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CAPITOLO VII

IL RECLAMO

di

Roberto de Falco 1

SOMMARIO. 1. Generalità: provvedimenti reclamabili. – 2. La competenza. – 3. La legittima-
zione. – 4. I termini. – 5. Il procedimento.

1. Generalità: provvedimenti reclamabili.

Il reclamo è lo strumento generalmente utilizzato dall’ordinamento proces-
suale per assicurare – nei limiti in cui il legislatore ha ritenuto di farlo – il
doppio grado di giudizio nel procedimento di volontaria giurisdizione; peraltro
la mancanza di sistematicità con cui il legislatore ha affrontato la materia fa sı̀
che l’ambito di operatività di tale rimedio non sia – al di là delle ipotesi spe-
cificamente disciplinate – facilmente determinabile.

Ed invero lo strumento del reclamo non è né esaustivo, né indefettibile. Da
un lato, infatti, vi sono ipotesi – ovvero quelle nelle quali il procedimento di
primo grado si concluda con sentenza (si pensi al provvedimento di adozione di
cui all’art. 313 c.c. o alla dichiarazione di filiazione naturale, di cui all’art. 277,
nonché alla dichiarazione di assenza o di morte presunta, secondo quanto pre-
visto dagli artt. 724 e 728 c.p.c.) – in cui il mezzo di impugnazione del prov-
vedimento conclusivo è generalmente quello ordinario dell’appello; dall’altro, vi
sono numerose ipotesi di provvedimenti di volontaria giurisdizione espressa-
mente dichiarati dalla legge non impugnabili, e pertanto insuscettibili di recla-
mo (senza che ciò comporti nemmeno la possibilità del ricorso ex art. 111
Cost., attesa l’inidoneità al giudicato dei provvedimenti in discorso, in quanto
revocabili e modificabili in ogni tempo, a norma dell’art. 742 c.p.c.2): cosı̀, in
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1 Notaio in Arzano (NA).
2 Cosı̀, da ultimo, Cass., sez. I, 14 maggio 2010, n. 11756, e Cass., sez. I, 1o agosto 2007,

n. 16984, ed in precedenza Cass., S.U., 15 luglio 2003, n. 11026, in Foro it., 2005, I, 1210.
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materia di arbitrato, dispongono l’art. 813-bis c.p.c. in merito alla ordinanza del
Presidente del Tribunale che decide sulla decadenza dell’arbitro e l’art. 815 in
merito a quella che provvede sulla ricusazione dell’arbitro, e, in materia falli-
mentare, l’art. 39 (come modificato dall’art. 37 del d.legisl. 9 gennaio 2006,
n. 5), l’art. 104 (nel testo sostituito dall’art. 90 del d.legisl. 9 gennaio 2006, n. 5) e
gli artt. 162 e 163 (come sostituiti dall’art. 12 del d.legisl. 12 settembre 2007,
n. 169) legge fallimentare, rispettivamente circa i decreti del Tribunale che li-
quidano compensi e spese dovuti al curatore, ordinano la cessazione dell’eser-
cizio provvisorio dell’impresa del fallito e provvedono alla dichiarazione di
inammissibilità della proposta di concordato preventivo o alla apertura della
relativa procedura.

Il reclamo è previsto in via generale, nella sedes materiae delle ‘‘Disposizioni
comuni ai procedimenti in camera di consiglio’’ (libro IV, titolo II, capo VI,
c.p.c.), dagli artt. 739 e 740 c.p.c., applicabili, in virtù del successivo art. 742-
bis, a tutti i procedimenti in camera di consiglio, anche se non disciplinati dai
capi precedenti o estranei alla materia della famiglia o dello stato delle persone;
singole figure, disciplinate in modo parzialmente autonomo, con deroghe alla
disciplina generale, sono poi previste in vari settori dell’ordinamento, come
quello fallimentare3.

In tale sede il reclamo è testualmente previsto solo per i decreti pronunciati
dal giudice tutelare e per quelli pronunciati dal Tribunale in camera di consi-
glio; si pone, quindi, il problema di valutare la reclamabilità, da un lato, dei
provvedimenti emessi da organi giudiziari diversi, dall’altro, in forma diversa dal
decreto (ovvero in forma di ordinanza, dal momento che per le sentenze è pa-
cifica, come accennato, l’impugnabilità con l’appello, e non con il reclamo4).

Sotto il primo profilo il problema riguarda (ovviamente nei casi non spe-
cificamente disciplinati dalle singole disposizioni che istituiscono ciascun pro-
cedimento di volontaria giurisdizione) i provvedimenti emessi dal giudice mo-
nocratico del Tribunale (ovvero – oltre quelli attribuiti a tale organo da norme
successive al 2 giugno 1999, data di entrata in vigore del d.legisl. 19 febbraio
1998, n. 51, che ha istituito il c.d. giudice unico di primo grado, abolendo gli
uffici di pretura – quelli già di competenza del pretore, le cui funzioni sono
state appunto attribuite al Tribunale in composizione monocratica dall’art.
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3 Non ha più, invece, autonoma disciplina il reclamo in materia societaria, attesa l’abrogazione,
disposta dall’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell’intera disciplina speciale del c.d. rito
societario introdotto dal d.legisl. 17 gennaio 2003, n. 5 (e con essa dell’art. 27 di tale decreto, che
disciplinava appunto il reclamo), rito che ha perciò vissuto meno di sei anni, essendo entrato in
vigore il 1o gennaio 2004.

4 Cfr., per tutti, SANTARCANGELO G., La volontaria giurisdizione, Milano, 2003, I, 174, e, in
giurisprudenza, Cass., sez. I, 5 aprile 2002, n. 4850, e Cass., S.U., 19 giugno 1996, n. 5629,
in Foro it., 1996, I, 3070, con nota di CIVININI G., Dichiarazione giudiziale di genitura naturale
e rito applicabile innanzi al tribunale per i minorenni.



fotocomposizione finotello – r:/Wki/PREITE_volume_01/III_bozza/I_cap-07.3d

244, II comma, del d.legisl. 19 febbraio 1998, n. 51) e quelli emessi dal Pre-
sidente del Tribunale.

Sul punto della reclamabilità dei provvedimenti di volontaria giurisdizione
emessi (un tempo dal pretore ed oggi) dal Tribunale in composizione mono-
cratica, la dottrina è da sempre divisa; prima della soppressione delle preture,
ed allorquando l’ufficio del giudice tutelare era costituito presso le stesse, si è
sostenuto che – avendo il legislatore inteso disciplinare esclusivamente l’impu-
gnazione dei decreti del giudice tutelare, ed avendo taciuto del tutto in merito
ai provvedimenti emessi dal pretore non in funzione di giudice tutelare – que-
sti sarebbero estranei alla previsione di reclamabilità (ubi lex voluit dixit, ubi
noluit tacuit), salve ovviamente diverse specifiche disposizioni in senso contra-
rio (quale, a titolo esemplificativo, quella dell’art. 749, III comma, c.p.c., in
tema di procedimento per la fissazione dei termini da parte del giudice, per il
quale è ammesso reclamo al collegio)5.

Appare però preferibile – anche (ma non solo) nell’ottica di una interpre-
tazione evolutiva dell’ordinamento, che tenga conto dell’orientamento costan-
temente seguito dal legislatore in occasione degli ultimi interventi, anche set-
toriali, in materia – ritenere reclamabili (salve le ipotesi di espressa non
impugnabilità, alcune delle quali sopra esemplificate) anche i provvedimenti
del Tribunale in composizione monocratica.

Ed invero, al tradizionale argomento6 fondato sulla irragionevolezza di una
distinzione, circa il regime di impugnabilità dei provvedimenti pretorili, fon-
data esclusivamente sulla funzione (di giudice tutelare o altra) esercitata in
concreto dal pretore, magari medesima persona fisica7, va aggiunta la conside-
razione che, a seguito del trasferimento al Tribunale in composizione mono-
cratica delle attribuzioni del pretore, ai sensi del d.legisl. 19 febbraio 1998,
n. 51, risulta direttamente applicabile ai provvedimenti del giudice monocratico
del Tribunale (rectius, del Tribunale in composizione monocratica) la previsio-
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5 Tale opinione ha trovato anche qualche riscontro in risalente giurisprudenza di merito: App.
Lecce 29 ottobre 1959, in Giust. civ., 1960, I, 72; Trib. Bologna 27 marzo 1958, in Foro pad.,
1958, I, 1046.

6 SANTARCANGELO G., La volontaria giurisdizione, 170, che sottolinea anche l’ulteriore dispa-
rità di trattamento che verrebbe a crearsi nell’ambito di procedimenti, come quelli di autorizzazio-
ne alla vendita di beni ereditari ex art. 747 c.p.c. ed ex art 783 c.c. (per il curatore dell’eredità
giacente), tra i provvedimenti di autorizzazione riguardanti beni mobili (che in quanto emessi un
tempo dal pretore ed oggi dal giudice monocratico di Tribunale sarebbero inoppugnabili) e quelli
riguardanti beni immobili (che in quanto collegiali sarebbero invece reclamabili).

7 E comunque, già in epoca non recente, per la reclamabilità del provvedimento pretorile di
ammissione (o non ammissione) al gratuito patrocinio nelle controversie di lavoro, ai sensi dei non
più vigenti artt. 11 ss. della legge 11 agosto 1973, n. 533, v. Cass., sez. L, 9 aprile 1984, n. 2293,
inedita; ugualmente per i provvedimenti in tema di inventario di cui all’art. 769 c.p.c., Cass., sez. I,
28 maggio 1992, n. 6451, inedita, e per il provvedimento pretorile di cessazione dell’eredità gia-
cente Cass., sez. II, 26 aprile 1994, n. 3942, in Giur. it., 1994, I, 1, 1260.
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ne codicistica (art. 739, I comma, II periodo, c.p.c.) per la quale il reclamo è
ammesso «contro i decreti pronunciati dal Tribunale in camera di consiglio».
Ed invero la norma non distingue8, quanto ai provvedimenti emessi dal Tri-
bunale, tra quelli collegiali (quali erano tutti quelli del Tribunale al momento
della redazione della norma e della sua entrata in vigore) e quelli monocratici.
Né la distinzione può fondarsi sulla specificazione ‘‘in camera di consiglio’’, che
nella materia in esame, più che identificare una modalità di deliberazione in
segreto della decisione, ai sensi dell’art. 276, I comma, c.p.c. (modalità come
tale tipica ed esclusiva di un organo giudicante collegiale), rappresenta in modo
riassuntivo una modalità specifica di esercizio della giurisdizione, generalmente
qualificata come ‘‘volontaria’’9; e, del resto, la stessa intitolazione del capo VI
del titolo II del libro IV del codice di procedura civile, che contiene la disci-
plina in esame (‘‘Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consi-
glio’’), che riguarda espressamente anche i provvedimenti del giudice tutelare
(giudice quindi monocratico), evidenzia che la dizione ‘‘camera di consiglio’’
non è idonea ad escludere dal campo di applicazione del reclamo i provvedi-
menti non collegiali 10.

Tale conclusione appare altresı̀ maggiormente conforme al sistema com-
plessivo della volontaria giurisdizione, quale delineatosi negli ultimi anni a
seguito di numerosi interventi legislativi, che hanno reso plausibile l’afferma-
zione11 della presenza, anche nel sistema della volontaria giurisdizione, di un
principio generale di reclamabilità (salvo espressa disposizione di legge in senso
contrario) dei provvedimenti di primo grado, costantemente seguito nella le-
gislazione più recente: cosı̀, in materia fallimentare, l’art. 26, I comma, l. fall.,
nel testo introdotto dall’art. 23 del d.legisl. 9 gennaio 2006, n. 5; in materia
societaria, l’art. 27, I comma, d.legisl. 17 gennaio 2003, n. 5 (abrogato, uni-
tamente all’intera disciplina speciale del rito societario, dall’art. 54, V comma,
della legge 18 giugno 2009, n. 69, ma che rimane comunque espressione
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8 Sul punto esplicitamente JANNUZZI A.-LOREFICE P., La volontaria giurisdizione, Milano,
2006, 50-51.

9 Sul punto v. ARIETA G., Procedimenti in camera di consiglio, in Dig. civ., Torino, 2008, § 1.
10 Estremamente significativo in proposito appare il disposto del I comma dell’art. 736-bis

c.p.c., introdotto dall’art. 3 della legge 4 aprile 2001, n. 154, che, nel disciplinare l’adozione degli
ordini di protezione contro gli abusi familiari, attribuisce la competenza al Tribunale ‘‘in camera di
consiglio in composizione monocratica’’, sancendo cosı̀ inequivocabilmente la compatibilità tra
monocraticità e pronuncia ‘‘in camera di consiglio’’.

11 In senso contrario, ma in epoca anteriore agli ultimi interventi legislativi di cui nel testo,
MAZZACANE F., La giurisdizione volontaria nella attività notarile, Roma, 2002, 86-87; per la ge-
nerale reclamabilità dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, invece, FAZZALARI E., voce
‘‘Giurisdizione volontaria (diritto processuale civile) ’’, in Enc. dir., XIX, Milano, 1970, 347, e, di
recente, DI MURO A., I provvedimenti camerali monocratici: ammissibilità del reclamo e individua-
zione del giudice competente, in Giur. it., 2001, I, 750-751.
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significativa della più recente tendenza legislativa); in materia di ordini di pro-
tezione contro gli abusi familiari, l’art. 736-bis c.p.c., introdotto dall’art. 3
della legge 4 aprile 2001, n. 154; norme tutte successive alla istituzione del
giudice unico di primo grado e specificamente volte a disciplinare il reclamo
avverso provvedimenti del giudice monocratico del Tribunale12.

Le considerazioni sin qui svolte in merito alla progressiva generalizzazione,
nella legislazione più recente, dell’ammissibilità del rimedio del reclamo pos-
sono orientare la soluzione della problematica concernente la reclamabilità dei
provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale (e dei quali, ovviamente,
non sia espressamente sancita la inimpugnabilità, o, viceversa, la reclamabilità);
e ciò anche alla luce dell’art. 742-bis c.p.c., che estende l’applicabilità delle
‘‘Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio’’ a tutti i proce-
dimenti soggetti a quel rito, anche non regolati dai capi precedenti o estranei
alla materia della famiglia o dello stato delle persone, senza distinguere tra
procedimenti attribuiti alla cognizione di un giudice monocratico e procedi-
menti decisi da un giudice collegiale, distinzione che, come si è visto, non può
neanche fondarsi sul concetto di camera di consiglio13.
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12 Per la reclamabilità del provvedimento (all’epoca del pretore, oggi) del Tribunale in com-
posizione monocratica, di cui all’ultimo comma dell’art. 30 del d.legisl. 25 luglio 1998, n. 286,
in tema di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, Cass., sez. I, 20 agosto 2003,
n. 12223, in Foro it., I, 2826, in dichiarato dissenso dalla precedente giurisprudenza di legittimità,
che aveva ritenuto insussistente la generale reclamabilità dei provvedimenti camerali, monocratici o
collegiali (Cass., sez. I, 28 ottobre 1993, n. 10737, in Giust. civ., 1984, I, 368); tale pronuncia si è
poi consolidata, inaugurando un nuovo orientamento giurisprudenziale, seguito da Cass., sez. I,
8 aprile 2004, n. 6938, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2005, 149; Cass., sez. I, 25 giugno
2004, n. 11862, in Riv. dir. intern. priv. e proc., 2006, 498; Cass., sez. I, 16 febbraio 2005, n. 3122,
inedita e, soprattutto, Cass., S.U., 11 marzo 2005, n. 5335, in Riv. giur. polizia locale, 2006, I, 54.

13 In questo senso JANNUZZI A.-LOREFICE P., La volontaria giurisdizione, 51-52; contra MAZ-

ZACANE F., La giurisdizione volontaria nella attività notarile, 86-87, sul rilievo dell’ininfluenza del-
l’art. 742-bis ai fini dell’ampliamento dell’operatività dell’istituto del reclamo di cui all’art. 739 e
della surrichiamata affermazione dell’inesistenza di un principio generale di tutela del doppio grado
di giudizio nel sistema della volontaria giurisdizione, e SANTARCANGELO G., La volontaria giuri-
sdizione, 170 ss., che ritiene enucleabile dal sistema un principio di reclamabilità dei soli provvedi-
menti (collegiali o monocratici) che risolvano un conflitto di interessi tra soggetti determinati, e non
invece quelli destinati a mera attività di supplenza di una omessa attività di un soggetto privato
(quale, per esempio, la convocazione dell’assemblea delle associazioni, ai sensi dell’art. 20 c.c.).

In giurisprudenza, per la inimpugnabilità (sul presupposto della inesistenza di un principio
generale di impugnabilità dei provvedimenti di volontaria giurisdizione) del provvedimento del
Presidente del Tribunale di diniego di cancellazione dall’elenco dei protestati, ai sensi del testo
all’epoca vigente dell’art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificato dall’art. 12 della
legge 12 giugno 1973, n. 349, Cass., sez. I, 20 dicembre 1982, n. 7052, in Giust. civ., 1983,
I, 2681, e Cass., sez. I, 28 ottobre 1993, n. 10737, in Giust. civ., 1984, I, 368, la cui rilevanza
va però oggi valutata tenendo conto che si tratta di decisioni su una fattispecie non più attuale
(la cancellazione del nome dall’elenco protesti è oggi attribuita, in via amministrativa, alla com-
petenza del Responsabile Dirigente dell’ufficio protesti della Camera di Commercio, ai sensi del-
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Quanto alla reclamabilità dei provvedimenti di giurisdizione volontaria
emessi in forma di ordinanza (per le sentenze si è già sopra visto che sono
soggette ad appello e non a reclamo), valgono ancora una volta (per le ipotesi,
ovviamente, in cui non vi sia espressa previsione normativa in senso positivo o
negativo) le considerazioni di carattere generale sulla tendenza legislativa alla
generalizzazione della impugnabilità (con il rimedio del reclamo); ed invero in
tal senso, quantomeno in via di applicazione analogica dell’art. 739 c.p.c., è la
prevalente dottrina14, pur non mancando la diversa affermazione dell’applica-
bilità alle ordinanze emesse a conclusione di procedimenti in camera di consi-
glio dell’art. 177 c.p.c., che ne prevede soltanto la revocabilità e modificabilità
da parte dello stesso giudice che le ha emesse15.

2. La competenza.

Regola generale di competenza per il procedimento di reclamo è che lo
stesso spetti al giudice di grado superiore (competenza funzionale), nella cui
giurisdizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato
(competenza per territorio)16.

Mentre però la disciplina della competenza per territorio non crea alcun
particolare problema interpretativo17, l’individuazione del giudice funzional-
mente competente non è sempre risolta in modo inequivoco dal legislatore.
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l’art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall’art. 2 della legge 18 agosto 2000,
n. 235, e successivamente modificato dall’art. 45, II comma, legge 12 dicembre 2002, n. 273) e
superate, quanto all’affermazione di principio, dalla copiosa giurisprudenza citata alla precedente
nota 11.

Ancora in tempi recenti, peraltro, per la non reclamabilità dei provvedimenti presidenziali
di nomina dell’arbitro, di cui all’art. 810 c.p.c. (nel testo anteriore alla modifica di cui al d.legisl.
2 febbraio 2006, n. 40), v. Cass., sez. III, 19 gennaio 2006, n. 1017, inedita, conforme a copiosa
giurisprudenza precedente.

14 PAJARDI P., La giurisdizione volontaria, Milano, 1963, 74; SANTARCANGELO G., La volon-
taria giurisdizione, 174-175; MAZZACANE F., La giurisdizione volontaria nella attività notarile, 85;
JANNUZZI A.-LOREFICE P., La volontaria giurisdizione, 50; MICHELI G.A., voce ‘‘Camera di Con-
siglio (diritto processuale civile) ’’, in Enc. dir., V, Milano, 1959, 993 (limitatamente, peraltro, alle
ordinanze collegiali, sul presupposto della non reclamabilità, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., dei prov-
vedimenti monocratici).

15 Cosı̀ ANDRIOLI V., Commento al codice di procedura civile, IV, Napoli, 1964, 454.
16 Ciò anche nell’ipotesi in cui il giudice di primo grado fosse incompetente, per materia o per

territorio; in tale ipotesi il reclamo andrà proposto comunque al giudice sovraordinato rispetto a
quello che ha pronunciato il provvedimento di primo grado (e non a quello sovraordinato rispetto
al giudice che sarebbe stato effettivamente competente in primo grado), che provvederà all’annul-
lamento di quest’ultimo senza poter pronunciare nel merito.

17 Il principio enunciato, peraltro pacifico, tratto dall’art. 341 c.p.c., è stato ribadito per i
procedimenti di giurisdizione volontaria da Cass., sez. I, 28 settembre 1977, n. 4127, inedita.
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Quanto ai provvedimenti del giudice tutelare, l’individuazione del giudice
competente sul reclamo è affidata al combinato disposto degli artt. 739, I com-
ma, c.p.c., e 45, I e II comma, disp. att. c.c.: la prima norma attribuisce la
competenza, genericamente, al Tribunale; la seconda la ripartisce tra il Tribu-
nale ordinario (in composizione collegiale ex art. 50-bis c.p.c.), per quanto
concerne i provvedimenti previsti agli artt. 320 e 321 c.c. (autorizzazione ai
genitori esercenti la potestà ed all’eventuale curatore speciale), 373, 374 e 376
(autorizzazioni al tutore), 386 (approvazione del conto del tutore), 394 e 395
(autorizzazioni in tema di emancipazione) ed il Tribunale per i minorenni, per
tutti gli altri casi18.

Il reclamo avverso i provvedimenti del Tribunale in composizione collegiale
è invece pacificamente attribuito alla Corte d’appello (II periodo del I comma
dell’art. 739 c.c.), mentre su quelli del Tribunale per i minorenni è competente
la sezione per i minorenni della stessa Corte d’appello (art. 38, ultimo comma,
disp. att. c.c.).

Più problematica è l’individuazione del giudice competente per il reclamo
avverso i provvedimenti emessi da giudice monocratico diverso dal giudice
tutelare (Tribunale in composizione monocratica e Presidente del Tribunale),
una volta che, secondo quanto sopra esposto, se ne sia acclarata la reclamabi-
lità. Ed infatti le stesse carenze del dettato normativo che hanno fatto addirit-
tura dubitare (ed anche nella giurisprudenza di legittimità ed anche fino ad
epoca non molto risalente) della impugnabilità di questi provvedimenti, si ri-
verberano sulla difficoltà di individuare il giudice cui l’impugnazione è devo-
luta19.

Per i provvedimenti del Tribunale in composizione monocratica l’alterna-
tiva si riduce all’individuazione del giudice del reclamo nello stesso Tribunale
(ma in composizione collegiale20), o nella Corte d’appello21.

La prima soluzione potrebbe essere sostenuta con un duplice ordine di
argomentazioni: da un lato, sulla base di una totale assimilazione, ai fini de
quibus, del provvedimento del giudice monocratico del Tribunale a quello
del giudice tutelare, cosı̀ come era stato sostenuto, prima della soppressione
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18 La perdurante vigenza della competenza del Tribunale in composizione collegiale, pur dopo
l’istituzione del giudice unico e l’attribuzione al Tribunale in composizione monocratica, in luogo
del pretore, delle funzioni di giudice tutelare è stata sancita da Cass., sez. I, 7 febbraio 2008,
n. 2937, inedita, che ha cassato Trib. Napoli 1o settembre 2004, inedita, che aveva invece ritenuto
competente in materia di reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare, ormai incardinato
presso il Tribunale a seguito dell’istituzione del giudice unico, la Corte d’appello.

19 V., per una panoramica delle possibili soluzioni, DI MURO A., I provvedimenti camerali
monocratici: ammissibilità del reclamo e individuazione del giudice competente, 750-751.

20 Cosı̀ Trib. Verona 28 luglio 2000, in Giur. it., 2001, 749.
21 Cosı̀, invece, Cass., sez. I, 20 agosto 2003, n. 12223, in Foro it., 2003, I, 2826; Cass., sez. I,

2 febbraio 2005, n. 2090; e, infine, Cass., S.U., 11 marzo 2005, n. 5335, inedita.
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degli uffici di pretura, per il rapporto giudice tutelare/pretore, e pertanto sulla
scorta del I periodo del I comma dell’art. 739 c.p.c.; dall’altro, ritenendo li-
mitata la previsione del II periodo dello stesso comma (circa la competenza
della Corte d’appello) ai soli provvedimenti collegiali del Tribunale (ovvero
interpretando la dizione ‘‘camera di consiglio’’ nel senso, sopra criticato, di
luogo della decisione di un collegio), e facendo leva su alcune previsioni
di legge che attribuiscono al collegio dello stesso Tribunale la competenza al
reclamo contro specifici provvedimenti del giudice monocratico (artt. 736-bis,
in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, e 749 c.p.c., in
tema di fissazione di termini, ed art. 26 legge fallimentare per i decreti del
giudice delegato in genere) in materia di volontaria giurisdizione, nonché in
materia di contenzioso cautelare (art. 669-terdecies c.p.c.)22.

La seconda soluzione, però, ormai affermatasi nella giurisprudenza di legit-
timità23, appare più conforme al dettato normativo, atteso che il II periodo del
I comma dell’art. 739 c.p.c. non distingue tra decisioni monocratiche e collegiali
del Tribunale (devolvendo indistintamente il reclamo alla competenza della
Corte d’appello), e che, del resto, proprio su tale mancato discrimine del legi-
slatore si è sopra fondato un rilevante argomento per affermare la reclamabilità
stessa (in forza di una interpretazione evolutiva, alla luce dei mutamenti del-
l’intero sistema normativo in cui singole previsioni di legge, pur non modifi-
cate, si trovano inserite) dei provvedimenti monocratici del Tribunale.

I provvedimenti del Presidente del Tribunale, se ed in quanto reclamabili,
sono devoluti alla competenza del corrispondente organo del giudice sovraor-
dinato, e perciò del Presidente della Corte d’appello (cosı̀ l’art. 750 c.p.c. in
tema di imposizione di cauzioni a carico dell’erede o del legatario, richiamato
dall’art. 81 disp. att. c.c. per il provvedimento di fissazione del termine di cui
agli artt. 1286 e 1287 c.c.; l’art. 82 disp. att. c.c. in tema di nomina del terzo
arbitratore; l’art. 59 disp. att. c.c. per l’ipotesi della mancata prestazione della
garanzia da parte dell’usufruttuario che vi sia tenuto)24.

È, infine, di competenza del Tribunale nel cui circondario si trova il
Comune di iscrizione all’AIRE dell’interessato (o, in mancanza di iscrizione
all’AIRE, il Tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dello stesso), ai
sensi dell’art. 35 del d.legisl. 3 febbraio 2011, n. 7125, il reclamo (qualificato
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22 Cosı̀ Trib. Verona 28 luglio 2000, di cui alla precedente nt. 19.
23 V. nt. 19.
24 V. peraltro la giurisprudenza citata alla precedente nt. 12 contraria alla reclamabilità di di-

versi provvedimenti del Presidente del Tribunale, non espressamente dichiarati impugnabili.
25 Si tratta della nuova legge consolare, in vigore dal 28 maggio 2011, che ha cosı̀ innovato la

disciplina prima contenuta nell’art. 36 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (precedente legge con-
solare), che faceva esclusivo riferimento al Tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell’in-
teressato, criterio oggi divenuto solo sussidiario.
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come ricorso, ma abbiamo visto che il reclamo è sempre proposto con ricorso,
e si tratta quindi di mera differenza terminologica) avverso i provvedimenti di
volontaria giurisdizione, emessi ai sensi del precedente art. 34 dal capo dell’uf-
ficio consolare nei confronti dei cittadini residenti nella circoscrizione conso-
lare in materia di diritto di famiglia e di successione, che sarebbero di compe-
tenza del giudice tutelare, del Tribunale e del Presidente del Tribunale, ivi
compreso quello per i minorenni26.

3. La legittimazione.

Legittimate al reclamo sono le parti del procedimento, sia private (ai sensi
dell’art. 739 c.p.c., e nell’ambito della legittimazione delle parti private va va-
lutata anche quella del notaio che agisca per loro conto ex art. 1 legge notarile),
che pubblica (ovvero il pubblico ministero, la cui legittimazione è disciplinata
dall’art. 740 c.p.c.).

Per parte privata del procedimento si intende sicuramente l’istante e chiun-
que sia stato sentito (su sua iniziativa o a seguito di provvedimento del giudice)
nel corso dello stesso, assumendo cosı̀ un ruolo e formulando al giudice una
sua domanda in merito all’accoglimento o meno del ricorso (c.d. parte in senso
formale).

Parte della dottrina27 estende la legittimazione al reclamo anche alla parte in
senso sostanziale, ovvero a colui che avrebbe potuto instaurare il procedimento
o intervenirvi, in quanto titolare di una posizione giuridica considerata rilevan-
te dall’ordinamento rispetto agli interessi coinvolti nel procedimento stesso,
ma che, ciononostante, è rimasto estraneo allo stesso (si pensi alla posizione
di ‘‘uno dei parenti che vi abbia interesse’’, di cui all’art. 321 c.c.); e ciò sul
presupposto che tale soggetto potrebbe sicuramente intervenire nel procedi-
mento di reclamo proposto da altri, cosı̀ come chiedere al giudice che ha emes-
so il provvedimento di primo grado la revoca o la modifica dello stesso, cosı̀
che non vi sarebbe motivo logico, anche in un’ottica di economia processuale,
di escludere la possibilità del reclamo28.
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26 Anche su questo punto va segnalata l’innovazione contenuta nella nuova disciplina, in quanto
in precedenza l’art. 35 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, limitava le funzioni di volontaria giuri-
sdizione dell’autorità consolare ai soli procedimenti che sarebbero stati di competenza di un giudice
monocratica, mentre oggi tali funzioni sono estese ai procedimenti di competenza del Tribunale.

27 SANTARCANGELO G., La volontaria giurisdizione, 176 ss.; JANNUZZI A.-LOREFICE P., La vo-
lontaria giurisdizione, 52-53; FAZZALARI E., voce ‘‘Giurisdizione volontaria (diritto processuale civile) ’’,
349; MICHELI G.A., voce ‘‘Camera di Consiglio (diritto processuale civile) ’’, 993; AUCIELLO A.-
BADIALI F.-IODICE C.-MAZZEO S., La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia,
Milano, 2000, 89; MICHELI G.A., voce ‘‘Camera di Consiglio (diritto processuale civile) ’’, 993.

28 Contra MAZZACANE F., La giurisdizione volontaria nella attività notarile, 88-89, sul presup-
posto della necessaria correlazione tra ruolo di parte in senso formale e potere di impugnazione; in
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Nell’ipotesi dei genitori esercenti congiuntamente la potestà (fattispecie di
parte privata necessariamente plurisoggettiva), anche la legittimazione al recla-
mo sarà collettiva, con la conseguente inammissibilità del reclamo proposto da
uno solo di essi, che potrà pertanto (in caso di rifiuto dell’altro genitore) soltanto
attivare (come avrebbe potuto fare in caso di rifiuto a sottoscrivere il ricorso di
primo grado) il diverso ed ulteriore procedimento di cui all’art. 316 c.c.29.

Al contrario, nelle ipotesi di più soggetti legittimati al ricorso, ma disgiun-
tamente tra loro, la legittimazione al reclamo sarà condizionata dalla soluzione
data al problema della legittimazione della parte in senso sostanziale; se si ri-
tiene che anche quest’ultima sia legittimata al reclamo, tutti i soggetti legitti-
mati a ricorrere in primo grado saranno legittimati al reclamo, anche se non
abbiano instaurato essi stessi il procedimento e non vi siano intervenuti; vice-
versa, ove si ritenga che solo la parte in senso formale possa presentare reclamo,
questo sarà riservato, nelle c.d. ipotesi di legittimazione plurima disgiunta, solo
a chi abbia proposto il ricorso in primo grado o sia intervenuto nel relativo
procedimento30.

Nell’ambito della legittimazione delle parti private al reclamo va affrontato
il problema della legittimazione del notaio, al quale l’art. 1, II comma, n. 1,
della legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89), attribuisce, tra le altre, la
facoltà di «sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giu-
risdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti»31.

Il problema, però, al fine di evitare fraintendimenti, va posto nei suoi esatti
termini, che derivano dalla individuazione della natura giuridica della legitti-
mazione alla sottoscrizione e presentazione dei ricorsi di volontaria giurisdizio-
ne, attribuita al notaio dall’art. 1 legge notarile; che non è32 attribuzione al
notaio di un interesse in proprio rispetto alla materia del ricorso, con relativa
qualità di parte, ma conferimento allo stesso di uno speciale jus postulandi
nell’interesse della parte che gli ha affidato la stipulazione dell’atto, che richiede
a sua volta l’emanazione di un provvedimento di giurisdizione volontaria; uno
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tal senso anche Cass., sez. I, 24 maggio 1991, n. 5877, in Riv. not., 1992, II, 952, la quale peraltro
fa ovviamente salva la possibilità di « impugnare in sede contenziosa ordinaria, per ragioni di le-
gittimità, il provvedimento camerale emesso inter alios ».

29 Cosı̀ SANTARCANGELO G., La volontaria giurisdizione, 178.
30 Cosı̀ ancora SANTARCANGELO G., La volontaria giurisdizione, 178-179.
31 Da notare, nella norma, l’uso della dizione ‘‘volontaria giurisdizione’’, assente invece nel

codice di procedura civile, che si riferisce invece ai ‘‘procedimenti in camera di consiglio’’.
32 Diversamente da quanto un tempo previsto in materia di legittimazione al ricorso per la

omologazione degli atti costitutivi e dei verbali di assemblea straordinaria delle società di capitali
dagli artt. 2330 e 2411 c.c., nel testo anteriore alle modifiche disposte dall’art. 32 della legge
24 novembre 2000, n. 340, laddove si prevedeva un obbligo del notaio in quanto tale di richiedere
l’omologazione degli atti costitutivi e dei verbali da lui ricevuti, cosı̀ da fargli assumere la qualità di
parte nel relativo procedimento, e pertanto pacificamente legittimato, in proprio, non solo al ri-
corso, ma anche all’eventuale reclamo.
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jus postulandi analogo a quello previsto per l’avvocato dall’art. 82 c.p.c., e che
da questo si differenzia perché non richiede il conferimento di procura ad hoc,
ritenendosi compresa l’attribuzione del potere di rappresentanza processuale
nel mandato professionale per la stipula dell’atto.

Pertanto, nel valutare la legittimazione al reclamo del notaio, non potrà
argomentarsi negativamente sul rilievo che l’art. 1 legge notarile attribuisce
al notaio la legittimazione solo per la fase di primo grado, legittimazione
che quindi non si estenderebbe al reclamo33, perché il suddetto art. 1 usa il
termine ‘‘ricorso’’, che, nel codice di procedura civile, individua la forma del-
l’atto introduttivo del procedimento in camera di consiglio, tanto in primo
grado (art. 737), quanto in secondo grado (art. 739, I comma, I periodo),
e, del resto, il nostro ordinamento non conosce ipotesi di legittimazione limi-
tata al primo grado34, con esclusione della legittimazione a mezzi di impugna-
zione pur nella specie previsti35.

Si dovrà invece argomentare positivamente36 sul rilievo che – in primo co-
me in secondo grado – nell’esercizio dello jus postulandi attribuitogli dall’art. 1
legge notarile il notaio potrà assistere, sottoscrivendo e presentando personal-
mente il ricorso (introduttivo del procedimento di primo grado o di reclamo),
la parte che gli abbia conferito incarico di procedere alla stipula dell’atto (e che
sia, essa parte privata, legittimata al reclamo), senza peraltro (per il particolare
affidamento che l’ordinamento ripone sulla figura del notaio) essere tenuto a
documentare in modo alcuno, se non attraverso propria attestazione, l’avvenu-
to conferimento dell’incarico stesso37.

La legittimazione di tutte le parti private è condizionata peraltro dall’inte-
resse ad agire (art. 100 c.p.c.), che si sostanzia, nella specie, nella possibilità di
rimediare alla soccombenza verificatasi in primo grado rispetto alla istanza fatta
valere al giudice38. Può cioè reclamare solo la parte che abbia visto respingere,
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33 Cosı̀, invece, App. Bologna 11 marzo 1970, in Riv. not., 1970, II, 1053, che costituisce
l’unico e notissimo intervento giurisprudenziale in materia; nello stesso senso DI NAPOLI R.,
Legittimazione del notaio a proporre reclamo contro i provvedimenti di volontaria giurisdizione, in
Giur. mer., 1973, 70.

34 Vedi per tale rilievo JANNUZZI A.-LOREFICE P., La volontaria giurisdizione, 54.
35 Limitazione che, oltretutto, creerebbe non peregrini dubbi di compatibilità con gli artt. 3

e 24 della Carta costituzionale.
36 Cosı̀ SANTARCANGELO G., La volontaria giurisdizione, 178; MAZZACANE F., La giurisdizione

volontaria nella attività notarile, 89-90; TRIOLA R., Sulla legittimazione del notaio a proporre reclamo
in materia di volontaria giurisdizione, in Riv. not., 1970, II, 1053-1054. Sul problema v. anche
BOERO P., in La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza, Torino, 1993, I, sub
art. 1, 27.

37 Per tali considerazioni v. anche BOERO P., in La legge notarile commentata con la dottrina e la
giurisprudenza, 27.

38 Sul punto, pacificamente, SANTARCANGELO G., La volontaria giurisdizione, 181; JANNUZZI A.-
LOREFICE P., La volontaria giurisdizione ; MAZZACANE F., La giurisdizione volontaria nella attività
notarile, 90.
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in tutto o in parte, la sua domanda; la parte, invece, che abbia visto accogliere
in toto la sua istanza (anche se nel frattempo abbia mutato opinione circa la
convenienza del provvedimento, o siano mutate le circostanze di fatto che
avevano portato a valutare quella convenienza) non potrà avvalersi del proce-
dimento di reclamo, ma soltanto far valere le circostanze sopravvenute dinanzi
allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, mediante apposita istanza
di revoca o modifica dello stesso39.

La legittimazione della parte pubblica (il pubblico ministero) è disciplinata
dall’art. 740 c.p.c.40, che gliela attribuisce per tutti i decreti del giudice tutelare
e per quelli del Tribunale41 per i quali sia previsto il suo parere obbligatorio;
pertanto, conformemente alla regola generale prevista nel libro I del codice di
procedura civile (art. 70), il pubblico ministero potrà proporre reclamo in tutti
i procedimenti in camera di consiglio in tutti i casi in cui la legge gli attribuisca
il potere di azione in primo grado (sia che lo abbia concretamente esercitato,
sia che invece il procedimento sia stato iniziato da altri), cosı̀ come in tutti i
casi in cui sia previsto che il pubblico ministero venga sentito (e ciò a prescin-
dere che il suo parere sia stato effettivamente chiesto, o che, in violazione di
legge, non sia stato richiesto, e, nel primo caso, tanto se sia stato reso, quanto
se, invece, non sia stato fornito, per quanto richiesto).

Quindi, la legittimazione al reclamo del pubblico ministero, a differenza42 di
quella delle parti private, prescinde dall’effettiva assunzione della qualità di par-
te nel giudizio di primo grado; ma, soprattutto, a differenza di quanto previsto
per le parti private, il potere di reclamo del pubblico ministero, secondo una
regola generale dell’ordinamento (di cui è paradigma la previsione dell’art. 570,
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39 Per chi ammetta la legittimazione al reclamo anche per chi, interessato all’oggetto del pro-
cedimento, sia rimasto estraneo allo stesso (parte in senso sostanziale), l’interesse viene ravvisato
nella possibilità di ottenere una nuova e diversa statuizione, più conforme all’interesse che quel
soggetto è legittimato a tutelare (SANTARCANGELO G., La volontaria giurisdizione, 182): si tratte-
rebbe, pertanto, paradossalmente, di una legittimazione più ampia di quella della parte in senso
formale, in quanto non incontra il limite della pronuncia conforme a domanda (dal momento che
nessuna domanda c’è stata da parte del soggetto rimasto estraneo al procedimento).

40 È invero rimasta isolata la risalente interpretazione (FRANCHI G., Sui poteri di impugnazione
del pubblico ministero nel procedimento volontario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1954, 1150), secondo
la quale l’art. 740 c.p.c. disciplinerebbe il reclamo del pubblico ministero rimasto estraneo al pro-
cedimento (nel quale era necessaria l’espressione del suo parere), mentre nell’ipotesi in cui abbia
preso parte al procedimento, acquisendo cosı̀ la qualità di parte in senso formale, il reclamo sarebbe
disciplinato dall’art. 739 c.p.c.; ed invero la disciplina codicistica distingue nettamente la posizione
delle parti private e quella del pubblico ministero, attribuendo a quest’ultimo il potere di reclamo
nei soli casi disciplinati dall’art. 740: cosı̀, nettamente, MAZZACANE F., La giurisdizione volontaria
nella attività notarile, 89; nonché SANTARCANGELO G., La volontaria giurisdizione, 187-188.

41 E si ripropone qui il problema della (eventuale) distinzione tra provvedimenti monocratici e
collegiali, sopra esaminato, da risolvere ovviamente nello stesso senso: SANTARCANGELO G., La
volontaria giurisdizione, 187; JANNUZZI A.-LOREFICE P., La volontaria giurisdizione, 54.

42 Almeno secondo la dottrina e la giurisprudenza di cui alla nt. 24.
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I comma, c.p.c., per la quale il potere di impugnazione del pubblico ministero
sussiste «quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico
ministero»), giustificata dagli interessi pubblici fatti valere da tale organo, pre-
scinde dalla soccombenza, e sussiste pertanto anche se il provvedimento di pri-
mo grado sia stato in tutto conforme alle conclusioni dello stesso43. Pertanto,
l’ufficio del pubblico ministero (a differenza delle parti private, che in tali casi
avranno a disposizione solo i rimedi della revoca e della modifica) potrà far
valere con il reclamo (ovviamente, nei limiti, anche temporali, in cui del rime-
dio sussistano gli altri presupposti) qualsiasi diversa valutazione (rispetto a quel-
la operata al momento della formulazione delle conclusioni al giudice di primo
grado) della legittimità e dell’opportunità del provvedimento di primo grado,
come pure eventuali sopravvenienze; e ciò è coerente con la impersonalità del-
l’ufficio, in cui il procuratore può dissentire dalle conclusioni del sostituto pro-
curatore che ha rappresentato l’ufficio nel procedimento di primo grado.

4. I termini.

Il II comma dell’art. 739 c.p.c. (per le parti private) e l’art. 740 (per il
pubblico ministero) fissano in dieci giorni il termine per la proposizione del
reclamo; tale termine ha carattere generale, e riguarda tutti i procedimenti che
non siano diversamente disciplinati: termini diversi sono, per esempio, previsti
dall’art. 288 c.c. per il reclamo avverso il decreto del Tribunale sulla domanda
di legittimazione del figlio naturale (venti giorni) e dall’art. 2192 dello stesso
codice per il reclamo avverso i decreti del giudice del registro in materia di
iscrizioni nel registro delle imprese (quindici giorni); nonché dall’art. 131 della
legge fallimentare (nel testo da ultimo sostituito dall’art. 9 del d.legisl. 12 set-
tembre 2007, n. 169), per il reclamo avverso i decreti del Tribunale in materia
di concordato fallimentare (trenta giorni).

Come tutti i termini previsti in materia di impugnazione, il termine per il
reclamo (sia esso quello previsto in via generale dagli artt. 739 e 740 c.p.c., che
quello previsto dalle singole discipline di settore) è un termine perentorio, nel
senso che il suo inutile decorso comporta la consunzione del potere di impu-
gnazione e la definitività (nei limiti in cui si possano definire definitivi i prov-
vedimenti in camera di consiglio, che non possiedono attitudine al giudicato)
del provvedimento di primo grado, che (ove non sia già stato dichiarato im-
mediatamente efficace ai sensi dell’art. 741, II comma, c.p.c.) acquista cosı̀ la
sua efficacia (art. 741, I comma).
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43 Ancora JANNUZZI A.-LOREFICE P., La volontaria giurisdizione, 53; SANTARCANGELO G., La
volontaria giurisdizione, 188; MICHELI G.A., voce ‘‘Camera di Consiglio (diritto processuale civile) ’’,
994; FAZZALARI E., voce ‘‘Giurisdizione volontaria (diritto processuale civile) ’’, 349.
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La decorrenza del termine è peraltro diversamente disciplinata per il pub-
blico ministero e per le parti private (ed ulteriormente, per queste, se il prov-
vedimento di primo grado sia stato emesso in confronto di una sola parte o
invece in confronto di più parti, assumendo cosı̀ una funzione di risoluzione di
un conflitto di interessi a conclusione di un procedimento a carattere conten-
zioso).

Per il pubblico ministero il termine decorre dalla comunicazione del prov-
vedimento, ovvero dalla notizia dello stesso fornitagli dal cancelliere del giudice
che lo ha emesso, nelle forme di cui all’art. 136 c.p.c., ovvero con biglietto di
cancelleria in carta non bollata, consegnato a mani dal cancelliere stesso, o
notificato a mezzo ufficiale giudiziario, o trasmesso a mezzo telefax o posta
elettronica ‘‘nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi’’; purché la comunicazione provenga dal cancelliere e sia idonea
a fornire con data certa notizia sicura del provvedimento, si ritiene peraltro che
la comunicazione possa avvenire efficacemente anche in forma diversa da una
di quelle previste44. Cosı̀ nella prassi è diffusa la comunicazione del provvedi-
mento al pubblico ministero mediante trasmissione dell’originale, sul quale
viene apposto il c.d. visto: tale visto, che non equivale ad acquiescenza o ri-
nuncia all’opposizione45, e quindi non attribuisce al provvedimento efficacia
che non gli provenga da altra fonte, costituisce però prova della acquisizione,
da parte dell’ufficio del pubblico ministero, della giuridica conoscenza del
provvedimento, e vale quindi a far decorrere il termine per il reclamo46.

Ugualmente dalla comunicazione decorre il termine per il reclamo per le
parti private, laddove il provvedimento sia stato ‘‘dato in confronto di una sola
parte’’; il riferimento è ai provvedimenti non aventi carattere contenzioso, in
cui non è perciò ravvisabile un soggetto controinteressato, ma solo la parte
istante (peraltro non necessariamente unipersonale): rientrano nella categoria
de qua i provvedimenti con cui i genitori richiedano al Tribunale o al giudice
tutelare autorizzazioni ad agire in nome e per conto dei figli minori, rappre-
sentando essi genitori un unico centro d’interessi plurisoggettivo e non essendo
tra loro ravvisabile una posizione di conflitto.

Diversamente, allorché il procedimento si sia svolto ed il provvedimento
finale ‘‘dato in confronto di più parti’’, la comunicazione dello stesso da parte
del cancelliere non è dal legislatore considerata idonea per far decorrere il termi-
ne per il reclamo, ma ne è richiesta la notificazione a norma dell’art. 137 c.p.c.,
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44 JANNUZZI A.-LOREFICE P., La volontaria giurisdizione, 54; MAZZACANE F., La giurisdizione
volontaria nella attività notarile, 90-91; SANTARCANGELO G., La volontaria giurisdizione, 190-193.

45 SANTARCANGELO G., La volontaria giurisdizione, 193.
46 MAZZACANE F., La giurisdizione volontaria nella attività notarile, 91.
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notificazione che, ai fini che qui interessano, deve essere effettuata ad istanza di
parte47 e che fa decorrere il termine per l’impugnazione sia per la parte desti-
nataria della notificazione, sia per la parte notificante; la notificazione non
ammette equipollenti, e deve perciò essere effettuata necessariamente nelle for-
me previste dal codice, pur se si applicano anche alla notifica del provvedimen-
to ai fini del reclamo le limitazioni alla rilevabilità della nullità della notifica
previste dagli artt. 156 e 157 c.p.c., e segnatamente la sanatoria della nullità
della notificazione per intervenuto raggiungimento dello scopo (art. 156, ulti-
mo comma).

La notificazione è necessaria ai fini della decorrenza del termine per il re-
clamo ogniqualvolta nel procedimento siano coinvolti interessi diversi o con-
trapposti: si pensi all’ipotesi delle autorizzazioni previste per l’esecutore testa-
mentario dall’art. 703 c.c., che impone all’uopo l’audizione degli eredi, i quali,
quindi, in quanto destinatari finali degli effetti degli atti dell’esecutore, sono
parti necessarie del relativo procedimento; ne segue che l’autorizzazione data
dal giudice deve essere loro notificata affinché possa acquistare efficacia ai sensi
dell’art. 741 c.p.c., decorso il termine per il reclamo.

Nel termine previsto dagli artt. 739 e 740 c.p.c. (o nel diverso termine
concesso per il reclamo da singole disposizioni normative) deve essere, a pena
di decadenza, introdotto il procedimento di reclamo, nelle forme di volta in
volta previste (in genere, deposito del ricorso nella cancelleria del giudice com-
petente); qualora, peraltro, il procedimento di reclamo sia introdotto con for-
me diverse da quelle previste dalla legge (per esempio, citazione, anziché ricor-
so), il termine si ritiene rispettato qualora l’atto, comunque denominato e
strutturato, sia depositato nei termini previsti 48.

Per i provvedimenti a carattere contenzioso, per i quali è prevista la noti-
ficazione, è discusso se, in mancanza della stessa, si verifichi ugualmente la
consumazione del potere di impugnativa, decorso il termine già annuale (in
realtà, un anno e quarantacinque giorni, tenuto conto della sospensione feriale)
ed ora semestrale di cui all’art. 327, I comma, c.p.c., dalla pubblicazione in
cancelleria del provvedimento. In dottrina49 si tende ad escludere che la nor-
ma, sicuramente non applicabile in via diretta, sia applicabile in via analogica,
per mancanza di eadem legis ratio, attesa la diversità ontologica del procedi-
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47 Cosı̀ Cass., sez. I, 19 febbraio 1994, n. 1640, in Foro it., 1995, I, 3538; Cass., S.U., 29 aprile
1997, n. 3670, in Nuova giur. civ., 1998, I, 739, che risolve il conflitto di giurisprudenza creato da
Cass., sez. I, 28 febbraio 1994, n. 4106, in Foro it., 1995, I, 3537 e, successivamente, Cass., sez. I,
30 luglio 1997, n. 7118, in Giur. it., 1998, 1377; Cass., sez. I, 26 novembre 2002, n. 16659, in
Fam. e dir., 2003, II, 185; Cass., sez. I, 4 dicembre 2003, n. 18514, in Arch. civ., 2004, 1201.

48 V. Cass., sez. I, 5 gennaio 1994, n. 74, in Foro it., 1994, I, 724.
49 SANTARCANGELO G., La volontaria giurisdizione, 194; JANNUZZI A.-LOREFICE P., La vo-
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mento volontario e la inidoneità al giudicato del provvedimento conclusivo; la
giurisprudenza, peraltro, tende a affermare l’operatività anche ai provvedimenti
in camera di consiglio del suddetto termine annuale qualora si tratti di ‘‘prov-
vedimenti di natura decisoria che attengono a diritti soggettivi o a status’’50;
nonché, sia pur spesso in via di obiter, anche ad altri provvedimenti a carattere
contenzioso51.

5. Il procedimento.

Il procedimento di reclamo viene introdotto nelle stesse forme del proce-
dimento di primo grado, e pertanto generalmente con ricorso, che deve con-
tenere gli elementi di cui all’art. 125 c.p.c.: l’indicazione dell’ufficio giudiziario
destinatario del reclamo, delle parti (sia ovviamente il reclamante che gli even-
tuali controinteressati), dell’oggetto del procedimento, delle conclusioni (peti-
tum ), delle ragioni su cui tale petitum si fonda e la sottoscrizione della parte (se
sta in giudizio personalmente, nei casi in cui ciò sia consentito per il primo
grado) o del suo difensore (o del notaio, nell’ipotesi in cui questi si avvalga
dello jus postulandi attribuitogli dall’art. 1 della legge notarile).

Essendo il procedimento di volontaria giurisdizione volto alla tutela di in-
teressi e fondato su valutazioni di opportunità, con il reclamo possono essere
fatti valere vizi sia di legittimità che di opportunità del provvedimento impu-
gnato52: si possono cioè far valere l’incompetenza del giudice di primo grado,
la violazione di norme procedimentali (per esempio, omessa acquisizione di un
parere obbligatorio; mancato esame della documentazione prodotta a corredo
del ricorso in primo grado), l’adozione di statuizioni non consentite in relazio-
ne ad una data situazione giuridica (per esempio, l’obbligo di reimpiego delle
somme costituenti il prezzo dell’alienazione dei beni del fondo patrimoniale,
ove si ritenga appunto non sussistente il potere del giudice che provveda ai
sensi dell’art. 169 c.c. di disporre il reimpiego del ricavato), ovvero anche solo
la non opportunità del provvedimento impugnato (si pensi al provvedimento
che abbia autorizzato la vendita di un bene del figlio minore da parte dei ge-
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50 V. infatti, in riferimento al non più vigente (a seguito della sentenza della Corte costituzio-
nale 10 febbraio 2006, n. 50) procedimento camerale di ammissibilità dell’azione di dichiarazione
di paternità, Cass., sez. I, 28 gennaio 1994, n. 869, inedita; cosı̀ anche, in materia di attribuzione al
coniuge divorziato, ai sensi dell’art. 12-bis della legge 1o dicembre 1970, n. 898, come modificato
dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, di quota del trattamento di fine rapporto spettante all’altro co-
niuge, Cass., sez. I, 26 marzo 2003, n. 4482, in Arch. civ., 2004, 109.

51 Cosı̀, in materia di provvedimenti di affidamento dei minori emessi dal Tribunale per i
minorenni, Cass., sez. I, 4 dicembre 2003, n. 18514, in Arch. civ., 2004, 1201.

52 SANTARCANGELO G., La volontaria giurisdizione, 196; JANNUZZI A.-LOREFICE P., La vo-
lontaria giurisdizione, 56; MAZZACANE F., La giurisdizione volontaria nella attività notarile, 93;
MICHELI G.A., voce ‘‘Camera di Consiglio (diritto processuale civile) ’’, 994.
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nitori, disponendo il reimpiego del ricavato in titoli del debito pubblico, lad-
dove i genitori reclamanti considerino più conveniente la sottoscrizione di una
polizza assicurativa sulla vita o l’acquisto di quote di un fondo comune di
investimento).

In ogni caso, atteso il carattere largamente inquisitorio del procedimento
in camera di consiglio, non esclusivamente fondato sull’impulso di parte, in
quanto rivolto alla tutela di interessi superindividuali, il giudice del reclamo
non è vincolato alle prospettazioni del reclamante, e ben può intervenire sul
provvedimento impugnato, una volta che ne abbia acquisita la cognizione,
anche in senso diverso e per ragioni diverse da quelle prospettategli; il reclamo
perciò investe il giudice dell’impugnazione dell’intera materia oggetto del pro-
cedimento di primo grado, con effetto devolutivo pieno; ne segue che non
sono applicabili, nella materia de qua, alcuni principi cardine delle impugna-
zioni nel processo civile, quali il principio della domanda (con il conseguente
divieto per il giudice di pronunciare ultra petita partium) ed il divieto di refor-
matio in peius53; cosı̀ il giudice del reclamo potrà riformare il provvedimento
impugnato anche per ragioni diverse da quelle prospettate dal reclamante, sia-
no esse ragioni di legittimità o di mera opportunità, come pure potrà rigettare
il reclamo, ritenendo giusta la soluzione adottata dal primo giudice sulla base
di motivazioni diverse da quelle dallo stesso adottate.

Il procedimento di reclamo si svolge in camera di consiglio, ovvero nelle
stesse forme di quello di primo grado, ed analoghi sono i poteri istruttori del-
l’organo giudicante, che, nei procedimenti a carattere contenzioso, si accerterà
preventivamente dell’instaurazione del contraddittorio, mediante notificazione
del provvedimento di fissazione dell’udienza camerale a tutti gli interessati.

Il giudice del reclamo valuterà in primo luogo i presupposti di ammissibilità
e procedibilità del reclamo (reclamabilità del provvedimento di primo grado,
legittimazione del reclamante, tempestività del reclamo, instaurazione del con-
traddittorio), pronunciando, in caso di esito negativo della valutazione, un
provvedimento di mero rito, e, in caso invece di esito positivo, il merito dello
stesso, sotto il duplice profilo della legittimità e della opportunità del provve-
dimento oggetto di reclamo.

In caso di pronuncia di mero rito, sia essa di irricevibilità del reclamo (nel
solo caso, deve ritenersi, di mancata sottoscrizione dello stesso), sia essa di
inammissibilità o improcedibilità, il provvedimento di primo grado (che
non sia stato dichiarato immediatamente efficace dal giudice di primo grado)
acquista efficacia ex nunc, come si evince indirettamente dal disposto del
I comma dell’art. 741 c.p.c.54.
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53 JANNUZZI A.-LOREFICE P., La volontaria giurisdizione, 57.
54 SANTARCANGELO G., La volontaria giurisdizione, 205.
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In caso di pronuncia nel merito, invece, il provvedimento di secondo grado
si sostituisce integralmente, atteso il carattere totalmente devolutivo del pro-
cedimento di reclamo55, al provvedimento di primo grado, venendo a gover-
nare, in luogo dello stesso, la situazione giuridica portata all’esame del giudice;
e ciò con la sola eccezione dell’ipotesi in cui il giudice del reclamo rilevi l’in-
competenza del giudice di primo grado, ipotesi nella quale non potrà far altro
che annullare il provvedimento impugnato, senza poter in alcun modo regolare
(in senso conforme o difforme rispetto a quanto deciso nel provvedimento
annullato) gli interessi coinvolti56.

In tutti gli altri casi, invece, sia che il contenuto della decisione di secondo
grado sia di riforma, totale o parziale, del provvedimento impugnato, sia che si
tratti di provvedimento di conferma integrale dello stesso (ovvero quando,
sinteticamente, il giudice del reclamo pronunci il ‘‘rigetto’’ del reclamo o la
‘‘conferma’’ del provvedimento impugnato), la decisione di secondo grado ver-
rà a sostituirsi integralmente – nella regolamentazione degli interessi in gioco –
a quella di primo grado, anche se con contenuto assolutamente identico57; tale
effetto si verificherà fin dal momento del deposito della decisione (art. 741,
I comma, c.p.c.), essendosi con il perfezionamento della decisione stessa esau-
rito l’iter procedimentale.

Ed infatti il provvedimento che decide sul reclamo non è ulteriormente
reclamabile (art. 739, ultimo comma, c.p.c.) 58, salve le eccezioni previste
dalla legge; tale previsione non confligge con l’art. 111 Cost., nei limiti in
cui, come è regola generale dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, gli
stessi non incidano su diritti, siano in ogni tempo revocabili e modificabili
da parte del giudice che li ha emessi e pertanto non idonei al giudicato.
Pertanto, laddove invece queste caratteristiche non siano presenti, ed il prov-
vedimento di giurisdizione volontaria abbia carattere decisorio su diritti, cosı̀
da assumere un valore sostanziale di sentenza, nell’accezione pacificamente
accolta dall’art. 111 Cost., il provvedimento di secondo grado, esaurita con
il reclamo ex art. 739 c.p.c. la serie dei rimedi ordinari concessi dal codice di
rito, sarà ricorribile per cassazione ai sensi del combinato disposto dell’art.
111, VII comma (a seguito delle modifiche apportate alla norma dall’art. 1
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55 FAZZALARI E., voce ‘‘Giurisdizione volontaria (diritto processuale civile) ’’, 346.
56 SANTARCANGELO G., La volontaria giurisdizione, 205.
57 SANTARCANGELO G., La volontaria giurisdizione, 207; FAZZALARI E., voce ‘‘Giurisdizione

volontaria (diritto processuale civile) ’’, 346, osserva che in questo caso « l’attività del giudice del
gravame... è logicamente scomponibile nell’ablazione dell’atto impugnato e nella emanazione del
nuovo provvedimento in tutto identico al primo».

58 Il discorso non è ovviamente applicabile ai procedimenti che si concludono con sentenza,
soggetti non a reclamo, ma ad appello, contro la cui decisione è normalmente ammesso ricorso per
cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c.
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della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), e 360, I, III e IV com-
ma c.p.c. (come da ultimo sostituito dall’art. 2 del d.legisl. 2 febbraio 2006,
n. 40)59.

FORMULARIO

RECLAMO AVVERSO DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI BENE IMMOBILE

TRIBUNALE DI ..... (medesimo Tribunale a cui appartiene
il Giudice Tutelare che ha emesso il provvedimento reclamato)

I sottoscritti:
– ..... (nome cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza)
– ..... (nome cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza)
entrambi residenti in ....., via ....., nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul minore
..... (nome cognome, luogo e data di nascita), con loro residente,

espongono:

a) detto minore è proprietario – in virtù di donazione ricevuta dal nonno materno ..... con
atto per Notaio ..... di ..... in data ....., rep. ....., registrato a ....., il ....., al n. ...../1T – della
quota di 1/2) di un immobile ad uso abitazione in ....., via ....., censito in Catasto Fabbricati al
foglio ....., p.lla ....., sub. ....., meglio descritto nella perizia giurata a firma dell’arch. .....
(nome e cognome) che si produce, immobile del quale è comproprietario, in virtù dello
stesso atto di donazione, il cugino maggiorenne .....;
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59 Cosı̀, per il provvedimento di secondo grado che condanni l’INPS a corrispondere al coniuge
divorziato del pensionato deceduto la pensione di reversibilità, Cass., sez. I, 12 gennaio 1988,
n. 146, in Foro it., 1988, I, 3517; per il decreto camerale con il quale la Corte d’appello decide
in sede di reclamo contro il decreto del Tribunale reso sull’impugnazione del provvedimento in
materia di iscrizione all’albo delle imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443), adottato dalla
Commissione regionale per l’artigianato, Cass., sez. I, 10 gennaio 2003, n. 150, e Cass., sez. L,
20 gennaio 2003, n. 770, in Arch. civ., 2003, 1231; per il decreto pronunciato dalla Corte d’ap-
pello in sede di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale in materia di modifica delle con-
dizioni della separazione personale concernenti l’affidamento dei figli, Cass., sez. I, 28 agosto 2006,
n. 18627, inedita e, per quello relativo ai provvedimenti emessi dalla Corte d’appello, sezione per i
minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 317-bis in ordine
all’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi
compresa l’assegnazione della casa familiare, Cass., sez. I, 30 ottobre 2009, n. 23032, in Fam. pers.
e succ., 2010, 7, 501, e 4 novembre 2009, n. 23411, in Fam. e dir., 2010, 2, 113 (contra, però, da
ultimo, per i provvedimenti diretti a limitare o ad escludere la potestà dei genitori naturali, ai sensi
dell’art. 317-bis c.c., o ad ovviare ad una condotta pregiudizievole ai figli ai sensi dell’art. 333 c.c., o
che dispongano l’affidamento contemplato dall’art. 4, II comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184
(che richiama l’art. 330 c.c.), Cass., sez. I, 14 maggio 2010, n. 11756, inedita); per il decreto
emesso dalla Corte d’appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso decreto del
Tribunale per i minorenni, il quale stabilisca se ed in quale misura un genitore debba contribuire
nel mantenimento dei figli affidati all’altro, Cass., sez. I, 21 febbraio 1983, n. 1306, inedita.
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b) si è di recente prospettata la possibilità di alienare a titolo oneroso la piena proprietà
dell’immobile stesso, per la cifra complessiva di euro ..... (in lettere),
per cui al minore competerebbe la somma di euro ..... (in lettere);
c) detta vendita appare di evidente utilità per il minore, atteso che:
– l’immobile ha necessità di urgenti e costosi interventi di manutenzione straordinaria;
– trattasi di proprietà in comunione e come tale di difficile gestione, mentre il ricavato della
vendita potrebbe essere più utilmente reinvestito in un immobile più piccolo, ma da acqui-
stare in proprietà esclusiva, e tale pertanto da poter essere utilizzato, in prospettiva, diretta-
mente dal minore stesso;
– l’immobile si trova a notevole distanza dal luogo di residenza del minore e della sua
famiglia;
– il prezzo offerto appare superiore al valore di mercato dell’immobile, quale risultante dalla
perizia giurata di cui sopra;
d) i sottoscritti chiedevano pertanto al Giudice Tutelare presso il Tribunale di ....., con ricorso
in data ....., l’autorizzazione alla vendita di cui sopra;
e) inopinatamente, detto Giudice Tutelare, con provvedimento in data ....., che si produce in
copia conforme, rigettava il ricorso, ritenendo non conveniente per il minore la divisata
alienazione, che lo priverebbe di una fonte di reddito;
f) in contrario, i sottoscritti reclamanti ritengono di ribadire le ragioni poste a sostegno del
ricorso in primo grado, e di cui alla precedente lettera c);

I sottoscritti pertanto
CHIEDONO

che l’adito Tribunale, in riforma dell’impugnato provvedimento del Giudice Tutelare presso il
Tribunale di ....., voglia autorizzarli, nella loro qualità di genitori e legali rappresentanti del
minore ....., con loro residente, a:
– alienare, per un prezzo non inferiore ad euro ..... (in lettere) la quota, di pertinenza dello
stesso, dell’immobile di cui in premessa;
– concedere dilazioni di pagamento, ove alcuno degli acquirenti debba contrarre mutuo per
il pagamento del prezzo;
– riscuotere detto prezzo;
– reimpiegarlo secondo le modalità da codesto Tribunale determinate, nell’attesa dell’indi-
viduazione di un immobile da acquistare.

Con osservanza,
..... Sottoscrizioni

Allegati:
– perizia giurata a firma dell’arch. .....;
– stato di famiglia;
– copia provvedimento del Giudice Tutelare presso il Tribunale di ....., in data .....

RECLAMO DEL NOTAIO AVVERSO DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE
RICHIESTA AI SENSI DELL’ART. 1 LEGGE NOTARILE

TRIBUNALE DI ..... (medesimo Tribunale cui appartiene
il Giudice Tutelare che ha emesso il provvedimento reclamato)

Il sottoscritto dott. ....., Notaio in ....., con studio alla via ....., iscritto nel Ruolo del Distretto
Notarile di .....

Roberto de Falco

152



fotocomposizione finotello – r:/Wki/PREITE_volume_01/III_bozza/I_cap-07.3d

espone:

a) in data ..... veniva incaricato dai signori ..... (nome e cognome) e ....., residenti in .....,
genitori esercenti la potestà sul figlio minore ..... (nome cognome, luogo e data di nascita),
con loro residente e dalla signora ....., germana del signor ..... e pertanto zia paterna del
suddetto minore, di ricevere atto pubblico di donazione di un immobile in ....., meglio
descritto nella perizia giurata a firma dell’arch. ..... che si deposita, dalla signora ..... (zia
del minore) al minore stesso, e di curare all’uopo la richiesta del necessario provvedimento
autorizzativo da parte del giudice tutelare;
b) in esecuzione di detto incarico il sottoscritto Notaio presentava, nell’interesse del minore,
e per esso dei suoi genitori, avvalendosi della legittimazione attribuitagli dall’art. 1, II comma,
n. 1), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ricorso al Giudice Tutelare presso il Tribunale
di ....., chiedendo che lo stesso autorizzasse i signori ..... e ....., genitori esercenti la potestà
sul figlio minore ....., ad accettare, in nome e per conto dello stesso, la donazione di cui alla
precedente lettera a);
c) inopinatamente, peraltro, l’adito Giudice Tutelare, con decreto del ....., che si produce
in copia conforme, deducendo l’insussistenza della utilità evidente dell’atto per il minore, in
quanto, essendo potenzialmente lesivo della quota di legittima spettante al coniuge ed ai
figli della donante, lo avrebbe esposto all’azione di riduzione di questi ultimi, e pertanto al
rischio, non solo di perdere tutti i vantaggi economici derivanti dall’atto, ma di sopportare
ingenti spese di giudizio;
d) a seguito di tale provvedimento, i signori ..... e ..... hanno riconfermato l’incarico di cui
sopra al sottoscritto Notaio, intendendo insistere nella stipula dell’atto, previo conseguimen-
to della necessaria autorizzazione.

Il sottoscritto Notaio, pertanto, tenuto conto che:
– le argomentazioni del primo giudice non possono essere condivise, in quanto paventano un
pericolo puramente eventuale, a fronte di un arricchimento certo del minore, derivante dalla
divisata donazione, ed in quanto in ogni caso il rischio della paventata azione di riduzione, per
quanto non possa in astratto essere escluso, appare estremamente remoto, tenuto conto sia
dell’ingente patrimonio della donante, che rende allo stato improbabile che la donazione de
qua possa assorbire l’intera porzione disponibile dello stesso, sia degli ottimi rapporti del
minore non solo con la zia donante, ma anche con il coniuge della stessa e con i loro figli;
– egli appare legittimato ad impugnare il provvedimento di primo grado, in virtù della stessa
previsione di cui all’art. 1, II comma, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, perdurando
allo stato l’incarico professionale per la stipula dell’atto da autorizzarsi;

CHIEDE

che l’adito Tribunale, in riforma dell’impugnato provvedimento del Giudice Tutelare presso il
Tribunale di ....., in data ....., voglia autorizzare i signori ..... e ....., residenti in ....., quali
genitori esercenti la potestà sul figlio minore ....., con loro residente, ad accettare, in nome e
per conto dello stesso, la donazione di cui in premessa.

Con osservanza,
Data
..... Notaio (Impronta del Sigillo)
Allegati:
– perizia giurata di stima;
– copia provvedimento del Giudice Tutelare del .....
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