erroneo; in ogni
caso, specie per il committente non
esperto di urbanistica, varr„ in molti
casi la buona fede, specie quando,
come in ipotesi, qualificata da
provvedimenti
o
rassicurazioni
provenienti dalla p.a., o, in misura
minore, da professionisti della
materia.
Un cenno alla tesi pi‡ garantista
avanzata da qualche autore: in caso
di
titolo
illegittimo,
non
residuerebbe neanche responsabilit„
ex lett a), in quanto le violazioni ivi
indicate rilevano solo se non filtrate
nel permesso.
Nelle ipotesi in esame, viceversa, il
permesso esiste, e dunque si
presume che i vari parametri
urbanistici siano stati soppesati.
Questa teoria, per la verit„,
dimentica l’art. 29 TUED.
Il caso A mi serve da spunto per
altre questioni:
- demolizione in caso di
prescrizione;
sospensione automatica in
caso di condono, cioƒ dalla
pubblicazione della legge
fino alla scadenza dei termini
di presentazione.
In appello, la Procura tentˆ di fare
valere l’interruzione automatica
della prescrizione per il periodo
intercorrente tra l’emanazione della
legge sul condono e il termine
ultimo per la sua presentazione.
Il giudice d’appello dichiarˆ la
prescrizione, su richiesta della

difesa,
aderendo
all’indirizzo
giurisprudenziale secondo cui la
domanda
di
condono
non
interrompe la prescrizione laddove
non sia neppure astrattamente
accoglibile (perch… tardiva, o perch…
riferita ad opere costruite dopo il
termine ultimo di sanabilit„, o,
soprattutto, perch… riferita a opere
non
sanabili
(perch…
non
residenziali,
o
di
metratura
superiore a quella consentita, o
perch… edificate in zone vincolate
fuori delle ipotesi sanabili).
CASO B) ESIGUA DIFFORMITA’
(caserma protezione civile)
In questo caso erano state gettate le
fondamenta e su di esse posate due
prefabbricati per il ricovero di mezzi
della protezione civile, in posizione
diversa, di qualche metro, da quella
assentita; era stata poi realizzata una
rampa di calcestruzzo, da interrare,
di pochi metri; intervenne sanatoria
edilizia,
nonch…
sanatoria
paesaggistica ex post (siamo in epoca
antecedente
alla
sanatoria
paesaggistica ex art. 181 D.lgs
42/2004).
All’epoca
tale
sanatoria
paesaggistica non produceva effetti
penali; tuttavia il Giudice (il dott.
Poschi, pur di severit„ non inferiore
alla bravura), ritenne che si trattasse
di difformit„ marginali, neppure
astrattamente idonee a pregiudicare
il bene paesaggistico ambientale).
Ciˆ anche sulla base di una
consulenza tecnica.
E’
questo
un
refrain
della
giurisprudenza: pur trattandosi di
reato di pericolo astratto, da
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valutarsi ex ante, difformit„ molto
lievi non sarebbero punibili.
In realt„, il richiamo alla categoria
dei reati di pericolo astratto ƒ uno
stanco omaggio alla tradizione, o se
preferite una truffa delle etichette; a
ben vedere la giurisprudenza
interpreta la fattispecie in esame
come reato di pericolo solo
apparentemente astratto, cioƒ di
reato di pericolo concreto.
Ma vi ƒ di pi‡: l’art. 146 Dlgs 42/2004
vieta ai proprietari di beni tutelati e
ad altri soggetti di distruggere o
introdurre
modificazioni
che
rechino pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione.
Da questa disposizione, collegata
con l’art. 181, puˆ forse desumersi
che le lievi difformit„ non
costituiscono fatto tipico, perch… in
quanto non pregiudizievoli per il
bene tutelato non richiedevano
l’autorizzazione.
Quindi ancor prima che di
inoffensivit„ di un fatto tipico puˆ
forse ragionarsi di insussistenza del
fatto tipico.
CASO 3 DIFFORMITA’
TOTALE/VARIAZIONE
ESSENZIALE.
Varie difformit„ sanate; rimaneva
l’ultima contestata nel capo di
imputazione, aumento quota di
imposta e colmo in misura variabile
da 0,31 mt a 0,81, rispetto ad un
edificio alto oltre 14 mt.
La legge regionale n. 19/1999, nello
specificare il concetto di variazione
essenziale, pone, in relazione agli
aumenti volumetrici, una franchigia
del 5%
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Ovviamente se la variazione non ƒ
essenziale potr„ essere al pi‡ lieve, e
quindi eventualmente lettera a).
Nel caso di specie (edificio alto oltre
14 mt, la difformit„ riscontrata
rientrava
ampiamente
nella
franchigia).
CASO 4 DIFFORMITA’
TOTALE/VARIAZIONE
ESSENZIALE in zona vincolata.
Contestazione di falso e truffa, sul
presupposto di una dichiarazione di
conformit„
urbanistica
ed
ambientale dell’opera danneggiata,
successivamente
oggetto
di
finanziamento pubblico.
Pi‡ precisamente si autocertificava
che “l’opera non era stata realizzata
in difformit„ o in assenza delle
autorizzazioni o concessioni previste
dalla legge”.
Di fatto l’opera (un muro di
contenimento di una cava) era stata
realizzata in area vincolata, diversi
metri pi‡ a valle del progetto.
Fortunatamente una circolare del
Min. Interno precisava che la
difformit„ doveva riferirsi alle
variazioni essenziali ai sensi della l.
47/1985, e relative al complesso
dell’unit„ immobiliare.
La difesa fece fare una consulenza
tecnica con la quale dimostrˆ che la
diversa localizzazione dell’opera
rientrava nella franchigia prevista
dalla legge regionale n. 19/1999,
secondo cui si ha variazione
essenziale, relativamente alla diversa
localizzazione, solo qualora la
sovrapposizione della sagoma a
terra dell’opera progettata e di
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quella realizzata, per rotazione o
traslazione, ƒ inferiore al 50%.
Nel
caso
di
specie
la
sovrapposizione era dell’89%.
CASO 5 PISTA di CANTIERE
- non espressamente autorizzata, ma
strumentale
a
lavori
di
manutenzione,
autoqualificata
ordinaria,
e
poi
risultata
straordinaria.
Natura
transeunte,
precaria,
inidonea a trasformare stabilmente il
territorio e ad alterare in modo
permanente l’ambiente.
Quindi
non
necessaria
autorizzazione ambientale.
In
ogni
caso
fu
ottenuto
accertamento
di
compatibilit„
paesaggistica, reputato idoneo anche
in relazione al co. 1-bis, non so
quanto consapevolmente, trattandosi
di argomentazione ad abundantiam
N.B. la pista passava su di un
terrazzamento,
e
secondo
il
consulente tecnico non aveva n…
poteva avere le caratteristiche tipiche
della strada (pendenze, cunette
laterali ecc.); la giur condanna in
caso di allargamento di sterrati, di
sentieri preesistenti, specie se vi ƒ
taglio di piante o movimenti di terra.
CASO 6 PISTA e REATI CONNESSI
Caso simile al n. 5, ma con taglio di
piante.
La questione interessante riguarda
l’estensione o meno dell’eventuale
non punibilit„ per accertamento di
compatibilit„
paesaggistica
al
connesso delitto ex 632 c.p. (ma il
discorso vale anche per altre
fattispecie, come 635 0 734 c.p.).

La causa di non punibilit„ ex 181 co.
1-ter, infatti, rinvia al solo co. 1, e
non anche ad altri reati.
Tuttavia mi sembra sostenibile che
l’accertamento
di
compatibilit„
paesaggistica possa incidere sulla
prova di reati come il 632 o il 734,
nella misura in cui si possa
ragionevolmente ritenere che il
danno da questi punito (alterazione
bellezze naturali, imputazione dello
stato dei luoghi) non si sia
effettivamente verificato, secondo la
valutazione tecnica delle autorit„
preposte alla tutela del vincolo.
Tale accertamento, insomma, puˆ
essere un utile elemento per ritenere
l’insussistenza della lesione effettiva
del bene.
CASO 7 SPONTANEA
DEMOLIZIONE
Questo caso mette in luce una
irragionevole disparit„ di disciplina,
io
credo
tale
da
fondare
un’illegittimit„ costituzionale.
La spontanea rimessione in pristino,
prima dell’ordinanza di demolizione
o comunque della sentenza di
condanna,
estingue
il
reato
paesaggistico ambientale ma non
quello edilizio, pure se quest’ultimo
ƒ meno grave.
L’irragionevolezza ƒ palese, anche se
la Corte ha respinto la questione,
incentrata sull’art. 181 co. 1-ter e
quater.
A mio avviso puˆ essere riproposta
in altri termini.
Illegittimit„ dell’art. 44 DPR n.
380/2001, nella parte in cui, in
contrasto con l’art. 3 Cost., non
prevede la non punibilit„ al pari del
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tertium comparationis, rappresentato
dall’art. 181 co. 1-ter e quater.
Prof. Avv. Carlo Ruga Riva
Associato di diritto penale, Universitƒ
degli Studi di Milano-Bicocca.

Storia del Diritto
LA REVOCAZIONE DELLA
SENTENZA CIVILE
PROFILO STORICO
Con riguardo alla revocazione della
sentenza
civile,
mezzo
d’impugnazione
normato
dagli
artt.395 & segg. CPC, non sembrano
esistere nella dottrina sostanziali
divergenze a riconoscere il confluire
in esso di “residui di rimedi
antichissimi” [1], attraverso la
mediazione / elaborazione del diritto
comune
e
del
processo
di
codificazione, quali la “restitutio in
integrum” del diritto romano (art.395
nn.1-2-3 & 5 CPC) e la “proposition
d’erreur” del diritto consuetudinario
francese (art.395 n.4 CPC), cui il
legislatore del 1940 ha aggiunto un
“rimedio” del tutto nuovo all’art.395
n.6 CPC ovvero la revocabilit„ della
sentenza “ .. effetto del dolo del giudice
accertato con sentenza passata in
giudicato.” [2].
Lungo
il
corso
dei
secoli,
l’elaborazione dottrinale ma ancor di
pi‡ la giurisprudenza, formatesi in
contesti di diversa sensibilit„
giuridica con susseguente diversa
“lettura” degl’istituti romanistica,
unite al portato positivo d’una
nuova produzione normativa ed alla
creazione nella prassi d’istituti
nuovi, hanno contribuito a plasmare
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l’istituto della revocazione della
sentenza lungo la falsariga d’un
processo assai complesso che non
consente certo d’avere una diretta
sua derivazione dalla restitutio in
integrum
[3]
ma
comunque
suggerisce
l’analisi
delle
sue
premesse
storiche,
specie
romanistiche per lo stretto rapporto
che
lega
i
sistemi
postivi
continentali, fra cui il nostro, alle
radici romanistiche [4].
Questo
essenzialmente
nella
prospettiva dell’influenza che dette
radici possono esercitare, quale dato
storico, nel campo ermeneutico [5],
come ausilio alla comprensione della
genesi dei singoli motivi succitati,
del loro strutturarsi e dell’incidenza
nell’attuale sistema positivo, specie
con riguardo ai quattro di diretta
derivazione romanistica.
La “restitutio in integrum” in diritto
romano
si
configura
quale
provvedimento
(
pretorio
)
attraverso
cui
conseguire
la
reintegrazione nella precedente
situazione giuridica modificata in
danno del richiedente [6]. Trattasi di
rimedio straordinario, che conobbe
particolare fortuna nell’azione dei
governatori delle province, destinato
ad assolvere una funzione di
temperamento del jus civile [7],
quale duttile strumento gestito per
lo pi‡ dal Pretore [8] nel fronteggiare
situazioni e problemi nuovi [9].
Nell’attivit„ pretoria di adattamento
del jus civile, attraverso il noto
binomio jus honorarium / jus civile, la
restitutio conosce portato rilevante
nell’incidenza che il primo jus ha sul
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secondo nel processo formulare [10].
E’ nell’ Imperium del magistrato, il
quale
genera
nuovo
diritto
manifestatesi attraverso l’ Edictum,
che la restitutio trova strutturazione e
forma applicative. Il rimedio viene
conceduto per metus, dolus, prima
aetas, capitis deminutio, falsus tutor,
absentia rei publicae causa & ab
justa causa, alienatio judicii mutandi
causa facta, fraus creditorum, previa
beninteso causae cognitio del
magistrato [11].
Strutturalmente, la dottrina legge
l’istituto secondo due distinte linee
interpretative [12], non prive di
portato per le conseguenze che se ne
potrebbero trarre ( ed che ne sono
state tratte ) circa il sistema positivo
attuale [13].
Secondo la prima d’esse, la restitutio
si presenta come distinta in due fasi,
rescindente & rescissoria : la fase
rescindente si svolgeva avanti il
Praetor, concludendosi con un
Decretum causa cognita, il quale
apriva la via alla fase rescissoria, che
constava d’un vero e proprio
giudizio nel quale era fatte valere le
conseguenze pratiche derivanti dalla
rescissione.
Secondo la seconda, invece, la fase
rescindente non ƒ vista siccome
indispensabile, potendo detta fase
sussistere
o
meno
senza
compromissione dell’istituto : per
essa, la disposizione della restitutio
sine decreto opera attraverso la
concessione di una vera e propria
actio rescissoria ( lettura questa che ha
incontrato i favori della dottrina
maggioritaria in merito [14] ).

E’ con l’et„ imperiale che l’istituto
conosce
la
sua
massima
applicazione, allorch… l’ Imperator lo
avoca progressivamente a s… ed ai
suoi funzionari, e questo in forza
della centralizzazione dei poteri nell’
autoritas
del
Princeps,
centralizzazione attuata infine con la
codificazione dell’ Edictum [15], ove
il Praetor ƒ collocato in posizione
subordinata
al
Princeps.
Il
provvedimento
pretorio
difatti
poteva essere soggetto a revisione da
parte dell’autorit„ imperiale e la
stessa cancelleria imperiale era
investita
della
competenza
a
conoscere pure de casi di restitutio
non contemplati dall’ Edictum [16].
Con l’evoluzione del sistema
giuridico verso la cognitio extra
ordinem,
l’istituto
cominciˆ
a
conoscere
le
pi‡
ampie
trasformazioni [17], con il risultato
di perdere gli aspetti che lo
caratterizzavano nel periodo classico
[18] : la restitutio viene tolta alla
competenza del Praetor per passare a
quella del Praeses, scompare ogni
sopravvivenza delle due fasi, si
completa il processo d’assorbimento
nel quadro delle comuni azioni,
processo questo avviatosi in et„
classica e conclusosi nel basso
impero [19].
Con Giustiniano, la restitutio
conserva proprio ruolo e valore
nell’ambito
delle
Actiones,
conoscendo solo la delimitazione
d’un
termine
prescrizionale
quadriennale
ma
conservando
appieno i caratteri tipici del mezzo
rescindente [20].
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Nell’elaborazione
della
Glossa,
elaborazione
condotta
secondo
criteri interpretativi non sempre in
linea con il portato proprio
degl’istituti romanistici, specie quelli
processuali nell’ambito del rito
formulare [21], la restitutio in
integrum
conosce
una
ampia
generalizzazione applicativa quale
rimedio comune riparatorio in
presenza di lesione ingiusta contra
sententiam, in compositionibus, in
contractibus, quodcumque laeditur [22],
divenendo nel prosieguo vero e
proprio rimedio generale contra
sententiam & contra rem iudicatam
nella misura in cui l’esistenza del
motivo di restitutio muovesse
l’equit„ a ridiscutere la controversia
assistita da questa particolare forza
[23].
I motivi permangono gli stessi del
diritto romano, cui il diritto comune
affianca, in specie in Germania, il
ritrovamento di prove non dedotte
nel precedente giudizio [24].
Strutturalmente, come in diritto
romano, il giudizio consta di due
fasi, non sempre distinte, la prima
finalizzata a provocare la cognizione
del giudice sul motivo per ottenere
la rescissione della sentenza ed un
nuovo giudizio sulla causa [25].
Analogo processo ƒ rinvenibile in
Diritto Canonico, a muovere dal
Decretum Gratiani, ove la restitutio
viene trattata quale rimedio contro la
sentenza ingiusta [26].
Nel sistema francese, la restitutio si
presenta quale rimedio generale
secondo i caratteri propri delle
produzioni normative del tardo
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Impero
[27].
La
peculiarit„
dell’elaborazione giuridica relativa
all’istituto in Francia ƒ data dalla
coesistenza in ambito processuale,
specie nel periodo medievale, del
diritto consuetudinario, segnato da
significative influenze germaniche,
nella parte settentrionale del regno,
con il sistema giuridico romano –
canonico
nella
sua
parte
meridionale. A mano a mano che il
potere generale del Re venne
rafforzandosi, specie nel conflitto
con i Parlamenti, cominciˆ a
delinearsi quello spirito giuridico
nazionale il quale praticˆ nelle
Ordonnances Royales prima forma di
amalgama
e
coesione
d’una
disciplina
unitaria,
attraverso
l’eliminazione delle incrostazioni
romano
–
canoniche
e
consuetudinarie in favore di testi
positivi organici [28].
La proposition d’erreur opera, nel
sistema del diritto consuetudinario
francese, quale rimedio generale
contro gli errori di fatto e di diritto
nelle forme del ricorso eccezionale
avverso i decreti (arretes) del
Parlamento [29], e, nel sistema delle
Ordonnances, quale ricorso in
revisione al Consiglio del Re [30].
Nel XVI secolo, il rimedio “si
specializza” [31] : tutte le violazioni
delle Ordonnances Royales diventano
censurabili attraverso il recours en
cassation, senza pi‡ distinzione fra
Ordonnances relative al processo ed
Ordonnances disciplinanti il merito
(le fond) [32], mentre gli errori di
fatto, in cui incorre il giudice, a loro
volta sono censurabili per mezzo
della proposition d’erreur, la quale
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diviene vera e propria voie de
retractation
esperibile
previo
ottenimento
delle
lettres
de
proposition d’erreur dalla Cancelleria
Regia [33].
La proposition d’erreur conobbe un
progressivo
processo
di
specializzazione
sino
alla
positivizzazione,
attraverso
l’Ordonnance Royale de Moulins del
1566, dell’istituto della requete civile,
attraverso il quale fare valere in
giudizio gli errori di fatto imputabili
alle parti od ai loro rappresentanti
[34], errori questi cd. “spontanei”
ovvero non provocati dal giudice
[35]. L’istituto cos† conformato
conobbe una rapida desuetudine
sino a venire formalmente abrogato
dall’Ordonnance Royale del 1667
(titolo XXXV art. 42), la quale lo
“riscrisse” in toto, al fine di evitare
gli abusi cui la precedente disciplina
aveva dato luogo a motivo della
mancata enumerazione dei casi per i
quali la requete civile veniva
conceduta (titolo XXXV artt. 34 & 35)
[36].
L’impugnazione
in
parola
ƒ
esperibile in presenza di errori di
fatto tassativamente delineati, (dolo,
falsit„ documentale, ultrapetizione,
omissione del giudice, contrariet„ di
giudicati, recupero di documenti
decisivi [37]), e postula il preventivo
parere di un collegio di giureconsulti
al fine di ottenere le lettere reali con
le quali ad†re il giudice del
provvedimento impugnato : da ciˆ il
nome di requete [38]. Le lettere in
parola ed il parere vengono aboliti
con la Rivoluzione dalla legge 7
ottobre 1790, seguita dalla legge 19

agosto 1793 d’introduzione del
ricorso diretto al magistrato.
Con l’adozione del Code Napol…on,
requete & recours en cassation si
trovarono a condividere un comune
“spazio d’azione”, ignorato dalla
Ordonnance del 1667 ma sempre vivo
e vitale grazie alla disciplina
disposta dal Regolamento del 28
giugno 1738 [39], “spazio comune”
che
ha
costituito,
sino
all’emanazione del nuovo codice di
procedura civile [40], difficile campo
d’indagine per la dottrina che ne
aveva a lungo auspicato la soluzione
ex lege [41], in quanto il Code
Napol…on aveva recepito la requete
nei medesimi termini in cui l’aveva
regolamentata l’Ordonnance del
1667 [42].

Il modellarsi delle legislazioni
europee sull’archetipo del Code
Napol…on favor† la diffusione della
requete secondo i caratteri del
sistema francese : in Italia, il
fenomeno
ƒ
particolarmente
evidente e lo attestano, ad esempio,
le leggi per Napoli del 1819 [43]. E’
peraltro interessante notare anche
come il Codice Sardo del 1854
recepisca, accanto ai motivi per cui ƒ
data requete nel Code Napol…on, anche
la proposition d’erreur, abrogata in
Francia dall’Ordonnance del 1667 ma
penetrata
nelle
consuetudini
piemontesi [44]. Il Codice del 1859
confermˆ l’istituto il quale, nel
Codice del 1865, fu positivizzato
nell’art.494 nr.4. Questo Codice,
antesignano dell’attuale del 1940, si
pone in linea di diretta continuit„
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con i modelli sardi e napoleonico,
disciplinando la revocazione della
sentenza all’art.494 con l’impiego sia
della restitutio in integrum per il
tramite della requete che della
proposition d’erreur. La prima trova
disciplina nei numeri da 1) a 3)
mentre la seconda nel numero 4),
come detto, normando il nr.5 una
actio nullitatsi sanabilis, mediata dal
diritto comune e dalla requete [45].
La dottrina ritenne di potere
formulare un giudizio di sostanziale
conservazione del carattere di
rimedio obiettivo : non un istituto
semplicemente
e
puramente
derivato dalla restitutio bens† un
mezzo di riparazione dato contro
l’ingiustizia obiettiva della sentenza
determinatasi senza colpa del
danneggiato [46].
Il Codice del 1940 ha conservato,
nell’art.395 e senza sostanziali
modificazioni, tutti e cinque i
numeri dell’art.494 CPC 1865, con la
semplice aggiunta di un sesto
numero rassegnante ipotesi del tutto
nuova, ovvero il dolo del giudice
accertato con sentenza passata in
giudicato. Detto sesto motivo non ƒ
stato giudicato tale da sconvolgere
l’assetto
globale
dell’istituto
considerato sempre un rimedio
obiettivo [47], nonostante possieda
indubbiamente un portato eccentrico
rispetto all’ispirazione della norma.
Questo
perch…
l’organo
giurisdizionale ƒ sempre stato
considerato
come
direttamente
produttivo d’errori dovuti all’attivit„
delle parti o dei loro rappresentanti
od a fattori che sfuggivano alla sua
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sfera di controllo (prove riconosciute
poi false, documenti ritrovati) o ad
un’attivit„ propria non riconducibile
a scelte volitive, mentre invece – in
questo caso – si contempla una vera
e propria attivit„ lesiva la quale
necessita
d’accertamento
reso
intangibile
dall’autorit„
del
giudicato. E’ questa una devianza
conseguente
allo
sganciamento
progressivo, da parte del legislatore
del
1940,
dalle
premesse
romanistiche cos† come recepite nel
Codice del 1865 ? Puˆ essere, in ogni
caso, nonostante peculiarit„ e novit„
dell’attuale
formulazione
dell’istituto della revocazione, il dato
storico offre materia per alcune
considerazioni.
In
primis,
la
revocazione possiede e presenta un
indubbio legame con la restitutio in
integrum ma non solo con essa e non
in modo diretto. Poi, la stessa ƒ
senza dubbio un istituto composito,
affiancando, a motivi di schietta
derivazione romanistica, motivo
ispirato dalla proposition d’erreur,
mediata
dalle
consuetudini
piemontesi, oltre, come detto sopra,
ad un motivo (il nr.6) del tutto
nuovo. A motivo di ciˆ, non si
possono inferire dal dato storico
dirette
conclusioni,
specie
di
struttura, per il dato positivo,
rispetto al quale semmai il primo,
non certo comunque mera premessa
formale, costituisce un elemento
d’analisi. Questo perch…, alla luce
delle soprasvolte notazioni, ƒ del
tutto innegabile riconoscere la
presenza di un legame, una sorta di
“filo rosso”, il quale, muovendo
dalla restitutio in integrum, arriva

Il Foro Verbanese n. 28

sino all’istituto della revocazione. Ed
ƒ appunto questo “filo rosso” a
consegnare all’interprete dati e
criteri per un lettura prevalutativa,
rilevanti sul piano notiziale in
completamento e chiarificazione del
dato positivo entro il quale l’istituto
ƒ stato conformato nella sistematica
del Codice del 1940.
(Avv. Alberto Zanetta)
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Recensioni e Resoconti
“La tutela
dell’ interesse
del minore”
Deontologie a confronto
Grazia Ofelia Cesaro
(a cura di)

Ed. Franco Angeli, 2007.

Nato dall’esigenza dell’avvocatura, a
seguito della l. 149/2001, di un
confronto tra professionalit„ diverse
e che a vario titolo cooperano per la
tutela del minore, il testo consente al
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lettore di riflettere in ordine agli
aspetti deontologici e tecnicoscientifici di alcune discipline
(diritto,
psicologia,
pedagogia,
medicina, sociologia), volte a
promuovere la realizzazione di
quell’ “interesse superiore” che deve
avere
una
considerazione
preminente in tutte le decisioni
riguardanti la persona del fanciullo e
che ƒ citato nelle convenzioni di
New York (1989) e d’Europa (1996).
Tra gli esperti del diritto, il dr.
Pasquale Andria, Presidente del
Tribunale per i Minorenni di
Potenza,
gi„
Presidente
dell’A.M.M.F., e l’avv. prof. Remo
Danovi, gi„ Presidente emerito del
C.N.F., offrono il loro autorevole
contributo, soffermandosi il primo
sul punto di vista del magistrato dei
minori, che rielabora il proprio ruolo
in rapporto a quello degli altri attori
del processo minorile e della
famiglia, ed il secondo sulla
condotta dell’avvocato, alla luce
delle poche norme deontologiche del
codice forense nell’ambito del diritto
che involge la famiglia ed il minore,
e sulla necessit„ di assicurare una
specifica formazione ed esperienza
ed una particolare competenza
multidisciplinare per la qualifica di
coloro che attendono alla difesa in
favore del minore.
Segue la trattazione, anche con un
risvolto pratico, degli aspetti di
deontologia che afferiscono ad altri
operatori che si occupano di tutela
minorile: l’assistente sociale, il
medico, lo psicologo, il giornalista, i
cui codici deontologici, con quello
etico dei magistrati e forense, sono

raccolti nell’appendice del libro, che
si conclude con l’indicazione per
l’approfondimento
bibliografico
sulle tematiche in argomento.
(Maria Grazia Rodari)

“Cronache di terra
Lepontina”
Nino Chiovini
2007 II edizione
tararà

Nino Chiovini ƒ noto per esser
scrittore della resistenza nel Verbano
e nella Val Grande.
Il volume “Cronache di terra
lepontina” ƒ quindi sorprendente
per chi si consce l’Autore sol per “I
giorni della semina”: infatti ƒ un
profondo trattato storico che,
ricostruendo brevemente, ma sulle
basi solide dei documenti, la storia
delle propriet„ rurali d’alpe del
medioevo sino all’ottocento, disvela
all’interesse del lettore-giurista gli
atti (rigorosamente trascritti per
quanto
d’interesse)
di
una
controversia tra il comune di
Malesco e quello di Cossogno per la
propriet„ di alcuni alpi della val
Portaiola. Una controversia di
cinque secoli, iniziata con atti di
vendita di dubbia interpretazione
nel 1300 e conclusasi, dopo querele,
omicidi veri e presunti, condanne e
torture, screzi e arbitrati, con 1888
con rogito notarile in Domodossola.
E tutto ciˆ per una porzione di terra
che oggi ƒ stata riconquistata dal
bosco e dai rovi, come rammenta in
conclusione l’Autore, con forse
sottile soddisfazione per la rivincita
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della natura sulle infine vane pretese
dell’uomo. (MT)
@@@@@@@@@@

PROCEDURA PENALE
MISURE CAUTELARI
REALI
Massima n. 2/30-31/P
Sequestro Preventivo – Suoi
oggetto & funzione – Fumus
sussistenza reato ipotizzato –
Adozione
del
sequestro
–
Sufficienza [art.240 CP & art.321
CPP]

Giurisprudenza
Penale
DIRITTO PENALE
REATI CONTRO
IL PATRIMONIO
Massima n. 1/30-31/P
Danneggiamento – Rigatura di
fiancata
di
autovettura
–
Sussistenza – Differenze da
deturpamento [artt. 635 & 639 CP]
Tribunale Ordinario di Verbania
Giudice Unico Penale – Sentenza 26
maggio 2008 – Giudice Terzi.
Il “deturpamento” ƒ una nozione
prevalentemente estetica, diversa
dalla nozione di deterioramento di
cui alla fattispecie incriminatrice di
cui all’art.635 CP, di tal che la
rigatura della fiancata di una
autovettura deve qualificarsi come
deterioramento
del
mezzo
eppertanto venire punita dalla
norma da ultimo citata.

Tribunale Ordinario di Verbania Ufficio
del G.I.P. – Decreto 20 / 21 novembre
2007 – Giudice Pomponio.
Secondo l’art.321 CPP possono
essere sottoposte a sequestro
preventivo le cose pertinenti al reato
(1‹ comma) e le cose confiscabili (2‹
comma), e per cose confiscabili ex
art.240 CP devono intendersi quelle
che servirono o furono destinate a
commettere il reato e quelle che ne
sono il prodotto o profitto. Atteso
che il sequestro in parola mira ad
evitare
ulteriori
conseguenze
dannose o pericolose derivanti dal
reato o l’agevolazione d’altri reati, a
giustificarne l’adozione ƒ sufficiente
il mero fumus della sussistenza degli
estremi del reato ipotizzato mentre
la verifica dell’antigiuridicit„ penale
del fatto va compiuta su di un piano
d’astrattezza, nel senso che essa non
puˆ investire la sussistenza in
concreto dell’ipotesi criminosa ma
deve
essere
limitata
alla
configurabilit„ del fatto reato stesso.
Il Foro Verbanese
Trimestrale di Informazione Giuridica dell’Ordine degli
Avvocati del Foro di Verbania

Propriet‚:
Ordine degli Avvocati del Foro di Verbania
Presidente: Avv. Bruno Stefanetti

40

Direttore Responsabile:
Avv. Mirella Cristina
Comitato Editoriale:
Avv. Alberto Zanetta, coordinatore
Avv. Costanza Radice

Il Foro Verbanese n. 28

intervenute nel momento in cui
l’intollerabilit„ della prosecuzione
della convivenza si ƒ gi„ verificata.
Massima 2/30-31/C
Divorzio – Decesso del coniuge
separato pendente il termine per
l’impugnazione della sentenza
divorzile – Mancata impugnazione
della sentenza da parte dell’altro
coniuge – Effetti – Status di coniuge
divorziato – Sussiste – Prestazioni
previdenziali al coniuge superstite
– Non sono dovute [artt. 85 – 105
co.2 & 116 DPR 1124/65 smi]

Giurisprudenza
Civile
DIRITTO CIVILE

Tribunale di Verbania Giudice del
Lavoro – GI Riccobono – Sentenza 19
dicembre 2003 nr.194

MATROMIONO,
SEPARAZIONE
PERSONALE,
CESSAZIONI EFFETTI
CIVILI
Massima n. 1/30-31/C
Matrimonio & Separazione
Circostanze rilevanti in causa
Condotte intervenute allorch…
convivenza † gi„ intollerabile
Irrilevanza [art. 143 CC]

–
–
la
–

Tribunale di Verbania in composizione
collegiale – GI Montefusco – Ordinanza
9 giugno 2008
Le circostanze rilevanti nel giudizio
di separazione personale di coniugi
devono
attenere
alla
vita
matrimoniale
e
riguardare
comportamenti assunti in violazione
dei doveri incombenti sui coniugi a
norma dell’art.143 CC, essendo
irrilevanti tutte quelle condotte

In caso di sopravvenuto decesso del
coniuge pendente il termine per
impugnare la sentenza che abbia
pronunciato la cessazione degli
effetti
civili
del
matrimonio
concordatario
cattolico,
l’altro
coniuge, il quale voglia fare constare
la cessazione della materia del
contendere ed il conseguimento
dello status vedovile, ha l’onere di
proporre
impugnazione
per
impedire il passaggio in giudicato
della sentenza i cui effetti si
producono sino dal momento della
sua pronuncia (sentenza resa in
contenzioso previdenziale) (1)
Massima n. 3/30-31/C
Divorzio – Decesso del coniuge
separato pendente il termine per
l’impugnazione della sentenza
divorzile – Mancata impugnazione
della sentenza da parte dell’altro
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coniuge – Effetti – Status di coniuge
divorziato – Sussiste – Prestazioni
previdenziali al coniuge superstite
– Non sono dovute [artt.85 – 105
co.2 & 116 DPR 1124/65 smi]
Corte d’Appello di Torino / Sezione
Lavoro & Previdenza –Presidente &
Relatore cons. dr. Buzano – Sentenza 11
maggio 2005 nr.819
Il passaggio in giudicato della
sentenza di divorzio ha l’effetto di
determinare la cessazione degli
effetti civili del matrimonio fin dal
momento della pronuncia della
sentenza : per impedire che la
sentenza in parola divenga causa di
scioglimento
del
matrimonio
qualora nelle more della sua
impugnazione il coniuge muoia, il
coniuge superstite ha l’onere di
proporre impugnazione al fine di
fare constare giudizialmente il
decesso dell’altro coniuge ed
ottenere declaratoria di cessazione
della materia del contendere,
essendo questo l’unico modo per
impedire il passaggio in giudicato
della sentenza in parola. (2)
(1 & 2) La sentenza della Corte
d’Appello di Torino, confermativa di
quella del Tribunale di Verbania, ƒ
stata cassata con rinvio dalla Corte
di Cassazione I‹ Sezione Civile, la
cui sentenza verr„ proposta sul
prossimo numero.

MINORI
AFFIDAMENTO
Massima n. 4/30-31/C
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REVISIONE CONDIZIONI
AFFIDAMENTO MINORE –
RIFIUTO DEL MINORE
SEDICENNE DI VIVERE CON LA
MADRE – COMPITO DEI
GENITORI E DEL MINORE DI
EVITARE CHE LA FIGURA
MATERNA ESCA
IRRIMEDIABILMENTE DALLA
VITA DEL FIGLIO.
TRIBUNALE DI VERBANIA
DECRETO DEL 19-10-2006
GIUDICI dott. Luigi Montefusco
(Presidente), dott. Cosentino (Giudice
Relatore), dott. Alesci (Giudice)
Permesso, a seguito di audizione del
minore, di verificarne l’irriducibile
rifiuto della madre; data l’et„ del
figlio,
ormai
sedicenne,
non
sembrando esservi alcuna effettiva
possibilit„ di proficua attuazione di
un
affidamento congiunto (o
condiviso), il figlio va dunque
affidato in via esclusiva al padre.
Quasi inutile ƒ (o dovrebbe essere) la
precisazione che il rapporto tra il
figlio e la madre deve essere,
nell’interesse prevalente del primo,
conservato e coltivato e in tale
prospettiva le facolt„ di visita non
possono
essere
compresse
e
marginalizzate fino a svuotarle di
ogni significato. E’ rimesso in gran
parte ai genitori (entrambi!) e in
parte significativa anche al figlio il
compito di evitare che la figura
materna esca irrimediabilmente
dalla vita del figlio (il che gli
causerebbe una grave perdita
affettiva di cui egli non pare appieno
consapevole) e di far s† che detto
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rapporto, evidentemente incrinato,
venga recuperato.

CONDOMINIO
Massima n.5/30-31/C
CONDOMINIO – SPESE LEGALI
PER IL REALIZZO COATTIVO
DEL CREDITO DEL
CONDOMINIO – CARICO
ALL’ACQUIRENTE –
APPLICAZIONE DELL’ART. 63
DISP. ATT. C.C. –
COLLOCAZIONE TEMPORALE
DELLA SPESA - NULLITA’ DELLA
DELIBERA - SOSPENSIONE
DELL’EFFICACIA
TRIBUNALE DI VERBANIA
ORDINANZA 29-08-2007
GIUDICE ISTRUTTORE Dott. Nicola
COSENTINO
La delibera, assunta dall’assemblea
condominiale, che pone interamente
a carico degli acquirenti ricorrenti
(che hanno acquistato l’unit„
immobiliare di loro proprieta’
esclusiva in forza di decreto di
trasferimento emesso dal giudice
istruttore del Tribunale di Verbania
in procedimento civile di divisione
immobiliare promosso ex art. 600
c.p.c. dallo stesso condominio contro
un
condomino
moroso,
comproprietario della stessa unit„) le
spese legali sostenute per il realizzo
coattivo del credito vantato dal
condominio verso il precedente
comproprietario
dell’unit„
immobiliare, ƒ con ogni evidenza
una delibera nulla.

Le spese di divisione (mancando la
prova di un contenzioso che abbia
opposto il condominio al condomino
moroso sulla necessit„ o sulle
modalit„ della vendita) gravano
com’ƒ noto sulla massa e avrebbero
dovuto essere da questa detratte in
sede di formazione del progetto di
divisione. Le spese di esecuzione
avrebbero a loro volta dovuto
gravare su chi subiva l’esecuzione ex
art. 95 c.p.c. e cioƒ, in concreto, sul
ricavato della vendita.
Non vi ƒ pertanto possibilit„ alcuna
di porre a carico del condomino che
ha subito l’esecuzione e la divisione
giudiziaria spese diverse da quelle
riconosciute in “prededuzione” sulla
massa dal giudice procedente in
detti procedimenti.
In assenza di titolo giudiziario
recante condanna del condomino
dante causa al pagamento di spese
legali, nemmeno per questa strada si
perviene
a
configurare
la
presupposta
obbligazione
del
precedente condomino.
Sotto altro profilo, non si configura
la responsabilit„ solidale per le spese
in esame a carico degli odierni
proprietari dell’immobile in quanto
esse non rientrano nel ristretto
ambito temporale di cui all’art. 63
disp. att. C.c., norma che appare
l’unica applicabile al caso di specie.
L’art. 63 disp. att. C.c. nel porre a
carico
dell’acquirente
la
responsabilit„
solidale
con
il
precedente proprietario per il
pagamento dei contributi relativi
all’anno in corso e a quello
precedente, costituisce una norma
speciale
dettata
per
l’ipotesi
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generale in tema di comunione di cui
all’art. 1104 ultimo comma c.c.,
norma che invece pone a carico
dell’acquirente tutti i contributi
dovuti e non versati dal cedente.
Per la collocazione temporale della
spese occorre muovere dalla regola,
recepita in termini consolidati dalla
S.C., che impone di guardare non gi„
al momento in cui l’assemblea
condominiale approva il conto
consuntivo che ripartisce tra i
condomini la spesa ma al momento
in cui la spesa stessa, o meglio il
relativo impegno, ƒ autorizzata.

DANNO BIOLOGICO
Massima n. /5/30-31/C
Liquidazione danno biologico –
presupposti
Giudice di Pace di Omegna - dott.
Filippo Bertozzi – sentenza 05.03.2007
Il Giudice, nella liquidazione
complessiva del danno biologico
permanente, deve tener conto anche
delle concrete conseguenze sulla vita
del soggetto leso, considerato il suo
pregresso stile di vita, i postumi
permanenti, la gravit„ delle lesioni e
durata della invalidit„ temporanea,
il danno estetico, l’et„, le condizioni
sociali e familiari del danneggiato
(cfr. Cass. Civ. sez. III, 3.08.2005 n.
16225; Cass. Civ. sez. lav. 23.02.2000
n. 2037).
Diversamente opinando, infatti, il
Giudice si troverebbe ancorato a
rigidi criteri aritmetico-matematici,
slegati dal singolo individuo leso,
con ciˆ verificandosi una limitazione
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dell’effetto risarcitorio che, invece,
dovrebbe
valutare
il
singolo
individuo
indennizzandolo
per
quelle che sono le specifiche e sue
proprie
conseguenze
limitative
derivanti dalle lesioni subite.

DIRITTO
PROCESSUALE
CIVILE
ISTRUZIONE
Massima n. 6/30-31/C
Deduzioni istruttorie – Fatti non
prospettati al momento della
proposizione della domanda e dello
svolgimento delle difese –
Insussistenza del “thema
probandum” – Inammissibilit„
delle deduzioni [artt.183 co.4 & 5 –
184 CPC]
Tribunale Ordinario di Novara in
composizione monocratica – Ordinanza
12 aprile 2007 – G.I. Vannicelli.
Il “thema probandum”, oggetto delle
deduzioni istruttorie ex art.184 CPC,
ƒ delimitato dai profili di fatto posti
a fondamento della domanda, per la
cui prospettazione operano i termini
assertori ex art.183 co.4 & 5 CPC, di
tal che ƒ inammissibile la loro
deduzione una volta che detti
termini siano spirati .
Massima n. 7/30-31/C
Deduzioni istruttorie – Fatti non
prospettati al momento della
proposizione della domanda e dello
svolgimento delle difese –
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Insussistenza del “thema
probandum” – Inammissibilit„
delle deduzioni [artt. 163 & 244
CPC]
Tribunale Ordinario di Verbania in
composizione monocratica – Ordinanza
5 febbraio 2008 – G.I. Persico.
E’ inammissibile la prova per
testimoni articolata dalla parte con
ad oggetto circostanze nuove non
dedotte n… allegate fin dall’atto
introduttivo del giudizio o delle
prime difese.
Massima n. 8/30-31/C
C.T.U. – Nomina del CTP –
Mancato deposito in Cancelleria –
Lesione del contraddittorio –
Nullit„ – Insussistenza [art. 201
CPC]
Tribunale Ordinario di Verbania in
composizione monocratica – Ordinanza
14 gennaio – G.I. Persico.
Nessuna decadenza puˆ dirsi
verificata a carico della parte la
quale abbia curato, nei termini
conceduti dal GI, l’indicazione de
nominativo
del
proprio
CTP
direttamente al CTU senza deposito
d’essa in Cancelleria, poich… ciˆ non
esclude la volont„ e tempestivit„
della nomina in parola in mancanza
di una previsione espressa di nullit„
in tale senso e di alcuna lesione del
principio del contraddittorio per cui
la stessa nullit„ sarebbe invocabile.
Massima n. 9/30-31/C
Deduzioni istruttorie – Fatti non
prospettati al momento della

proposizione della domanda e dello
svolgimento delle difese –
Insussistenza del “thema
probandum” – Inammissibilit„
delle deduzioni [artt. 183 co.4 & 5 –
184 & 244 CPC]
Tribunale Ordinario di Verbania in
composizione monocratica – Ordinanza
17 marzo 2008 – G.I. Cosentino.
Sono inammissibili le deduzioni
istruttorie
relative
a
“thema
probandum” non articolato nell’atto
introduttivo del giudizio, nelle
prime difese e comunque non
consequenziali alle eccezioni e
domande riconvenzionali coltivate
ritualmente nel giudizio .
Massima n. 10/30-31/C
Prova civile – Interrogatorio
formale – Deduzione in prova
contraria diretta od indiretta –
Inammissibilit„ [artt. 2730 & 2733
CC – 228 & 230 CPC]
Tribunale Ordinario di Novara sezione
distaccata Borgomanero – Ordinanza 20
giugno 2007 – G.O.T. Bellini.
Attese
le
finalit„
confessorie
dell’istituto, l’interrogatorio formale
non rientra nel concetto di prova
contraria diretta o indiretta.
Massima n. 11/30-31/C
Prova civile delegata – Termine
stabilito per l’assunzione – Natura
ordinatoria – Sussistenza [artt. 154,
203 & 204 CPC]
Tribunale Ordinario di Genova in
composizione monocratica – I‡ Sezione –
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Ordinanza 4 giugno 2008 – G.I.
Silvestri.

dell’opposizione proposta avverso il
decreto successivamente emesso.

Il termine fissato dal G.I. per
l’assunzione dei mezzi di prova
fuori
della
circoscrizione
del
Tribunale ha carattere ordinatorio
sicch… la relativa istanza di proroga,
da rivolgersi alla autorit„ delegante
deve essere presentata prima della
scadenza del termine stesso.

Massima n. 13/30-31/C
Divieto domande nuove – decreto
ingiuntivo – costituzione del
ricorrente
nella
causa
in
opposizione – sussistenza.

PROCEDIMENTO PER
DECRETO INGIUNTIVO
Massima n. 12/30-31/C
Esercizio azione di condanna – nel
ricorso per decreto – anche nella
richiesta di rigetto dell’opposizione
– sussistenza.
Giudice di Pace di Arona– dott. Filippo
Bertozzi – sentenza 07.08.2007 (dep.ta
18.09.2007)
Nel
giudizio
instaurato
con
l’opposizione a decreto ingiuntivo, il
giudice puˆ revocare il decreto e
comunque
condannare
gli
attori/opponenti al pagamento di
altra somma, uguale o minore,
potendo
valutare
comunque
l’esistenza del diritto di credito,
anche se risultato per ammontare
diverso da quello prospettato in sede
monitoria e anche senza una
esplicita domanda del creditore,
perch… l’esercizio da parte del
creditore di un’azione di condanna
deve ravvisarsi sia nel ricorso diretto
ad ottenere in termini brevi un titolo
esecutivo per il pagamento di un
credito e sia nella richiesta di rigetto

46

Giudice di Pace di Arona– dott. Filippo
Bertozzi – sentenza 07.08.2007 (dep.ta
18.09.2007)
Il ricorrente per azione monitoria,
rivestendo la posizione sostanziale
di attore, non puˆ avanzare
domande diverse da quelle fatte
valere con l’ingiunzione, dovendosi
pertanto ritenere limitato l’oggetto
del giudizio alla domanda introdotta
con il ricorso per decreto ingiuntivo
(ex pluribus Cassazione Civile, sez.
III, 29 settembre 2006, n. 21245).

PROVVEDIMENTI
D’URGENZA
Massima n. 14/30-31/C
PROVVEDIMENTI EX ART. 697
C.P.C.
–
INTERPRETAZIONE
DELL’ART. 696 C.P.C. – NOMINA
DI
PROCURATORE
PER
L’ASSUNZIONE DELLA PROVA
TRIBUNALE DI VERBANIA
ORDINANZA DEL 31-01-2008
PRESIDENTE dott. Renato Mazzotti
Ritenuta
l’eccezionale
urgenza,
emergendo da decreto del tribunale
di
Verbania in composizione
monocratica che vi ƒ pericolo di
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crollo del muro di sostegno di
propriet„ dei convenuti, pericoloso
anche per la pubblica incolumit„, per
cui ƒ necessario e urgente un
intervento di consolidamento o di
parziale rifacimento del muro, onde
scongiurare il pi‡ che fondato
pericolo di crollo dello stesso, con le
intuibili conseguenze sulla propriet„
attigua della ricorrente; ritenuto che
il tribunale con il suddetto
provvedimento ha autorizzato la
ricorrente a far effettuare, a propria
cura e spese e senza pregiudizio dei
diritti dei terzi, i necessari interventi
di consolidamento ovvero parziale
rifacimento del muro di sostegno di
propriet„ dei convenuti, a tal fine
autorizzandola anche ad accedere
attraverso la propriet„ dei resistenti,
il tutto al fine di mettere in sicurezza
il muro medesimo, operando solo gli
interventi
indispensabili,
come
descritti e suggeriti da tecnici di
competenza del settore; visto l’art.
697 c.p.c., ritenuto che la norma di
cui all’art. 696 c.p.c. deve essere
interpretata
nel
senso
che
l’accertamento tecnico comprende
tutti gli elementi conoscitivi ritenuti
necessari per le valutazioni che
dovranno essere effettuate nel
giudizio di merito, e include quindi
ogni acquisizione preordinata alla
successiva
valutazione,
anche
tecnica, che in quel giudizio si dovr„
esprimere per determinare la causa
del danno e l’entit„ dello stesso,
nomina
il
consulente
tecnico
d’ufficio e nomina l’avvocato
difensore dei convenuti, perch…
intervenga per le parti non presenti
all’inizio delle operazioni peritali.
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