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5. SOGGETTI DEL PROCEDIMEnTO E LEGITTIMAzIOnE AD AGIRE

5.1. Il Pubblico Ministero: il ruolo

La partecipazione del Pubblico Ministero al procedimento per l’amministrazione 
di sostegno può declinarsi in diversi modi.

a) Pubblico Ministero legittimato attivo.

Ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., il Pubblico Ministero rientra tra i soggetti 
titolari di legittimazione attiva alla proposizione della misura, portatore di 
un potere di azione concorrente con quello delle altre parti private.
Pertanto, il Pubblico Ministero potrà avere nel procedimento de quo un ruolo 
propulsivo, proponendo egli stesso il ricorso per la nomina dell’amministratore 
di sostegno. Lo farà tutte le volte in cui, a seguito di una segnalazione ricevuta 
da terzi (servizi sociosanitari ai sensi dell’art. 406 ultimo comma c.c., forze 
dell’ordine, vicini di casa, parenti, funzionari di istituti di credito, autorità 
giudiziaria, ecc.), verrà a conoscenza di una situazione giuridica soggettiva 
meritevole di tutela nei termini indicati dalla legge n. 6/2004.
Infatti, chiunque entri in contatto con un soggetto che si trovi in una condizione 
di pregiudizio a causa dell’incapacità di attendere ai propri interessi personali 
o patrimoniali avrà la facoltà di segnalare alla Procura della Repubblica le 
circostanze del caso, ai fini di consentire al Pubblico Ministero di valutare se 
sussistono i presupposti per la richiesta della misura di tutela.
Inoltre, il Pubblico Ministero potrà venire a conoscenza di una situazione 
meritevole di protezione anche nell’ambito di un procedimento penale o di 
un altro giudizio civile in cui sia previsto il suo intervento, nonché a seguito di 
segnalazione ricevuta dal giudice di un procedimento terzo.
Si segnala, sul punto, l’ordinanza in data 06/03/2006 del tribunale di Modena17, 
che aveva disposto la sospensione di un procedimento di convalida di 
sfratto promosso nei confronti di un soggetto bisognoso di protezione, con 
trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la presentazione del ricorso 
ex art. 404 c.c., affinché l’amministratore di sostegno nominato si costituisse 
in giudizio nella procedura di opposizione allo sfratto per morosità in 
questione.
In tutti questi casi, il Pubblico Ministero potrà proporre l’azione, ferma 
restando la possibilità di valutare, in maniera discrezionale, la sussistenza o 
meno dei presupposti per esercitare l’iniziativa.
In questa prima ipotesi, quindi, il Pubblico Ministero assumerà la veste di 
ricorrente.

17 In Cassano, L’amministrazione di sostegno nella giurisprudenza, Santarcangelo di Romagna, 2008, pag. 
556.
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I DATI DELL’ESPERIEnzA: LA SEGnALAzIOnE AL PUBBLICO MInISTERO
Nella prassi, la segnalazione alla Procura della Repubblica continua a rimanere uno 
strumento poco utilizzato e destinato a suscitare la diffidenza non solo degli operatori 
del diritto (naturalmente più inclini ad avviare una formale iniziativa giudiziaria, 
tramite il deposito del ricorso), ma anche le resistenze dei soggetti terzi (vicini di 
casa, funzionari di banca, altri soggetti privi di legittimazione attiva), intimiditi da un 
contatto diretto con le autorità giudiziarie e preoccupati su come rivolgersi ad esse 
nel pieno rispetto delle formalità.
Persiste inoltre, nella mentalità corrente, l’idea, equivoca, che la Procura (e il 
Pubblico Ministero) abbia competenze in ambito esclusivamente penalistico, 
essendo poco diffusa la conoscenza del ruolo anche civilistico della parte 
pubblica.
Nella pratica, la maggior parte delle segnalazioni alla Procura provengono dai Servizi 
Sociali e dai responsabili di servizi sociosanitari (psicologi, medici psichiatri, altri 
operatori socio-sanitari).
Peraltro, lo strumento della segnalazione appare di grande utilità in tutti quei casi 
in cui vi siano fondati dubbi sulla legittimazione attiva di un determinato soggetto 
(si pensi, ad esempio, alla discussa legittimazione dei responsabili dei servizi 
socio-sanitari privati) e consente di portare all’attenzione dell’autorità giudiziaria 
una situazione meritevole di tutela, senza correre il rischio di una pronuncia di 
inammissibilità.
Inoltre, attraverso la segnalazione, tutti i soggetti terzi che ritengano necessaria 
una misura di protezione a favore di una persona fragile hanno la possibilità di far 
sentire la propria voce, adempiendo a quel dovere di solidarietà sociale che la stessa 
Costituzione, all’art. 2, impone.
L’atto non richiede forme particolari. Sarà quindi sufficiente esporre 
dettagliatamente i fatti di cui si è a conoscenza, indicando le proprie generalità e 
quelle della persona per la quale si richiede la misura di protezione (se conosciute), 
nonché gli eventuali atti che è necessario compiere in via d’urgenza. Il documento 
potrà essere trasmesso tramite il servizio postale alla Procura della Repubblica 
presso il tribunale del luogo di dimora abituale del potenziale beneficiario; in linea 
di principio, potrebbe ritenersi ammissibile anche una segnalazione pervenuta 
tramite posta elettronica, se completa e idonea a fornire al Pubblico Ministero tutti 
gli elementi del caso.
Nell’eventualità di particolare urgenza, la segnalazione potrà essere depositata 
personalmente presso gli uffici della Procura, ove potrà richiedersi anche un colloquio 
diretto con il Procuratore, al fine di illustrare in via diretta le questioni più delicate e 
indifferibili.
Spetterà quindi al Pubblico Ministero il compito di promuovere con sollecitudine 
l’azione, se ritenuta fondata.
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b) Pubblico Ministero interveniente necessario

Inoltre, ai sensi dell’art. 407 ultimo comma c.c., il Pubblico Ministero dovrà 
comunque intervenire nel procedimento per la nomina dell’amministratore 
di sostegno iniziato da altri e vigilare sul buon andamento dello stesso, 
garantendo con la sua presenza il rispetto dell’interesse di natura 
pubblicistica a che sia assicurata la massima protezione possibile alle 
persone fragili.
La previsione di cui all’art. 407 ultimo comma c.c. costituisce ulteriore 
espressione dei principi generali in tema di partecipazione obbligatoria del 
Pubblico Ministero al processo, di cui all’art. 70 c.p.c.: quest’ultima norma 
prevede, infatti, l’intervento del Pubblico Ministero a pena di nullità 
rilevabile d’ufficio nelle cause che egli stesso potrebbe proporre (art. 70 
n. 1 c.p.c.).
Da una lettura congiunta delle due norme ne discende che, nonostante il 
silenzio dell’art. 407 c.c. sul punto, la mancata partecipazione del Pubblico 
Ministero al procedimento per l’amministrazione di sostegno sarà causa di 
nullità rilevabile d’ufficio.

5.1.1. I poteri

C’è da chiedersi quali siano i poteri del Pubblico Ministero intervenuto 
nell’ambito del procedimento per l’amministrazione di sostegno.
Ai sensi dell’art. 72 c.p.c. e con riferimento all’ipotesi prevista dall’art. 70 n. 1) 
c.p.c. “il Pubblico Ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto 
proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle 
forme che la legge stabilisce per queste ultime”.
Le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, agli articoli 1, 2 e 
3 disciplinano ulteriormente i poteri del Pubblico Ministero e regolamentano 
i termini del suo intervento18.

18 Ai sensi dell’art. 1 disp. att. c.p.c., Richiesta di comunicazione degli atti, “in ogni stato e grado del 
processo il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice la comunicazione degli atti per l’esercizio 
dei poteri a lui attributi dalla legge”; l’art. 2 in tema di intervento del Pubblico Ministero davanti 
all’istruttore dispone che “l’intervento del Pubblico Ministero davanti all’istruttore avviene nei modi 
previsti nell’articolo 267 del codice”; l’art. 3 che disciplina l’intervento del Pubblico Ministero davanti 
al collegio, dispone che “il Pubblico Ministero può spiegare il suo intervento anche quando la causa 
si trova davanti al collegio, mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all’udienza. Il Pubblico 
Ministero che interviene all’udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono inserite nel ruolo 
di udienza. Se il Pubblico Ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad aderire alle 
conclusioni di una delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il 
presidente, d’ufficio o su istanza di parte, può rimettere con ordinanza la causa al Giudice istruttore per 
l’integrazione della istruzione”.
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5.1.2. L’intervento obbligatorio

Fatte queste premesse, ci si domanda in che termini debba declinarsi 
l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nel procedimento per 
l’amministrazione di sostegno promosso da terzi.
Più precisamente: è necessario che il Pubblico Ministero sia presente in tutte 
le fasi processuali e che presenzi al compimento di ogni singolo atto?
Quando l’intervento del Pubblico Ministero può ritenersi validamente 
avvenuto? e quando invece la sua assenza dà luogo alla nullità comminata 
dall’art. 70 c.p.c.?
Dal dato normativo si desume che il Pubblico Ministero abbia l’obbligo di 
partecipare alla sola fase decisoria del procedimento de quo e non anche a 
quella successiva, di natura gestoria.
Infatti, l’art. 407 ultimo comma c.c. richiede l’intervento del Pubblico Ministero 
solo nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, mentre nel 
codice non vi è traccia di alcuna previsione che imponga la partecipazione 
del Pubblico Ministero anche alla successiva fase gestoria della misura 
(ad esempio, nei singoli sub procedimenti finalizzati ad emettere i decreti 
autorizzativi ex artt. 374 e 375 c.c.)19.
Il dettato normativo va peraltro interpretato alla luce di un principio di 
tassatività richiesto anche dalla gravità della comminatoria della sanzione di 
nullità, che preclude ogni lettura estensiva o analogica della previsione.
Altre indicazioni in ordine ai termini della partecipazione del Pubblico 
Ministero sono fornite dalle disposizioni del codice di procedura civile.
In proposito, l’art. 71 c.p.c. prevede che il giudice, davanti al quale sia 
proposta una causa che prevede la partecipazione obbligatoria del Pubblico 
Ministero, debba ordinare la comunicazione degli atti al medesimo affinché 
possa intervenire nel processo.
Conseguentemente, anche nell’ambito del procedimento per l’amministrazione 
di sostegno, il Giudice Tutelare dovrà trasmettere gli atti al Pubblico 
Ministero per consentirne la più opportuna partecipazione.
Per quanto concerne le tipologie di atti che debbono essere trasmessi, l’art. 713 
comma 1 c.p.c., dettato in tema di interdizione, ma richiamato dall’art. 720 bis 
c.p.c., prevede che il giudice debba ordinare la comunicazione del ricorso 
introduttivo del procedimento al Pubblico Ministero.
La norma ha la finalità di consentire un primo e immediato vaglio della 
fondatezza della richiesta da parte del Pubblico Ministero, che, esaminato il 
ricorso, potrà eventualmente chiedere al tribunale il rigetto dell’istanza20.

19 In tal senso, Tribunale di Milano, decreto in data 29/04/2014.
20 L’art. 713 c.p.c. dispone infatti “Quando questi (il Pubblico Ministero, ndr) gliene fa richiesta, può con 
decreto rigettare senz’altro la domanda … “. Si ricordi che la norma è stata dichiarata costituzionalmente 
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L’art. 713 ultimo comma c.p.c. dispone che anche il decreto di fissazione 
dell’udienza per la comparizione del beneficiario e delle altre parti debba 
essere comunicato al Pubblico Ministero.
Ferma restando la necessità che tali adempimenti vengano rispettati e che 
le predette comunicazioni vengano effettuate, c’è da chiedersi se il Pubblico 
Ministero, che sia stato regolarmente informato, debba poi partecipare 
attivamente al procedimento a pena di nullità.
Nell’interpretazione della giurisprudenza di merito e di legittimità21, si è ritenuta 
sufficiente ai fini dell’osservanza della previsione di cui all’art. 407 ultimo 
comma c.c. la semplice comunicazione al Pubblico Ministero del ricorso 
e della data di udienza, non essendovi l’obbligo della sua partecipazione 
all’audizione del beneficiario e agli incombenti successivi.
In tal senso sembra deporre anche il dettato normativo.
Infatti, gli artt. 714 e 715 c.p.c. che, in tema di interdizione, prevedono 
la partecipazione obbligatoria del Pubblico Ministero all’audizione 
dell’interdicendo o dell’inabilitando, non sono tra le norme richiamate 
dall’art. 720 bis c.p.c.
Pertanto, la partecipazione del Pubblico Ministero all’udienza fissata per 
l’ascolto del beneficiario non deve ritenersi obbligatoria.
In conclusione, si deve ritenere che “sia necessario (e sufficiente) che 
all’organo pubblico sia comunicato il ricorso volto ad ottenere la nomina 
dell’amministratore di sostegno e la data fissata per gli incombenti di cui 
all’art. 407 comma 2 c.c., restando evenienza processualmente irrilevante che 
il Pubblico Ministero, pur debitamente informato, non compaia all’udienza 
fissata per l’esame dell’amministrando ovvero che non rassegni conclusione 
alcuna … non essendo al contrario obbligatorio che il Pubblico Ministero 
così informato partecipi ai singoli atti del procedimento, essendo allo 
stesso rimessa la scelta di determinare le modalità pratiche di attuazione 
dell’intervento”22.

Riepilogando: la partecipazione obbligatoria del Pubblico Ministero 
riguarda solo la fase decisoria del procedimento e non la successiva 
fase gestoria; si ritiene sufficiente, per il rispetto della previsione relativa 
all’obbligatorietà dell’intervento, che alcuni atti procedimentali (ricorso e 

illegittima nella misura in cui non prevede che il Giudice, prima di disporre il rigetto della domanda a 
seguito di richiesta del Pubblico Ministero, debba necessariamente instaurare il contraddittorio con la 
parte istante (Corte Costituzionale, sentenza 05/07/1968, n. 87).
21 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, decreto in data 30/08/2004; 
Tribunale di Piacenza, decreto in data 22/07/2014; analogamente, anche la recente ordinanza della Corte 
di Cassazione del 07/03/2018, n. 5492.
22 Così Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cit.
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decreto con data di fissazione udienza, istanza di chiusura) siano comunicati 
al procuratore, restando irrilevante il fatto che egli partecipi o meno al 
procedimento23.
Pertanto, con riferimento alla fase gestoria, va sottolineato che le istanze 
ex artt. 374 e 375 c.c. e i relativi decreti autorizzativi non dovranno essere 
comunicati al Pubblico Ministero, dato che, al di fuori degli obblighi di 
trasmissione degli atti previsti dal citato art. 713 c.p.c., non sussiste alcun 
altro dovere di informazione in capo al giudice tutelare nei confronti 
del Pubblico Ministero. A ciò si ritiene, tuttavia, che facciano eccezione i 
momenti decisori che pure possono verificarsi durante la fase gestoria della 
misura, come quando, ad esempio, provvedendo ex art. 411 ultimo comma 
c.c. vengono estese all’amministrato limitazioni o decadenze previste per 
l’interdetto.
In ogni caso, il giudice tutelare, laddove ravvisi la sussistenza di un interesse 
pubblico, potrà sollecitare l’intervento facoltativo del Pubblico Ministero ai 
sensi dell’art. 70 ultimo comma c.p.c. tramite la trasmissione degli atti prevista 
in via facoltativa ai sensi dell’art. 71 ultimo comma c.p.c.
In altri termini, tutti i subprocedimenti del procedimento per l’amministrazione 
di sostegno non richiedono la partecipazione obbligatoria del Pubblico 
Ministero, che potrà invece essere chiamato a parteciparvi, in via meramente 
facoltativa, tutte le volte in cui il giudice ravvisi la sussistenza di un interesse 
di rango pubblicistico che rende auspicabile la sua presenza24.

23 Non di rado, infatti, il Pubblico Ministero si limiterà ad apporre il proprio visto.
24 In tal senso, Tribunale di Milano, decreto in data 29/04/2014, cit.
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RUOLO DEL
PUBBLICO MINISTERO
NEL PROCEDIMENTO 

Pubblico Ministero
Interveniente
necessario 

Pubblico Ministero
Interveniente
facoltativo 

Pubblico Ministero
Attore

Art. 70 c.p.c.
1) nelle cause che 
egli stesso 
potrebbe 
proporre;
2) nelle cause 
matrimoniali, 
comprese quelle 
di separazione 
personale dei 
coniugi; 
3) nelle cause 
riguardanti lo 
stato e la capacità 
delle persone; 
4) negli altri casi 

Art. 70 ultimo 
comma c.p.c.

Può intervenire in
ogni altra causa in
cui ravvisa un 
pubblico interesse

Art. 69 c.p.c.
Il Pubblico 
Ministero esercita 
l'azione civile nei 
casi stabiliti dalla 
legge
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FASE DECISORIA FASE GESTORIA

SI NO

SALVO POSSIBILITÀ DI
INTERVENTO FACOLTATIVO

INTERVENTO OBBLIGATORIO
PUBBLICO MINISTERO

5.1.3. Mancato intervento e conseguenze

Si è detto che la mancata partecipazione del Pubblico Ministero (ovvero 
l’omessa trasmissione degli atti allo stesso) è causa di nullità rilevabile 
d’ufficio ex art. 70 c.p.c.
C’è però da chiedersi di che tipo di nullità si tratti.
Ai sensi dell’art. 158 c.p.c., “la nullità derivante dai vizi relativi all’intervento 
del Pubblico Ministero è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salva la 
disposizione di cui all’art. 161 c.p.c.”.
tale ultima previsione enuncia il principio della conversione dei vizi della 
sentenza in motivi di impugnazione, disponendo che “la nullità delle 
sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta 
valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di 
impugnazione.”
Pertanto, la mancata partecipazione del Pubblico Ministero potrà essere 
eccepita dalle altre parti o rilevata d’ufficio nel corso del procedimento, e 
potrà essere sanata attraverso la tempestiva comunicazione degli atti allo 
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stesso; in mancanza, il provvedimento conclusivo del procedimento, sarà 
affetto da nullità e potrà essere impugnato con i mezzi di impugnazione 
ordinaria.
Ci si domanda, inoltre, se il giudice del gravame, rilevato il vizio della mancata 
partecipazione del Pubblico Ministero, possa procedere direttamente alla 
rinnovazione del giudizio (o dei singoli atti) di cui è stata dichiarata la 
nullità, disponendo l’intervento del Pubblico Ministero; oppure se, ai sensi 
dell’art. 354 comma 1 c.p.c., debba disporre la trasmissione degli atti al 
Giudice di primo grado.
In altri termini, la questione riguarda la qualificazione giuridica della 
partecipazione del Pubblico Ministero al processo e in particolare la 
configurabilità o meno di un litisconsorzio necessario.
Il tema è assai controverso e in giurisprudenza e dottrina si sono alternate 
opposte posizioni25.
Un orientamento ritiene che, nei casi di cui all’art. 70 c.p.c., la previsione della 
partecipazione obbligatoria del Pubblico Ministero al processo ne determini 
sempre la qualifica di litisconsorte necessario, con la conseguenza che 
la nullità derivante dalla mancata partecipazione debba qualificarsi come 
relativa all’integrità del contraddittorio e debba essere quindi soggetta alla 
disciplina di cui all’art. 354 comma 1 c.p.c. essa inoltre sarà rilevabile d’ufficio 
in ogni stato e grado del procedimento.
L’opposta opinione è volta ad escludere la configurabilità di un 
litisconsorzio necessario nel procedimento per l’amministrazione di 
sostegno, con la conseguenza che il relativo vizio non sarà rilevabile d’ufficio 
in ogni stato e grado del procedimento e che il giudice del gravame non 
dovrà rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 comma 1 c.p.c., ma 
potrà rinnovare gli atti processuali affetti da nullità assicurando la presenza 
del Pubblico Ministero26.
Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione che, con la 
sentenza 18/01/2017, n. 1093 pronunciata a Sezioni Unite, ha effettuato 
una distinzione tra i casi di intervento obbligatorio del Pubblico Ministero 

25 Sul punto si vedano Commentario al codice civile, art. 70, Pluris; Fratini, È configurabile il litisconsorzio 
necessario nell’amministrazione di sostegno?, in Famiglia e Diritto, 1/2014, pag. 26
26 Parte della giurisprudenza ha, infatti, sostenuto che il Pubblico Ministero non è un litisconsorte 
necessario e che pertanto, in caso di sua mancata partecipazione al processo, per omessa comunicazione 
allo stesso degli atti processuali, il Giudice del gravame dovrebbe trattenere la causa a sé, integrare il 
contraddittorio e decidere; e ha inoltre ritenuto sufficiente, in caso di mancata partecipazione del Pubblico 
Ministero soltanto ad alcuni atti processuali, che il Giudice di appello proceda alla sola rinnovazione dell’atto 
al cui compimento il Pubblico Ministero non aveva partecipato, integrando a tal fine il contraddittorio 
(Cass. Civ., 25/07/2014, n. 17032 – mancata comunicazione al Pubblico Ministero dell’istanza di chiusura 
dell’amministrazione; conforme Cass. Civ., 05/06/2013, n. 14190.
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previsti dall’art. 70 c.p.c., affermando che solo nelle cause che egli stesso 
avrebbe potuto proporre, ai sensi dell’art. 70 n. 1 c.p.c. il Pubblico Ministero 
interviene obbligatoriamente nel processo come litisconsorte necessario.
La Cassazione ha quindi precisato che, in tema di procedimento per la 
nomina di amministratore di sostegno, la mancata partecipazione del 
Pubblico Ministero ad entrambi i gradi di merito comporta la cassazione del 
decreto della Corte di appello e la remissione del giudizio dinanzi al giudice 
di primo grado, atteso che, in tale procedimento, l’intervento del Pubblico 
Ministero, il quale è titolare anche del relativo potere di azione ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 406, comma 1, e 417 c.c., rientra nell’ipotesi 
di cui all’art. 70, comma 1, n. 1 c.p.c., che è norma attinente alla disciplina 
del contraddittorio e, pertanto, dà luogo ad un litisconsorzio necessario27. 
(Nello specifico, la pronuncia delle Sezioni unite riguardava una vicenda in 
cui, nell’ambito di un procedimento per la nomina dell’amministratore di 
sostegno era stata omessa la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero 
sia in primo grado sia in appello. La Corte di Cassazione, quindi, ha disposto 
la cassazione del decreto impugnato con rimessione delle parti dinnanzi al 
giudice di primo grado)28.

27 Dalla pronuncia consegue il fatto che in tutti gli altri casi di intervento obbligatorio del Pubblico 
Ministero (art. 70 nn. 2, 3 e 5 c.p.c.) il Giudice di appello, nel rilevare la nullità della sentenza di primo 
grado, non rimetterà la causa al Giudice di primo grado, ma la tratterrà a sé per la decisione, disponendo 
la partecipazione del Pubblico Ministero.
28 La pronuncia della Corte di Cassazione è rilevante anche sotto un altro profilo. La vicenda riguardava 
infatti il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno nei confronti di una signora straniera 
rispetto alla quale il marito aveva precedentemente proposto e ottenuto una misura di protezione 
in Belgio. Il Giudice Tutelare, senza peraltro comunicare gli atti al Pubblico Ministero, aveva quindi 
dichiarato il difetto di giurisdizione. Il decreto del Giudice Tutelare era stato impugnato in appello, 
non solo contestando la decisione in merito all’insussistenza della giurisdizione italiana, ma anche 
eccependo la mancata comunicazione al Pubblico Ministero del procedimento. La Corte d’Appello 
si era limitata a respingere il reclamo rilevando che il difetto di giurisdizione dovesse ritenersi 
preliminare e assorbente rispetto a ogni altra considerazione. La Corte di Cassazione ha invece 
correttamente precisato che il rilievo relativo alla costituzione del contraddittorio, con riferimento alla 
mancata comunicazione degli atti al Pubblico Ministero, avrebbe dovuto precedere quello relativo alla 
sussistenza della giurisdizione.
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