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SALUS REI PUBLICAE SUPREMA LEX

Approvate in parlamento 
le comunicazioni sulla 
amministrazione della 
giustizia

L'intervento del legislatore presenta alcuni 
aspetti positivi ma di scarsa incidenza pra-
tica. Si possono prevedere effetti paradossa-
li perché la riforma interesserà solo i pro-
cessi di nuova instaurazione e non quelli già 
pendenti

Ven tot to ri ti per la
sem pli fi ca zio ne dei
pro ces si ci vi li

ORDINE DEGLI AVVOCATI

I NUOVI CONSIGLI NELLE DIECI MAGGIORI SEDI
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Copia Omaggio

L’ar ti co lo 2 del de cre to le gi sla
ti vo n. 28 del 2010 pre ve de 
che sia pos si bi le e spe ri re la 

me dia zio ne se con do le pro ce du re pre
vi ste dal lo stes so de cre to in tut te «le 
con tro ver sie ci vi li e com mer cia li ver
ten ti su di rit ti di spo ni bi li». Il suc ces si
vo ar ti co lo 5 e len ca i ca si in cui la 
me dia zio ne è ob bli ga to ria e quel li nei 
qua li la stes sa non con di zio na, in di
pen den te men te dal la ma te ria su cui 
ver te la con tro ver sia, l’i ni zio del l’a zio
ne ci vi le. In par ti co la re il pri mo com
ma del ci ta to ar ti co lo 5 co sì pre scri ve: 
«Chi in ten de e ser ci ta re in giu di zio 
un ’a zio ne re la ti va ad u na con tro ver sia 
in ma te ria di con do mi nio, di rit ti rea li, 
di vi sio ne, suc ces sio ni e re di ta rie, pat ti 

di fa mi glia, lo ca zio ne, co mo da to, af fit
to di a zien de, ri sar ci men to del dan no 
de ri van te dal la cir co la zio ne di vei co li 
e na tan ti, da re spon sa bi li tà me di ca e da 
dif fa ma zio ne con il mez zo del la stam
pa o con al tro mez zo di pub bli ci tà, 
con trat ti as si cu ra ti vi, ban ca ri e fi nan
zia ri è te nu to pre li mi nar men te a e spe
ri re il pro ce di men to di me dia zio ne» 
Per tan to, pri ma di i ni zia re u na cau sa 
ci vi le nel la mag gior par te dei ca si, a 
par ti re dal pros si mo 21 mar zo, oc cor
re rà pro va re a met ter si d’ac cor do ri cor
ren do al l’i sti tu to del la  me dia zio ne.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: INUTILE 
BALZELLO O GIUSTIZIA INTEGRATIVA ?
Gio vanni Via le
 

Il ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto. 
Nelle comunicazioni alla camera dei deputati ha sottoli-
neato l’importanza della mediazione, che dal 21 marzo 
sarà estesa alle controversie in materia condominiale e di 
risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di vei-
coli e natanti. L'assemblea di Montecitorio ha approvato 
tali comunicazioni con una risoluzione di maggioranza
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di Michela Deflorian

La fa mi glia tra di zio na le e ra com po sta da un ge ni to re che si 
oc cu pa va di prov ve de re ai bi so gni  ma te ria li del la fa mi glia 
(pa dre) e da un al tro (ma dre) che si oc cu pa va del la cu ra quo

ti dia na dei fi gli e del le at ti vi tà di ca rat te re do me sti co. Sul la ba se di 
que sta im ma gi ne fa mi lia re ste reo ti pa ta, la leg ge ri spon de va per fet ta
men te a que sto as set to ba se: i fi gli sa reb be ro sta ti af fi da ti al ge ni to re 
che se ne e ra sem pre oc cu pa to. Ta le im po sta zio ne è sta ta su pe ra ta con 
l’in tro du zio ne nel 2006 del la nor ma sull’af fi da men to con di vi so, che 
si è mos sa non so lo all’in ter no di un pa no ra ma so cia le pro fon da men
te mu ta to e tut to ra in via di cam bia men to, ma an che nell’ot ti ca di un 
re spi ro eu ro peo ed in ter na zio na le.
 Due i fon da men ta li e le men ti di in no va zio ne a tu te la dei mi no ri: 
l’in te res se prio ri ta rio a man te ne re rap por ti sta bi li con en tram bi i 
ge ni to ri, im pron ta ti sul quo ti dia no e sull’e qua di stri bu zio ne dei com
pi ti; il ca rat te re es sen zia le del la fre quen ta zio ne con i pa ren ti e i non
ni per u na cre sci ta se re na ed e qui li bra ta. Si ri bal ta co sì l’o rien ta men
to: se pri ma i mi no ri do ve va no es se re af fi da ti ad u no so lo dei ge ni to
ri e l’af fi da men to con giun to e ra l’ec ce zio ne, o ra av vie ne il con tra rio 
e l’ec ce zio ne è l’af fi da men to sin go lo. Per la pre ci sio ne: pri ma vi ge va 
la pre vi sio ne dell’af fi da men to con giun to so lo nei pro ce di men ti con
sen sua li, die tro ri chie sta con cor de dei co niu gi, e di quel lo al ter na to, 
la cui ap pli ca zio ne è sta ta pra ti ca men te nul la; a des so il giu di ce può 
di spor re l’af fi da men to a u no so lo dei ge ni to ri so lo quan do ri ten ga 
mo ti va ta men te che l’af fi da men to con di vi so sia le si vo dell’in te res se 
del mi no re.

Affidamento condiviso e 
collocazione dei minori
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Sono pervenute in re da zio ne delle richieste di chia
ri men to cir ca il con te nu to del l’ar ti co lo del numero 
di feb braio 2012 del Dia rio Giu ri di co dal titolo: 
«Ter raz zi e cor ni cio ni col pi ti dal la ge la ta non sem
pre so no be ni co mu ni». Al cu ni let to ri han no po sto 
un que si to: se un’as sem blea con vo ca ta per de li be ra
re sul la ri co stru zio ne di bal co ni possa decidere che i 
relativi oneri ri ca da no in te ra men te sul so lo pro prie
ta rio ovvero sul con do mi nio. Con se guen te men te si 
chie de se l’as sem blea che ab bia de li be ra to la ri par ti
zio ne in ba se ai mil le si mi di pro prie tà deb ba in ten
der si nul la, an nul la bi le o le git ti ma. Si ri spon de al 
que si to par ten do da quan to la giu ri spru den za ha 
fi no ra sta bi li to.

Tutto ciò che ha
carattere ornamentale 
nella facciata è di
proprietà comune

Mauro Vaglio
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Call Center + 39.081.496444
Via M. Campodisola, 13

80133 Napoli (Italia)
info@grimaldi.napoli.it

Call Center + 39.081.496444
Via M. Campodisola, 13

80133 Napoli (Italia)
info@grimaldi.napoli.it

Alfonso Visconti
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HAI LA PARTITA IVA?

RICHIEDI LA VISITA DI UN
CONSULENTE DELLA FORTE-GROUP

E PASSA A VODAFONE PER LA TUA RETE 
AZIENDALE MOBILE E RETE FISSA

 
AL NUMERO 06 71046950

www.forte-group.it
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Co me rea gi ran no gli in te
res sa ti? Con si de re ran no 
la me dia zio ne un i nu ti le 

co sto so bal zel lo che si ri sol ve rà 
sol tan to in u na ul te rio re per di ta 
di tem po, co me mol ti le ga li 
so sten go no, op pu re se ne av var
ran no e ten te ran no di ri sol ve re 
le lo ro li ti con un ac cor do? In 
que st’ul ti mo ca so le par ti in 
tem pi bre vi, cioè en tro quat tro 
me si, con se gui ran no il ri sul ta to 
di e vi ta re u na lun ghis si ma a zio
ne giu di zia ria dal l’e si to in cer to 
e di sti pu la re tra lo ro un con
trat to che po trà es se re e se gui to 
coat ti va men te nei con fron ti 
del la par te i na dem pien te.
 Il com ma 4 del me de si mo 
ar ti co lo 5 pre ve de le i po te si 
nel le qua li vi ce ver sa vie ne 
e sclu sa la ne ces si tà di dar cor so 
al la me dia zio ne pri ma di i ni zia
re un ’a zio ne ci vi le, e ciò: «a) 
nei pro ce di men ti per in giun zio
ne, in clu sa l’op po si zio ne; b) 
nei pro ce di men ti per con va li da 
di li cen za o di sfrat to; c) nei 
pro ce di men ti pos ses so ri; d) nei 
pro ce di men ti di op po si zio ne o 
in ci den ta li di co gni zio ne re la ti
vi al l’e se cu zio ne for za ta; e) nei 
pro ce di men ti in ca me ra di con
si glio; f) nel l’a zio ne ci vi le e ser
ci ta ta nel pro ces so pe na le». È 
sta to pe ral tro pre vi sto che la 
me dia zio ne pos sa tro va re nuo
va men te spa zio al l’e si to del la 
fa se som ma ria quan do le e si
gen ze di ce le ri tà so no ces sa te, 

la de ci sio ne sul la con ces sio ne 
dei pro ce di men ti e se cu ti vi è 
sta ta già pre sa e la cau sa pro se
gue con il ri to or di na rio.
 Per com pren de re i rap por ti 
tra me dia zio ne e tu te la cau te la
re è op por tu no di stin gue re i 
prov ve di men ti an ti ci pa to ri da 
quel li con ser va ti vi. Per quan to 
ri guar da i pri mi, che for ni sco no 
la stes sa tu te la del la sen ten za, 
non oc cor re in stau ra re un suc
ces si vo giu di zio di me ri to e 
quin di la me dia zio ne po treb be 
in ter ve ni re so lo nel ca so in cui 
la par te soc com ben te ri te nes se 
di con te sta re il prov ve di men to 
giu di zia le. Re la ti va men te ai 
prov ve di men ti con ser va ti vi, 
es sen do fun zio na li a pre ser va re 
la si tua zio ne di fat to e di di rit to 
in at te sa del la de ci sio ne del la 
con tro ver sia e per den do ef fi ca
cia nel ca so in cui non sia in ter
ve nu to il giu di zio di me ri to 
en tro un ter mi ne pe ren to rio non 
su pe rio re a ses san ta gior ni, gli 
stes si so no sog get ti al la di sci
pli na del la me dia zio ne. Per tan
to que st’ul ti ma do vrà es se re 
e sple ta ta, pe na l’im pro ce di bi li
tà del la do man da, in tut ti i ca si 
in cui la stes sa è ob bli ga to ria 
en tro la da ta in cui può es se re 
e spe ri to il giu di zio di me ri to 
con so spen sio ne del ter mi ne 
per non ol tre quat tro me si.

Giovanni Viale

OB BLI GA TO RIE TA’
DEL LA ME DIA ZIO NE

(Segue dalla prima pagina)

Risoluzione alternativa delle contro-
versie in tutti i settori previsti. 
Giustizia rapida ed economica ad 
opera di professionisti della mediazi-
one

Fer nan do Sa va ter, nel sag gio El va lor de e le gir, pub bli
ca to in i ta lia no da La ter za con il ti to lo Il co rag gio di 
sce glie re. Ri fles sio ni sul la li ber tà, pren de le mos se da 

un pensiero di Søren Kir ke gaard se con do il qua le ciò che ci 
de fi ni sce co me es se ri u ma ni è ap pun to la no stra ca pa ci tà di 
sce glie re. Il fi lo so fo spa gno lo os ser va che pro prio su que sto 
var reb be più di tut to la pe na di ri flet te re e al lo ra co glia mo lo 
spun to per no ta re che il con cet to può ben ap pli car si al l’i sti tu to 
del la me dia zio ne trop po spes so ba na liz za to co me e spe dien te 
per sop pe ri re al l’ec ces si vo ca ri co pro ces sua le nel la giu sti zia 
ci vi le. Ver bi co me sce glie re o de ci de re han no for ma at ti va, ma 
nel la e spe rien za quo ti dia na ven go no spes so de cli na ti in u na 
for ma pas si va che ne di stor ce il si gni fi ca to in quel lo di su bi re 
la vo lon tà al trui. Qua si a fa re da col lant tra i due ver bi se ne 
col lo ca un al tro ed è de le ga re, os sia af fi da re ad al tri l’in ca ri co 
di a gi re al pro prio po sto: se que sto è i ne vi ta bi le per la rap pre
sen tan za i sti tu zio na le, non al tret tan to può dir si per la fun zio ne 
giu ri sdi zio na le. Qui si col lo ca l’i sti tu to del la me dia zio ne, in te
sa co me il pro ce di men to nel cor so del qua le le par ti di un 
con flit to, gui da te dal me dia to re, per ven go no a un ac cor do che 
es se stes se va lu ta no i do neo a sod di sfa re al me glio i lo ro bi so
gni.
 Oc cor re un cam bia men to cul tu ra le no te vo le che, pas san do 
at tra ver so l’in di vi dua zio ne del le po si zio ni del le par ti al l’in ter
no del con flit to, ri man di i ne vi ta bil men te ad es se il ri co no sci
men to dei bi so gni in gio co e le re ci pro che a spet ta ti ve di sod
di sfa zio ne: un cam bia men to cul tu ra le che pre sup po ne ad 
o pe ra del le par ti u na as sun zio ne di re spon sa bi li tà ta le da con
dur le na tu ral men te a ri ven di ca re per sé il ruo lo di pro ta go ni sta 
e ar te fi ce del la pro pria sod di sfa zio ne. La san zio ne più gra ve 
del la me dia zio ne sta nel la per di ta spon ta nea del l’op por tu ni tà, 
che non con si ste so lo nel la scel ta e stre ma di non pre sen tar si, 
ma an che in tut ti que gli at teg gia men ti po co col la bo ra ti vi che 
trop po spes so na scon do no la vo lon tà di de man da re la que stio
ne al la se de giu di zia ria, re pu ta ta più op por tu na, nel la qua le 
sa rà il giu di ce a de ci de re, ma so lo se con do di rit to. Se c’è qual
cu no che de ci de, c’è qual cu no che su bi sce; ma se si de ci de 
in sie me non su bi sce nes su no, per ché la de ci sio ne a cui si ar ri
va è frut to di u na scel ta fat ta ma ga ri di com pro mes si ma con
di vi si ed e qua men te ri par ti ti. La me dia zio ne se mi na va lo re e 
quan do se mi ni va lo re co strui sci e va lo riz zi. E rac co gli pa ce.

La mia vi ta mi ri guar da

PA CE E BE NE
Lau ra Fer ra ri

Il filosofo e scrittore spagnolo Fernando Savater

CONSADIR SRL
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Torino. Pre si den te: Ma rio Na po li; se gre ta rio: Mi che la Ma ler ba; 
te so rie re: Mi che le Car pa no; con si glie ri: Te re sa Be so stri, A les
san dro Bon zo, Fla vio Cam pa gna, Lui gi Chiap pe ro, As sun ta 
Con fen te, Giam pao lo Mus sa no, Ma ri na No ta ri ste fa no, Gu gliel
mo Pre ve, Pao lo Sal vi ni, Lau ret ta San gior gio, E dgar do Tri nel li, 
Fran ce sco Zar ba.

Milano. Pre si den te: Pao lo Giug gio li; se gre ta rio: En ri co Mo sco
lo ni; te so rie re: Cin zia Pre ti; con si glie ri: I lea na Ro sa ria A les so, 
Gui do Bar del li, Ser gio Ba roz zi, Giu sep pe Cu su ma no, Giu sep pe 
Fio rel la, Cor ra do Li men ta ni, Ma ria gra zia Mo ne gat, Lui gi Pa ga
ni, An to nel la Rat ti, Pie tro Trai ni, Sil va na Tur ri, U bal do Ste fa
no Zin ga le

Venezia. Pre si den te: Da nie le Gras so; vi ce pre si den te: Die go 
Ma nen te; se gre ta rio: Fran co Sti va nel lo Gus so ni; te so rie re: I sa
bel la Nor dio; con si glie ri: Ric car do Al ba, Ma ri sa Bia si bet ti, 
Ma no la Fag giot to, E ma nue le Ma ria For ner, An drea Fran co, 
San dro Gran de se, Cri sti na Mar ti ni, Vi ctor Ram paz zo, Rug ge ro 
So ni no, Gior gio Via nel li, An na Zam pie ron. 

Bologna. Pre si den te: San dro Cal le ga ro; se gre ta rio: Gio van ni 
Ber ti A moal di Ve li; te so rie re: Ti zia na Zam bel li; con si glie ri: 

An na li sa At ti, Fe de ri co Ca no va, Gui do Clau si Schet ti ni, Mar co 
D’A po te, Vin cen zo Flo rio, Ste fa no Gol dstaub, A les san dro 
Lo va to, Gi no Mar ti nuz zi, Fla vio Pec ce ni ni, Chia ra Ri go si, 
An to nio Spin zo, Lo ren zo Tu raz za.

Firenze. Pre si den te: Ser gio Pa pa ro; vi ce pre si den te: Si gfri do 
Fe nyes; se gre ta rio: Al ber to Fab bri; te so rie re: Giam pie ro Cas si; 
con si glie ri: Fa bri zio A ria ni, Lu cia no Bos si, I la ria Chio si, An to
nio D’A vir ro, Mas si mo Dal Piaz, Su san na Del la Fe li ce, Gian lu
ca Gam bo gi, Fran ce sco Ga vi ra ghi, Mar co Pas sa gno li, Fran ce
sco Sin gli ti co, Gae ta no Vi ci con te.

Roma. Pre si den te: Mau ro Va glio; se gre ta rio: Pie tro Di To sto; 
te so rie re: Do na tel la Ce rè; con si glie ri: Ric car do Bo lo gne
si, Fa bri zio Bru ni, A les san dro Cas sia ni, Do me ni co Con del lo, 
An to nio Con te, An to ni no Gal let ti, Mau ro Maz zo ni, Al do Min
ghel li, Ro ber to Ni co de mi, Mat teo San ti ni, Ma rio Scial la, I sa bel
la Ma ria Stop pa ni.

Napoli. Pre si den te: Fran ce sco Caia; se gre ta rio: An to nio Ta fu ri; 
te so rie re: Deo sde dio Lit te rio; con si glie ri: Mau ri zio Bian co, 
Gia co mo Ca ri ni, Ro ber to Fio re, Ar tu ro Fro jo, Sal va to re Im pra
di ce, Gian fran co Mal lar do, Giu sep pe Na po li ta no, Vin cen zo 

Pe co rel la, Ar man do Ros si, Im ma co la ta Troia nel lo, Giu sep pe 
Vi tiel lo, Fla vio Zan chi ni.

Bari. Pre si den te: Em ma nue le Vir gin ti no; se gre ta rio: Ma ria no 
Fio re; te so rie re: Lui gi An co na; con si glie ri: Fran ce sco A mo dio, 
Gra zia na Au gu sto, Giu sep pe An drea Ba scia ni, An to nio Bel lo
mo, Flo ra Ca pu ti, Lu ca Co laia co mo, Gae ta no Di Mu ro, An to nio 
La Bat ta glia, An na Lo sur do, Gio van ni Schia vo ni, Gio van ni Ste
fa nì, Pier lui gi Vul ca no.

Palermo. Pre si den te: Fran ce sco Gre co; se gre ta rio: Pie tro A lo si; 
te so rie re: Mau ri zio Ar gen to; con si glie ri: Re na to Ca tuo gno, Giu
sep pe Di Ste fa no, Ce sa re Faiel la, Ci ro For tu na to, Ac cur sio Gal
lo, Mau ri zio Gia co nia, A les san dro Gjo mar kaj, An na ma ria 
In troi ni, Fran co Je ni, Fran ce sco Pan ta leo ne, Gio van ni Riz zu ti, 
Ma ri na Va ja na.

Cagliari. Pre si den te: Et to re A tzo ri; se gre ta rio: Al do Lu chi; 
te so rie re: Gian lui gi Per ra; con si glie ri: Ste fa nia Ban di nel li, Dia
na Dia na, Giu sep pe Lai, Giam pao lo Man ca, Ma ria Pao la Man
ca, An to nio Ma xia, Ro san na Mu ra, Ro ber to Na ti, Ste fa no Pi sa
no, Mau ri zio Scar pa ro, Gio van ni Siot to Pin tor, Ma ria Bo na ria 
Va ni ni.

Ordine degli avvocati: biennio 2012-2013
I NUOVI CONSIGLI NELLE DIECI MAGGIORI SEDI

Il bal co ne spor gen te ap par tie ne al pro prie ta rio del l’ap par ta
men to e quin di tut te le spe se per ma nu ten zio ne e ri co stru zio
ne de vo no ri ca de re in te ra men te sul pro prie ta rio che ne 

ri spon de in ca so di dan ni de ri van ti dal di stac co di in to na ci o pez
zi di ce men to. Le u ni che ec ce zio ni si han no: quan do il fron ta li no 
cor ra lun go tut ta la fac cia ta e se gua an che il pe ri me tro dei bal co
ni spor gen ti; quan do lun go la fac cia ta vi sia no de co ra zio ni o 
stuc chi o al tri ab bel li men ti che van no a co pri re in par te o in tut to 
i bal co ni sin go li e quan do u na fi la di bal co ni spor gen ti sia sta ta 
co strui ta in mo do ta le che il fon do del bal co ne di so pra fac cia da 
sof fit to a quel lo di sot to. In ap pli ca zio ne dei prin ci pi ci ta ti in pre
mes sa, trat tan do si di pro prie tà e sclu si va, se per as sur do il pro
prie ta rio non vo les se e se gui re il ri pri sti no, nes su no po trà co strin
ger lo a ri fa re il pro prio bal co ne. Que sta non è ma te ria di spo ni bi
le per l’as sem blea con do mi nia le, che po trà de li be ra re di ri fa re la 
fac cia ta e i fron ta li ni, ma non cer to di in ter fe ri re sul la pro prie tà 
e sclu si va del sin go lo con do mi no.
 Se tut ti i bal co ni, e so lo es si, fos se ro da ri fa re, l’as sem blea, 
in te sa non co me con do mi nio ma co me in sie me di in di vi dui pro
prie ta ri e sclu si vi, può fa re u na va lu ta zio ne me ra men te e co no mi ca 
di con ve nien za per l’af fi da men to al la stes sa dit ta dei la vo ri dei 
sin go li bal co ni, pa gan do si o gnu no il pro prio. De li be re ap pro va te 
con tro ta li re go le pos so no es se re im pu gna te in tren ta gior ni, se 
an nul la bi li, qua lo ra un con do mi no fos se sta to con tra rio e pre sen
te al l’as sem blea; la de cor ren za del l’a zio ne per l’an nul la bi li tà 
de cor re rà dal la con se gna del ver ba le in ca so di as sen za.
 Pas san do al la dot tri na, que sta o pe ra del le dif fe ren ze in te res
san ti sul la di sci pli na di bal co ni e fac cia ta. Que sta – che è in te sa 
co me la fron te e ster na di un e di fi cio: in par ti co la re quel la su cui 
si a pre l’in gres so prin ci pa le pro spi cien te la stra da pub bli ca – è la 

ri sul tan te non so lo dei suoi e le men ti strut tu ra li, ma an che di quel
li che con cor ro no a for ma re il suo sti le ar chi tet to ni co. Ne de ri va 
che i bal co ni, se pro get ta ti e co strui ti in mo do sim me tri co e ar mo
nio so ri spet to al l’in te ra fac cia ta con il co lo re del l’in to na co e ster
no a vol te di ver so e co mun que in per fet ta ar mo nia con quel lo 
del l’in to na co del mu ro mae stro, co sti tui sco no par te in te gran te di 
es sa fac cia ta: non so lo del la sua strut tu ra, ma so prat tut to del suo 
a spet to e ste rio re.
 In so stan za, se i bal co ni co sti tui sco no un e le men to de co ra ti vo 
del la fac cia ta, con cor ro no a for ma re il de co ro ar chi tet to ni co del lo 
sta bi le con do mi nia le e per tan to la ma nu ten zio ne dei re la ti vi fron
ta li ni o cor ni cio ni ov ve ro del l’in to na co e ster no del la ba lau stra 
de ve es se re po sta a ca ri co di tut ti i con do mi ni per ché i la vo ri ser
vo no a con ser va re l’a spet to del la fac cia ta in te so co me va lo re 
e ste ti co. Cor ni cio ni, ba lau stre, ci ma se, tut to ciò che ha ca rat te re 
or na men ta le del la fac cia ta è da con si de rar si tra le o pe re ac ces so
rie dei mu ri mae stri e per l’ef fet to di pro prie tà co mu ne.
 Per quan to ri guar da poi le spe se dei pon teg gi, si ri tie ne che 
nes sun mag gio re im por to deb ba es se re ad de bi ta to in via e sclu si va 
a gli u ten ti dei bal co ni, sia per ché i pon teg gi ven go no in stal la ti per 
e se gui re i la vo ri di ma nu ten zio ne del la fac cia ta del l’e di fi cio, sia 
per ché i pa ra pet ti co sti tui sco no cor po u ni co e in di vi si bi le co me le 
al tre par ti co mu ni del ca seg gia to, per cui non sa reb be giu sti fi ca ta 
in al cun mo do la di ver sa ri par ti zio ne del le spe se ri spet to a tut ti gli 
al tri par te ci pan ti al con do mi nio.

Giu ri spru den za

Cor te di cas sa zio ne, se zio ne se con da ci vi le, sen ten za n. 218 del 5 
gen naio 2011: «I bal co ni ag get tan ti, i qua li spor go no dal la fac cia
ta del l’e di fi cio, co sti tui sco no so lo un pro lun ga men to del l’ap par
ta men to dal qua le pro ten do no e non svol gen do al cu na fun zio ne 
di so ste gno né di ne ces sa ria co per tu ra del l’e di fi cio – co me vi ce
ver sa ac ca de per le ter raz ze a li vel lo in cas sa te nel cor po del l’e di
fi cio – non pos so no con si de rar si a ser vi zio dei pia ni so vrap po sti 
e quin di di pro prie tà co mu ne dei pro prie ta ri di ta li pia ni; per tan to 
ad es so non può ap pli car si il di spo sto del l’ar ti co lo 1125 del co di
ce ci vi le: i bal co ni ag get tan ti rien tra no nel la pro prie tà e sclu si va 
dei ti to la ri de gli ap par ta men ti cui ac ce do no».

Cor te di cas sa zio ne, se zio ne se con da ci vi le, sen ten za n. 21199 del 
31 ot to bre 2005: «Non pos so no es se re og get to di de li be ra zio ni 
im po si ti ve di spe se da par te del l’as sem blea del con do mi nio in ter
ven ti di ma nu ten zio ne re la ti vi ai bal co ni da con si de rar si be ni di 
pro prie tà e sclu si va in quan to co sti tuen ti ap pen di ci o pro lun ga
men ti del le u ni tà im mo bi lia ri cui ac ce do no e non as sol ven ti, 
nor mal men te, a fun zio ni strut tu ra li ri fe ri bi li al l’e ser ci zio con do
mi nia le, sal vo che per i ri ve sti men ti e ster ni e le par ti de co ra ti ve 
fron ta li (che, in se ren do si nel pro spet to del l’e di fi cio, con tri bui
sco no al l’e ste ti ca com ples si va del lo stes so). So no nul le le de li be
re con do mi nia li che in ci do no sui di rit ti in di vi dua li sul le co se».

Tri bu na le di Na po li, se zio ne do di ce si ma ci vi le, 29 a pri le 2004, 
sen ten za n. 5033: «In te ma di con do mi nio, le spe se che ri guar da
no la fun zio na li tà del bal co ne, in te so co me e le men to di proie zio
ne del la pro prie tà in di vi dua le, de vo no es se re so ste nu te dal pro
prie ta rio del l’ap par ta men to cui il bal co ne i ne ri sce, men tre quel le 
che so no ne ces sa rie ad as si cu ra re l’ar mo nia ar chi tet to ni ca del la 
fac cia ta de vo no es se re po ste a ca ri co del con do mi ni. In ta le ul ti
ma i po te si in fat ti il bal co ne può es se re de fi ni to co me ac ces so rio 
o per ti nen za del la fac cia ta che a nor ma del l’ar ti co lo 1117 del 
co di ce ci vi le è pa ci fi ca men te ri te nu ta co me u na par te di pro prie tà 
co mu ne».

L'assemblea condominiale 
può deliberare sui cornicioni 
in quanto parti comuni

Alfonso Visconti

adrUnion unione europea conciliatori e arbitri
Organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della giustizia al n. 229 del Registro degli organismi di mediazione ed iscritto al n. 157 del Registro degli enti di formazione per mediatori

Via Paolo Mercuri, 8 (adiacenze Piazza Cavour), 00193 Roma
Tel. 06 97606214 fax 06 97606063 e-mail: info@adrunion.it - adrunion@pec.it
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L’e spe rien za ha pe rò di mo stra to che si è fat ta stra da, 
fi no ad es se re pro mos sa «nor ma sul cam po», u na 
nuo va de fi ni zio ne: l’o mo lo ga zio ne del le se pa ra zio ni 

vie ne su bor di na ta al la col lo ca zio ne pre va len te dei fi gli mi no ri 
o mag gio ren ni non au to suf fi cien ti pres so l’a bi ta zio ne di u no 
dei ge ni to ri. Sem bre reb be qua si u na in va sio ne di cam po da 
par te del la ma gi stra tu ra, che ha u ti liz za to le nor me «a per te», 
scrit te dal le gi sla to re al fi ne di ri spon de re nel la ma nie ra più 
a de ren te pos si bi le al ca so con cre to («il giu di ce a dot ta i prov ve
di men ti re la ti vi al la pro le con e sclu si vo ri fe ri men to all’in te res
se mo ra le e ma te ria le di es sa»), per crea re u na nor ma nuo va, tra 
l’al tro non in li nea con l’o biet ti vo che la nuo va di sci pli na vo le
va co glie re. La col lo ca zio ne pre va len te dei fi gli, col le ga ta a 
dop pio fi lo con l’as se gna zio ne del la ca sa e quin di de ter mi na ta 
dal giu di ce pres so il ge ni to re a cui l’a bi ta zio ne fa mi lia re è as se
gna ta, ri pro po ne i ne vi ta bil men te le mo da li tà e le di na mi che 
sot te se al la nor ma ti va a bro ga ta, co me è con gran de chia rez za 
ve ri fi ca bi le scor ren do i prov ve di men ti dei giu di ci in or di ne ai 
tem pi di per ma nen za dei fi gli pres so i due ge ni to ri.
 Se si leg ge l’in te ra nor ma ti va sull’af fi da men to con di vi so 
non si tro va mai la pa ro la «col lo ca zio ne» e que sto non per 
di men ti can za o di stra zio ne ma per coe ren za ri spet to ad un prin

ci pio. In pre ce den za mol ti pro get ti in se ri va no tra gli e le men ti 
de ter mi nan ti da in di ca re nel prov ve di men to di se pa ra zio ne 
l’in di vi dua zio ne del «ge ni to re con vi ven te». Si è pe rò ri te nu to 
che ta le in di ca zio ne fos se con tra ria al prin ci pio del la bi ge ni to
ria li tà e che ri por tas se al lu si va men te al la di co to mia tra ge ni to re 
af fi da ta rio e non af fi da ta rio con tut te le con se guen ze che la 
nuo va nor ma ti va vo le va pro prio scon giu ra re: di scri mi na zio ne 
tra i due ge ni to ri, ra di ca liz za zio ne del la con flit tua li tà, in di vi
dua zio ne di un u ni co ge ni to re di ri fe ri men to pres so i sog get ti 
ter zi (scuo la, i sti tu zio ni ec ce te ra). La nuo va leg ge, coe ren te 
con il prin ci pio del la e gua le di gni tà dei ge ni to ri, ha can cel la to 
o gni di stin zio ne, pre ve den do so lo in ter mi ni mol to ge ne ra li, e 
quin di mag gior men te a dat ta bi li al ca so con cre to, che il giu di ce 
«de ter mi na i tem pi e le mo da li tà del la pre sen za (dei mi no ri) 
pres so cia scun ge ni to re».
 L’as se gna zio ne del la ca sa, pri ma col le ga ta all’af fi da men to 
e sclu si vo, è o ra al lac cia ta in dis so lu bil men te al con cet to, tut to 
giu ri spru den zia le, del la col lo ca zio ne pre va len te, che è sta ta 
giu sti fi ca ta ri chia man do la ne ces si tà di as si cu ra re ai fi gli u na 
re si den za a na gra fi ca. Ma l’as sen za di u na pre vi sio ne nor ma ti va 
in tal sen so a ve va u no sco po pre ci so: con sen ti re che fos se ro i 
ge ni to ri ad ef fet tua re la scel ta del la re si den za, in mo do da te ne

re con to di u na gam ma com ple ta di con si de ra zio ni. An che la 
re si den za po te va tran quil la men te rien tra re in quel le «de ci sio ni 
di mag gior in te res se» che i ge ni to ri de vo no pren de re di co mu
ne ac cor do nell’in te res se dei fi gli. A sua vol ta, poi, la col lo ca
zio ne pre va len te o ra, co me l’af fi da men to pri ma, por ta con sé 
l’u ti liz zo, sep pu re con va len ze e ter mi ni di ver si, di u no sche ma 
di fre quen ta zio ne con l’al tro ge ni to re vi sto al di fuo ri di un 
si ste ma «or di na rio» di con vi ven za. Si no ti che spes sis si mo 
que sto sche ma – mu tua to con po che mo di fi che se man ti che dal
la pra ti ca an te rio re al la ri for ma – è com ple ta men te a vul so dal le 
spe ci fi che e si gen ze del la fa mi glia che le do vrà ap pli ca re e si 
tro va ri pe tu to più o me no u gua le a se stes so in qua si tut te le 
sen ten ze.

Te sto pre vi gen te

 155. (Prov ve di men ti ri guar do ai fi gli). – Il giu di ce che pro nun zia la se pa ra zio ne di chia ra a 
qua le dei co niu gi i fi gli so no af fi da ti e a dot ta o gni al tro prov ve di men to re la ti vo al la pro le, con 
e sclu si vo ri fe ri men to all’in te res se mo ra le e ma te ria le di es sa.
 In par ti co la re il giu di ce sta bi li sce la mi su ra e il mo do con cui l’al tro co niu ge de ve con tri bui
re al man te ni men to, all’i stru zio ne e all’e du ca zio ne dei fi gli, non ché le mo da li tà di e ser ci zio dei 
suoi di rit ti nei rap por ti con es si.

Te sto at tua le

 155. (Prov ve di men ti ri guar do ai fi gli). – An che in ca so di se pa ra zio ne per so na le dei ge ni to
ri il fi glio mi no re ha il di rit to di man te ne re un rap por to e qui li bra to e con ti nua ti vo con cia scu no 
di es si, di ri ce ve re cu ra, e du ca zio ne e i stru zio ne da en tram bi e di con ser va re rap por ti si gni fi
ca ti vi con gli a scen den ti e con i pa ren ti di cia scun ra mo ge ni to ria le.
 Per rea liz za re la fi na li tà in di ca ta dal pri mo com ma, il giu di ce che pro nun cia la se pa ra zio ne 

per so na le dei co niu gi a dot ta i prov ve di men ti re la ti vi al la pro le con e sclu si vo ri fe ri men to all’in
te res se mo ra le e ma te ria le di es sa. Va lu ta prio ri ta ria men te la pos si bi li tà che i fi gli mi no ri re sti
no af fi da ti a en tram bi i ge ni to ri op pu re sta bi li sce a qua le di es si i fi gli so no af fi da ti, de ter mi na 
i tem pi e le mo da li tà del la lo ro pre sen za pres so cia scun ge ni to re, fis san do al tre sì la mi su ra e il 
mo do con cui cia scu no di es si de ve con tri bui re al man te ni men to, al la cu ra, all’i stru zio ne e 
all’e du ca zio ne dei fi gli. Pren de at to, se non con tra ri all’in te res se dei fi gli, de gli ac cor di in ter
ve nu ti tra i ge ni to ri. A dot ta o gni al tro prov ve di men to re la ti vo al la pro le.
 La po te stà ge ni to ria le è e ser ci ta ta da en tram bi i ge ni to ri. Le de ci sio ni di mag gio re in te res se 
per i fi gli re la ti ve all’i stru zio ne, all’e du ca zio ne e al la sa lu te so no as sun te di co mu ne ac cor do 
te nen do con to del le ca pa ci tà, dell’in cli na zio ne na tu ra le e del le a spi ra zio ni dei fi gli. In ca so di 
di sac cor do la de ci sio ne è ri mes sa al giu di ce. Li mi ta ta men te al le de ci sio ni su que stio ni di or di na
ria am mi ni stra zio ne, il giu di ce può sta bi li re che i ge ni to ri e ser ci ti no la po te stà se pa ra ta men te.

 Art. 155 bis. (Af fi da men to a un so lo ge ni to re e op po si zio ne all’af fi da men to con di vi so). – Il 
giu di ce può di spor re l’af fi da men to dei fi gli ad u no so lo dei ge ni to ri qua lo ra ri ten ga con prov
ve di men to mo ti va to che l’af fi da men to all’al tro sia con tra rio all’in te res se del mi no re.

La collocazione prevalente dei figli si è imposta nella pratica 
giudiziaria come una sorta di norma sul campo
Michela Deflorian                                                                             (Segue dalla prima pagina)

Il Centro Nazionale Studi e Ricerche sul 
diritto della famiglia e dei minori

e
La Tutela Dei Diritti

presenta

CORSO DI PERFEZIONAMENTO E 
APPROFONDIMENTO

sul tema 

DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI 
MINORI

(evoluzione normativa e giurisprudenziale)
12 ore (12 crediti formativi)

Lunedì 16 Aprile 2012 ore 14.00 / 20.00
Martedì 17 Aprile 2012  ore 14.00 / 20.00

Sala Convegni Chiesa Valdese
Via Pietro Cossa 42 (Piazza Cavour)

www.dirittodellafamiglia.com

Co di ce ci vi le, articolo 155 (so sti tui to dall’articolo 1 del la leg ge 8 feb braio 2006, n. 54) e articolo 155 bis (e strat to par zia le)
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COLPIRE NON È VIRILE:
UNO SPORTELLO RIVOLTO AGLI 
UOMINI AUTORI DI VIOLENZA 
DOMESTICA

Con il decreto legislativo n. 28 del 4 
marzo 2010 il governo diede attuazi
one alla delega relativa all’introduzione 

in via generalizzata della mediazione come 
strumento di risoluzione alternativa delle con
troversie civili e commerciali. Si tratta di 
un’importante riforma che mira a ridurre in 
modo sensibile il numero di giudizi dinanzi al 
magistrato, offrendo alle parti uno strumento 
generale alternativo alla via giudiziale per 
risolvere le controversie dei cittadini. Questa 
importante riforma legislativa, completata con 
l’emanazione della normativa regolamentare 
di dettaglio, è operativa dal 20 marzo 2011, 
con l’entrata in vigore delle norme sulla obbli
gatorietà della mediazione nelle materie tas
sativamente indicate dalla legge. Poiché 
l’analisi dei dati statistici riguarda soltanto il 
primo semestre dell’anno appena trascorso è 
certamente prematuro tentare una valutazione 
degli effetti della riforma sulla domanda di 
giustizia. Bisogna inoltre tener conto che è 
stata differita di un anno l’obbligatorietà della 
mediazione in materia di condominio e risarci
mento del danno derivante da circolazione 
stradale. Nondimeno, rispetto alle 33.808 
mediazioni iscritte nel primo semestre del 
2011, si può cogliere un trend in crescita se si 
considera che a novembre 2011 le mediazioni 
registrate hanno superato la soglia delle 53.000 
unità. Sorprendono, invece, i dati relativi allo 
scarso utilizzo della mediazione delegata dal 
giudice e l’elevato numero di mancate com
parizioni dinanzi al mediatore.
 Vorrei però sottolineare due dati che mi 
sembrano rilevanti: a) nell’80 per cento dei 

casi le parti partecipano alla mediazione con 
l’assistenza di un legale di fiducia (e ciò vale a 
scongiurare almeno in parte le preoccupazioni 
della classe forense in ordine ad una possibile 
minorata tutela tecnica dei diritti dei cittadini); 
b) in presenza delle parti il tentativo di medi
azione si conclude con successo nel 60 per 
cento dei casi, fatto che testimonia le grandi 
potenzialità deflattive dell’istituto.
 Ciò premesso, sono consapevole delle pole
miche, talvolta aspre, suscitate da questa 
importante innovazione che, certamente, è 
suscettibile di miglioramenti, ma che può rap
presentare un importante pilastro nella strate
gia complessiva di recupero dell’efficienza del 
sistema giudiziario, attraverso una diminuzi
one dei casi in cui la soluzione della controver
sia avviene tramite il lungo e defatigante cam
mino del giudizio ordinario. Il nuovo governo, 
peraltro, è già intervenuto con il decreto legge 
22 dicembre 2011, n. 212, operando alcune 
correzioni ed integrazioni finalizzate a poten
ziarne l’utilizzo. Mi auguro che tutti gli addet
ti ai lavori condividano questa necessità, 
cogliendo le nuove e numerose opportunità 
professionali che la riforma offre.

(Camera dei deputati, XVI legislatura, seduta 
n. 571 di martedì 17 gennaio 2012, atti parla-
mentari, resoconto stenografico, pagine 7-8. 
Estratto dalle comunicazioni del ministro 
Paola Severino Di Benedetto sull’amministra-
zione della giustizia, rese ai sensi dell’articolo 
86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 
come modificato dall’articolo 2, comma 29, 
della legge 25 luglio 2005, n. 150).

Le comunicazioni del ministro della giustizia 

Un invito a cogliere le 
opportunità offerte
dalla riforma 

È stata avviata a Roma una delle prime 
esperienze che, in linea con talune ini
ziative svolte all’estero sulla base di 

quanto previsto dalla convenzione internazio
nale delle Nazioni Unite del 1979 (Cedaw), 
affronta il problema a trecentosessanta gradi e, 
integrando la tutela e il sostegno alla vittima, 
mira al recupero dell’uomo autore di violenza 
contro le donne. Il progetto, ideato dall’as
sociazione onlus Donne e politiche sociali e 
finanziato dal dipartimento delle pari oppor
tunità della presidenza del consiglio dei mini
stri, propone il trattamento dei comportamenti 
aggressivi attraverso uno sportello di ascolto e 
sostegno rivolto agli uomini maltrattanti e ai 
loro familiari. Le statistiche dimostrano, infat
ti, che l’uso esclusivo di strumenti repressivi 
si rivela spesso controproducente, finendo per 
rinforzare il comportamento violento, attraver
so meccanismi di imitazione e di «coazione a 
ripetere». L’intervento prevede l’attivazione di 
una linea telefonica che, da un lato, consente un  
primo contatto e una accoglienza nel massimo 
rispetto della privacy e, dall’altro, svolge una 
funzione di contenimento e supporto nei mo
menti di crisi.

Alcuni  uomini si presentano da soli per 
chiedere aiuto, a seguito di un’autonoma presa 
di coscienza della loro incapacità di gestire la 
rabbia e di controllare le emozioni. Altri inve
ce, inviati dal giudice o consigliati dai propri 
avvocati o minacciati di abbandono da parte del 
partner, non sono loro stessi a decidere libera
mente di cominciare il percorso terapeutico e 
mostrano scarsa volontà di collaborare. Tutta
via l’esperienza ha mostrato che, dopo una ini
ziale resistenza, anche coloro che appartengono 
a questa tipologia di utenza si rivelano disponi
bili ad affrontare i loro problemi e ad accettare 
una proposta terapeutica  che potrà prevedere, 
a seconda dei casi, un sostegno individuale, fa
miliare, di coppia, l’inserimento in un gruppo 
o, infine, un «pacchetto» che contempli una 

combinazione di queste attività. Per affrontare 
specifiche problematiche emergenti può essere 
talvolta necessaria la consulenza tecnica di pro
fessionisti quali psichiatri, avvocati e assistenti 
sociali, con i quali si è costituita nel tempo una 
valida collaborazione.

Nel corso dell’esperienza si è svolta una fun
zione di supporto e contenimento in situazioni 
di emergenza e di crisi; si è favorita la presa 
di coscienza, l’assunzione della responsabilità 
delle proprie azioni e lo sviluppo di sentimenti 
di empatia nei confronti della vittima nell’uo
mo autore di maltrattamenti. In tal modo, at
traverso una rilettura dei fatti e dei comporta
menti, si è promossa l’acquisizione di modalità  
comportamentali alternative a quelle  violente 
per gestire le tensioni nelle relazioni familiari.

Vi è, poi, una ulteriore dimensione strategica 
di tipo preventivo, rappresentata dagli effetti 
sulle successive generazioni. In tal senso, il 
servizio si propone di interrompere quella spi
rale di violenza che, attraverso la trasmissione 
intergenerazionale dai genitori ai figli, porta 
questi ultimi a riprodurre gli stili relazionali 
appresi e a riprodurre il modello paterno di un 
«maschile violento» o di un «femminile pas
sivo». La letteratura conferma che i figli cre
sciuti in contesti violenti tenderanno spesso a 
ripetere i comportamenti «appresi» nei primari 
legami di attaccamento. La numerosa utenza 
segnala l’esistenza di un significativo bisogno 
presente nella nostra realtà socioculturale e 
l’efficacia del modello di intervento proposto. 
I promettenti risultati di tale esperienza fanno 
bene sperare e ipotizzare la prosecuzione e il 
rafforzamento del servizio avviato.

Daniele Brandani

Donna e politiche familiari associazione onlus, via della 
Lungara, 19 - 00165 Roma. Info: tel. 06 68809550, 388 
0760690; www.donnaepolitichefamiliari.org; e-mail: 
info@donnaepolitichefamiliari.org.

Siamo una struttura moderna e dinamica, in grado di 
soddisfare ogni esigenza al servizio del cittadino, di 
aziende e di professionisti.
Dal semplice certificato alla pratica più complessa 
offriamo la garanzia di affidabilità e competenza.

Via delle Rondini, 63/b - 00169 Roma
Tel. 349 5557265 - Fax 06 94359052

www.prestoservice.net
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Risale al l’i ni zio di set tem bre l’ap pro va
zio ne de fi ni ti va da par te del con si glio 
dei mi ni stri del de cre to le gi sla ti vo sul la 

sem pli fi ca zio ne dei ri ti nel pro ces so ci vi le, 
com po sto da 36 ar ti co li, a lo ro vol ta di stin ti in 
cin que ca pi. La sua pub bli ca zio ne sul la Gaz-
zet ta Uf fi cia le è av ve nu ta il 21 set tem bre 2011 
(de cre to le gi sla ti vo 1° set tem bre 2011, n. 150). 
La nuo va nor ma ti va è en tra ta in vi go re il 6 
ot to bre 2011. Si con clu de co sì, con un leg ge ro 
ri tar do, l’i ter go ver na ti vo di at tua zio ne del la 
leg ge de le ga di cui all’ar ti co lo 54 del la leg ge n. 
69 del 2009, che ap pun to pre ve de va che il 
go ver no fos se de le ga to ad a dot ta re, en tro ven
ti quat tro me si dal la da ta di en tra ta in vi go re 
del la leg ge (cioè en tro il 4 lu glio 2011), u no o 
più de cre ti le gi sla ti vi per la ri du zio ne e sem pli
fi ca zio ne dei pro ce di men ti ci vi li. La pri ma 
do man da che vie ne in men te è per ciò la 
se guen te: ci tro via mo ve ra men te di fron te a 
u na ri du zio ne dei ri ti da a dot ta re nel pro ces so 
ci vi le? A un in ter ro ga ti vo di tal fat ta la ri spo sta 
non può es se re che ne ga ti va. L’en fa tiz za zio ne 
con cui la stam pa ha da to la no ti zia è cer ta men
te e sa ge ra ta e non ri spec chia la real tà. Dal 
no stro pun to di vi sta, pe rò, di cia mo su bi to che 
si trat ta di un in ter ven to de gno di plau so per

ché, pur se la scia in so lu ti pa rec chi dub bi, si cu
ra men te per met te al pro ces sua li sta di o rien tar si 
mol to me glio in quel gro vi glio di nor me che 
ri schia va no o gni vol ta di far lo ca de re nel la 
trap po la del l’i nam mis si bi li tà del l’a zio ne pro
po sta. In buo na so stan za, più che di u na ve ra e 
pro pria sem pli fi ca zio ne e ri du zio ne dei ri ti, si 
sa reb be for se fat to me glio a par la re di u na sor
ta di «te sto u ni co dei ri ti spe cia li», che si po ne 
in rap por to di com ple men ta ri tà ri spet to al co di
ce di pro ce du ra ci vi le. Ma an dia mo per gra di.
 Il le gi sla to re ri con du ce le nor ma ti ve pro ces
sua li che re go la no i va ri ri ti spe cia li a tre 
mo del li pro ces sua li, che nel le sue in ten zio ni 
do vreb be ro ri ma ne re i so li ri ti del pro ces so 
ci vi le di co gni zio ne: il ri to del la vo ro, il pro
ces so som ma rio e quel lo or di na rio di co gni zio
ne. Il ri sul ta to di que sta im po sta zio ne è che nel 
de cre to le gi sla ti vo ven go no in te gral men te tra
scrit te le nor me che re go la no i va ri ri ti spe cia li, 

sem pli ce men te con qual che ag giu sta men to e, 
so prat tut to, con il lo ro a de gua men to ai prin ci pi 
in tro dot ti dal la giu ri spru den za co sti tu zio na le e 
di le git ti mi tà sus se gui ta si ne gli an ni sul le sin
go le fat ti spe cie. Per tan to ci tro via mo di fron te 
a ben ven tot to ri ti più o me no dif fe ren zia ti tra 
lo ro, rac chiu si in un u ni co te sto le gi sla ti vo e 
rac cor da ti da al cu ne nor me ge ne ra li.

A vre mo quin di ot to pro ce di men ti 
im pron ta ti sul ri to del la vo ro, che ri ve
sto no pre va len ti ca rat te ri di con cen tra

zio ne pro ces sua le ov ve ro di of fi cio si tà del
l’istru zio ne: 1) op po si zio ne a or di nan za di 
in giun zio ne (ar ti co lo 6); 2) op po si zio ne al ver
ba le di ac cer ta men to di vio la zio ne del co di ce 
del la stra da (ar ti co lo 7); 3) op po si zio ne a san
zio ne am mi ni stra ti va in ma te ria di stu pe fa cen ti 
(ar ti co lo 8); 4) op po si zio ne ai prov ve di men ti di 
re cu pe ro di aiu ti di sta to (ar ti co lo 9);  5) con
tro ver sie in ma te ria di ap pli ca zio ne del le di spo
si zio ni del co di ce in ma te ria di pro te zio ne dei 
da ti per so na li (ar ti co lo 10); 6) con tro ver sie 
a gra rie (ar ti co lo 11); 7) im pu gna zio ne dei 
prov ve di men ti in ma te ria di re gi stro dei pro te
sti (ar ti co lo 12); 8) op po si zio ne ai prov ve di
men ti in ma te ria di ria bi li ta zio ne del de bi to re 
pro te sta to (ar ti co lo 13).
 Di cias set te prov ve di men ti ven go no trat ta ti 
con il ri to del pro ces so som ma rio di co gni zio
ne, in cui so no pre va len ti i ca rat te ri di sem pli
fi ca zio ne del la trat ta zio ne o del l’stru zio ne del la 
cau sa: 1) con tro ver sie in ma te ria di li qui da zio
ne de gli o no ra ri e dei di rit ti di av vo ca to (ar ti co
lo 14); 2) op po si zio ni ai de cre ti di pa ga men to 
del le spe se di giu sti zia (ar ti co lo 15); 37) cin
que pro ce di men ti in ma te ria di im mi gra zio ne, 
i vi com pre si quel li in ma te ria di di rit to di sog
gior no e di al lon ta na men to dei cit ta di ni de gli 
al tri sta ti mem bri del l’U nio ne eu ro pea o dei 
lo ro fa mi lia ri, di e spul sio ne dei cit ta di ni di sta
ti che non so no mem bri dell’U nio ne eu ro pea e 
di ri co no sci men to del la pro te zio ne in ter na zio
na le, di ri con giun gi men to fa mi lia re (ar ti co li 
1620); 8) op po si zio ni al la con va li da del trat ta
men to sa ni ta rio ob bli ga to rio (a ri co lo 21); 911) 

tre pro ce di men ti in ma te ria di a zio ni po po la ri e 
le con tro ver sie in ma te ria di e leg gi bi li tà, de ca
den za e in com pa ti bi li tà nel le e le zio ni co mu na
li, pro vin cia li, re gio na li e per il par la men to 
eu ro peo, non ché di im pu gna zio ni del le de ci
sio ni del la com mis sio ne e let to ra le cir con da ria
le in te ma di e let to ra to at ti vo (ar ti co li 2224); 
12) con tro ver sie in ma te ria di ri pa ra zio ne a 
se gui to di il le ci ta dif fu sio ne del con te nu to di 
in ter cet ta zio ni te le fo ni che (ar ti co lo 25); 13) 
im pu gna zio ni dei prov ve di men ti di sci pli na ri a 
ca ri co dei no tai (ar ti co lo 26); 14) im pu gna zio
ne del le de li be ra zio ni del con si glio na zio na le 
dell’or di ne dei gior na li sti (ar ti co lo 27); 15) 
con tro ver sie in ma te ria di di scri mi na zio ne 
(ar ti co lo 28); 16) op po si zio ni ai prov ve di men ti 
in ma te ria di ria bi li ta zio ne del de bi to re pro te
sta to (ar ti co lo 29); 17) con tro ver sie in ma te ria 
di at tua zio ne di sen ten ze e prov ve di men ti stra
nie ri di giu ri sdi zio ne vo lon ta ria e con te sta zio
ne del ri co no sci men to (ar ti co lo 30).
 In fi ne tre pro ce di men ti van no in qua dra ti nel 
pro ces so or di na rio di co gni zio ne, che ha 
co mun que an che ca rat te re re si dua le: 1) con tro
ver sie in ma te ria di ret ti fi ca zio ne di at tri bu zio
ne di ses so (ar ti co lo 31); 2) con tro ver sie in 
ma te ria di op po si zio ne a pro ce du ra coat ti va per 
la ri scos sio ne del le en tra te pa tri mo nia li del lo 
sta to e de gli al tri en ti pub bli ci (ar ti co lo 32); 3) 
con tro ver sie in ma te ria di li qui da zio ne de gli 
u si ci vi ci (ar ti co lo 33).

In se de di ap pro va zio ne de fi ni ti va del prov
ve di men to è scom par so l’ar ti co lo re la ti vo 
al le con tro ver sie in ma te ria di op po si zio ne 

al la sti ma nel le e spro pria zio ni per pub bli ca u ti
li tà, che e ra in se ri to nei pro ce di men ti in qua dra
ti nel l’am bi to del pro ces so or di na rio di co gni
zio ne (ar ti co lo 54 del de cre to le gi sla ti vo 8 
giu gno 2001, n. 327) e che, quin di, si pre su me 
man ten ga no in va ria ta la pro ce du ra di im pu gna
zio ne in nan zi al la cor te d’ap pel lo. A cau sa del
le de li mi ta zio ni del la leg ge de le ga ri man go no, 
in ve ce, al di fuo ri del la «sem pli fi ca zio ne» tut te 
le di spo si zio ni pro ces sua li in ma te ria di pro ce
du re con cor sua li, di fa mi glia e mi no ri, non ché 

quel le con te nu te nei re gi de cre ti sul la cam bia le 
e sull’as se gno (re gi de cre ti n. 1669 e n. 1736 
del 1933), nel lo sta tu to dei di rit ti dei la vo ra to ri 
(leg ge n. 300 del 1970), nel co di ce del la pro
prie tà in du stria le (de cre to le gi sla ti vo n. 30 del 
2005) e nel co di ce del con su mo (de cre to le gi
sla ti vo n. 206 del 2005).
 Co me di ce va mo so pra, se l’in ten zio ne del 
le gi sla to re e ra quel la di for ni re un te sto com
ple men ta re ri spet to al co di ce di pro ce du ra ci vi
le, lo sco po è sta to rag giun to. Si pos so no an che 
di re ri sol ti al cu ni dub bi in ter pre ta ti vi con se
guen ti all’a dat ta men to dei mo del li pro ces sua li. 
In par ti co la re, l’ar ti co lo 4 del de cre to le gi sla ti
vo pre ve de e spres sa men te che quan do u na 
con tro ver sia è sta ta in tro dot ta in for me di ver se 
da quel le sta bi li te il giu di ce di spo ne, an che 
d’uf fi cio, il mu ta men to del ri to con or di nan za 
pro nun cia ta non ol tre la pri ma u dien za di com
pa ri zio ne. In que sto mo do, ven go no su pe ra te 
quel le con so li da te re si sten ze di al cu ni giu di ci 
di me ri to (in par ti co la re giu di ci di pa ce) che, 
no no stan te la con tra ria giu ri spru den za di le git
ti mi tà, ri ten go no tut to ra di non do ver mu ta re il 
ri to e pre fe ri sco no di chia ra re l’i nam mis si bi li tà 
del la do man da, dan do luo go a u na se rie con ti
nua di ap pel li (poi ac col ti) che non han no al tra 
fun zio ne che quel la di ag gra va re il ca ri co già 
in so ste ni bi le dei pro ces si pen den ti.

A par te que sti a spet ti si cu ra men te po si ti vi 
del l’in ter ven to, è fa ci le pre ve de re la 
scar sa in ci den za pra ti ca che de ri ve rà da 

un te sto nor ma ti vo co me quel lo in e sa me, te nu
to con to del la per ma nen za al suo in ter no del la 
mol te pli ci tà e fram men ta zio ne dei ri ti spe cia li. 
An zi, pa ra dos sal men te que sta fram men ta zio ne 
è de sti na ta ad au men ta re pro prio per ef fet to del 
mu ta men to nor ma ti vo, se si con si de ra che es so 
in te res se rà so lo i pro ces si di nuo va in stau ra zio
ne e non an che quel li già pen den ti. In fat ti la 
nor ma tran si to ria det ta ta dal l’ar ti co lo 36 pre ve
de e spres sa men te che le nuo ve (si fa per di re) 
nor me si ap pli ca no so lo ai pro ce di men ti in stau
ra ti suc ces si va men te al la lo ro en tra ta in vi go re. 
Nei pros si mi an ni bi so gne rà su pe ra re la dif fi
col tà di non con fon de re tra lo ro le for me e i 
ter mi ni pro ces sua li det ta ti dal de cre to e ap pli
ca bi li ai nuo vi giu di zi e di di stin guer li dal le 
pree si sten ti di spo si zio ni da u ti liz za re nei vec
chi pro ce di men ti. In som ma, nel ten ta ti vo di 
sem pli fi ca re la vi ta a gli o pe ra to ri del di rit to, il 
le gi sla to re ha re ga la to ad es si un’ul te rio re 
du pli ca zio ne di ri ti ap pli ca bi li a se con da che la 
con tro ver sia sia già pen den te o me no nel 
mo men to in cui en tre ran no in vi go re i de cre ti 
de le ga ti. 

Ven tot to ri ti per un processo
Mauro Vaglio

Per sem pli fi ca re la vi ta a gli
o pe ra to ri del di rit to, si è
creata un’ul te rio re
du pli ca zio ne di ri ti ap pli ca bili
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