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IN RICORDO DI OTTORINO
Care Colleghe, cari Colleghi,
un altro gravissimo lutto ha colpito il Nostro Foro. Pochi giorni fa è mancato
Ottorino Bressanini.
Ci ha lasciato un Collega, un amico per moltissimi di Noi, da sempre, nel corso
dell'intera vita professionale, importante riferimento per tutto il Foro.
Un Avvocato, capace di onorare la Nostra professione anche al di fuori della giurisdizione, grazie al suo motivato e qualificato impegno civile e politico. Un Avvocato, autenticamente in grado di dare sostanza e voce alla
Nostra tipica funzione sociale così concorrendo, con il suo esempio quotidiano, a qualificare l'intera Avvocatura trentina. Un Avvocato che ha avuto sempre al centro della sua attività la tutela dei deboli. La ricerca della
Giustizia per l'affermazione della tutela dei loro diritti. Un Avvocato con rare doti di professionalità e umanità
tipiche, riconoscibili e riconosciute da tutti. Sobrietà, equilibrio, cortesia, colleganza, rigore etico professionale,
uniti a grande preparazione tecnica e a una sempre autentica cordialità propositiva. Tratti umani e professionali che erano semplicemente il suo inconfondibile stile.
Così, l'impegno a favore della Nostra categoria, sostanziato in lunghi anni come consigliere dell'Ordine, è stato
espressione di vero spirito di servizio. Tutti coloro che hanno avuto la fortuna di condividere con lui esperienze
professionali ricordano soprattutto il rispetto che chiedeva, con grande equilibrio, per chiunque. Fosse il suo
assistito, la controparte o qualsiasi interlocutore rispetto al quale vi fosse la necessità di confronto dialettico. Il
rispetto, come principio etico imprescindibile per poter affrontare con serenità ogni decisione che doveva assumersi. È stato esemplare per equilibrio e intelligenza anche nei procedimenti disciplinari in cui mai ha assunto,
sottraendosi in tal modo al confronto, posizioni preconcette.
Mancherà a tutti Noi. E tuttavia siamo convinti che il suo esempio rimarrà un punto fermo che ne garantirà vivo
il ricordo. Il Consiglio dell'Ordine, l'intero Foro, in questo doloroso momento, si stringe alla figlia Federica,
nostra Collega, al figlio Francesco al papà Gigi e a quanti lo hanno amato.
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Mettiamo in Ordine
DOSSIER: SPECIALE SISTEMA TAVOLARE
Care Colleghe, cari Colleghi,
questo il numero di giugno che ci auguriamo
possa continuare a soddisfare le sensibilità e la
curiosità del maggior numero possibile di lettori.
La nostra newsletter prosegue, con cadenza
mensile, su un binario ormai molto solido, ponendosi sempre più come “luogo” di confronto
su temi di attualità e di rilevanza giuridica che
interessano il nostro territorio, la nostra giurisdizione, l'Avvocatura in generale, l'etica della
professione, le coscienze civili. Numerose sono
state in questi mesi le attestazioni positive
giunte al Consiglio non solo da Colleghi. Di ciò
ringraziamo con un pizzico di soddisfazione.
Fra le funzioni e prerogative del Consiglio dell'Ordine vi è quella specifica (art. 29 comma 1
lettera h) di “promuovere iniziative atte ad
elevare la cultura e le professionalità degli

iscritti e a renderli più consapevoli dei loro
doveri”.
Così, ancora, in ragione dei principi posti a fondamento della Legge Professionale, il Consiglio
dell'Ordine ha l'ulteriore, non secondario, compito di promuovere l'Avvocatura e il suo tipico,
normato, ruolo sociale non solo nell'ambito
della giurisdizione ma anche, in modo più diffuso e generale, non meno importante, nella
società civile.
La nostra newsletter, dunque, come strumento
per concorrere all'affermazione del ruolo dell'Avvocatura trentina sia in ambito locale sia in
ambito nazionale. Nella giurisdizione, nella
società civile, nel rapporto con le Istituzioni
civili e politiche.
Non solo aggiornamenti relativi all'attività consiliare, a novità operative di rilevanza pratica
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per l'esercizio della professione, approfondimenti e rubriche proprie della nostra cultura giuridica anche legate al territorio, ma un
vero e proprio “luogo” in cui, grazie ad una dialettica vivace, sobria
ed equilibrata – prerogativa imprescindibile alla quale ogni Avvocato è affezionato –, ci si possa mensilmente confrontare e misurare con i temi più attuali che interessano la giurisdizione, la politica
della giurisdizione, la tutela di “nuovi” e “vecchi” diritti, la professione forense nelle sue molteplici direzioni ed espressioni.
Un dialogo non solo interno all'Avvocatura trentina, di certo interessante ma, ritengo, troppo limitante; un dialogo più “aperto“,
un dialogo a tutto tondo, in grado di coinvolgere il maggior numero di interlocutori possibili. Dunque, un dialogo con le avvocature
del nostro territorio, dei Fori limitrofi e nazionali, con le istituzioni forensi nazionali (CNF, OCF, Cassa Forense), con le Unioni
territoriali, con le associazioni forensi, con la Magistratura istituzionale e associata, con l'Accademia, con le istituzioni politiche
locali e nazionali, con l'associazionismo territoriale sociale, con le
altre Professioni, con la stessa società civile.
Punto di forza della nostra proposta, in cui crediamo, è la volontà di
esprimere un pluralismo di “voci” che la possano rendere ricca di
approfondimenti che ci auguriamo possano soddisfare quanti più
lettori possibili.
Ospitare, come sino a oggi è stato, firme qualificate e apprezzate
provenienti da “mondi” diversi è un risultato notevole. Nel solo
2017 hanno già contribuito 61 autori (una decina al mese circa).
Ospiti che, senza incertezza alcuna, nell'aderire ai nostri inviti o
nel proporsi – con nostro vero piacere – hanno dato lustro e
vivacità intellettuale alla nostra newsletter dimostrando come, a
volte, grazie al contributo di molti, la “quantità”, in questo caso di
pagine, possa esser sinonimo di qualità.
Nell'intendimento di offrire, anche in via sperimentale, ogniqualvolta possibile qualche novità, visto l'interesse che questo numero
di giugno certamente ha per l'Avvocatura dell'intero Distretto (come di seguito dirò, il dossier sul sistema tavolare insiste su una
delicata questione che potrebbe riflettersi sull'intera Regione), abbiamo invitato a offrirci i loro contributi alcune firme della giurisdizione bolzanina come la Dott.ssa Silvia Rosà – Giudice tavolare del
Tribunale di Bolzano – e la Collega Silvia Paler – Consigliere dell'Ordine di Bolzano. Così, per un sincero segno di ospitalità a favore
dei Colleghi Bolzanini, abbiamo invitato il Dott. Domenico Rosani dottorando di ricerca alla Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
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e la Dott.ssa Camilla Chini, già autrice di pubblicazione sul tema
trattato, che ci hanno consegnato contributi sul tema della responsabilità medica anche con traduzione in tedesco.
Per mantenere questi standard, nel cercare per quanto possibile di
migliorarli, è tuttavia necessario ancor più il contributo dell'intero
Foro. Vi aspettiamo dunque, per poter contribuire insieme – consolidando così sempre più lo spirito di corpo e di colleganza – a rendere la nostra newsletter viva e culturalmente stimolante.
In questo numero, in particolare, voglio segnalare due interessanti
contributi, come detto, sulla responsabilità del medico con uno
studio comparato fra Austria, Germania e Italia e uno speciale
dedicato al sistema del Tavolare.

...
Con i due interventi sulla responsabilità medica con un interessante sguardo e un respiro oltralpe – grazie a due nuove qualificate e qualificanti firme – abbiamo inteso riprendere e “chiudere” in
modo ideale l'iniziativa convegnistica organizzata lo scorso 22 giugno. Un convegno organizzato con l'Ordine dei medici (partner ormai collaudato con il quale, in perfetta attuazione del protocollo
d'intesa firmato a livello nazionale dai nostri rispettivi organismi
istituzionali si è dato il via a un costruttivo confronto; lo speciale
sulla bioetica del mese scorso ne è espressione) al quale hanno
contribuito anche l'APSS e l'Assessorato alla salute e politiche
sociali condotto dal Collega Luca Zeni.
Un importante convegno dal titolo “Disposizioni in materia di
sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” che ha visto fra i relatori l'importante gradita partecipazione
di uno dei padri della nuova normativa di recente approvata –
l'Onorevole Federico Gelli –. Un convegno di ampio respiro nel
quale con un confronto stimolante, serrato e qualificato si è dibattuto sulle novità della recente riforma che ha introdotto importanti elementi di novità sia nel contesto della giurisdizione penale
che in quella civile.
Ai relatori un sincero ringraziamento per aver accettato l'invito e
per aver reso intellettualmente e culturalmente interessante il dibattito.

NEWSLETTER

Anno 2 | Giugno 2017 | N° 6

Speciale Sistema Tavolare
INTRODUZIONE
Quanto al sistema tavolare, la necessità è sorta dalle preoccupanti
novità che la nuova legge di riforma della Magistratura Onoraria
parrebbe prospettare. In particolare, sarebbe previsto un passaggio di consegne, con la modifica della competenza, dalla Magistratura ordinaria a quella di Pace. L'intera materia giudiziaria parrebbe poter diventare competenza del Giudice di Pace.
È obiettivamente difficile poterne comprendere le ragioni. Così,
ancor più ove si consideri come, sino a oggi, la giurisdizione ordinaria abbia espresso un'eccellente qualità del servizio così garantendo, anche in termini di omogeneità di orientamenti giurisprudenziali sul territorio, nell'esclusivo interesse del cittadino, la certezza nella circolazione dei diritti reali.
Già nel corso dello scorso anno, nel contesto di un tavolo di confronto con la Regione TAA, i rappresentanti dell'avvocatura, della
magistratura e del notariato avevano espresso una ferma critica
rispetto a tale prospettiva. Così, nel corso dei mesi scorsi, nuovamente, ci siamo attivati, condividendo con altri attori interessati e
sensibili, una linea di intervento che potesse scongiurare tale direzione. Nel dossier sono pubblicate le delibere del nostro Consiglio
dell'Ordine, dell'Unione Triveneta degli Avvocati, e del Consiglio
Notarile di Trento e Rovereto inviate ai nostri rappresentati politici
e alle istituzioni nazionali. A ciò è seguita una determinata ed efficace attività dell'Unione Triveneta degli Avvocati dalla quale, a
seguito di numerose audizioni, è sortito un risultato che appariva
certamente molto positivo e del quale altrettanto di dà pubblicazione per estratto. Infatti, nel Parere approvato dalla Commissione Giustizia di data 8.6.2017, anche grazie all'importante sostegno del Consiglio Nazionale Forense e dell'Organismo Congressuale Forense, erano accolti in toto i contenuti delle nostre delibere così, modificando il precedente schema di parere, proponendo
l'abrogazione dell'art. 28 del DL 415.

Purtroppo, per ragioni nuovamente di difficile comprensione, il
parere della Commissione pare non sia stato accolto e così, ad
oggi, i rischi di questa improvvida modifica normativa sono ancora
attuali.
E tuttavia, i nostri interventi per scongiurare il pericolo non sono
esauriti. Anche in questi giorni, d'intesa con il CNF e l'OCF, sono
stati dapprima chiesti con determinazione, quindi ottenuti, nuovi
contatti con la politica nazionale e con il Ministero al fine di ottenere certezze – per quanto possibile – circa il mantenimento, in
modo definitivo, della disciplina vigente. Nei prossimi mesi Vi
terremo informati, confidando di poter dare risultati positivi.
In questo dossier, tre importanti contributi dei Giudici tavolari
della nostra Regione. Alla già citata Dott.ssa Rosà, al Dott.
Michele Maria Benini al Dott. Michele Cuccaro il mio personale
ringrazia-mento anche a nome del Consiglio e degli Iscritti, per la
disponibilità prestata. Così al Collega Severo Cassina, alla Consigliere dell'Ordine di Bolzano Avv. Silvia Paler, alla Collega Stefania
Stoffella – che nuovamente ci ha consegnato un lavoro pregevole
che le ha certamente comportato grande impegno – al Dott.
Marco Dolzani, voce autorevole del Notariato non solo trentino,
alla Dott.ssa Iole Manica – funzionaria dell'Ufficio del Tavolare –
un autentico sincero ringraziamento per l'aiuto offerto.

...
Auguro dunque a tutti Voi una buona lettura.
Andrea de Bertolini
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Novità normative
A cura degli Avvocati Carlo Azzolini e Paolo Caroli
FONTI COMUNITARIE
Nuova disciplina di contrasto all'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. È
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017
il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di “Attuazione della
direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE)
n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i
trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/
2006”. Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24
maggio, riscrive integralmente, fra gli altri, il decreto legislativo n.
231/2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Di
rettiva Antiriciclaggio). il decreto definisce la nozione di “riciclaggio”.

FONTI NAZIONALI
Il 14 giugno 2017 la Camera dei deputati ha definitivamente approvato con voto di fiducia la proposta di legge C. 4368 (nota anche
come DDL Orlando), che modifica l'ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale, nonché l'ordinamento penitenziario. Fra
le novità principali si segnalano:
1. Riforma della prescrizione del reato: sono modificati gli articoli
dal 158 al 161 c.p., ma non l'art. 157 c.p. relativo al termine base.
All'art. 159 c.p. c.2, vengono introdotte due nuove ipotesi di sospensione del corso della prescrizione in caso di sentenze di condanna (di primo e secondo grado) non definitive (anche se emesse
in sede di rinvio) per il periodo intercorrente tra la scadenza del
termine per il deposito delle motivazioni e la lettura del dispositivo
della sentenza nel grado di giudizio successivo, fermo restando che
tale periodo di sospensione può avere una durata massima di 18
mesi, oltre i quali la prescrizione ricomincia a decorrere, anche laddove il grado di giudizio successivo non sia ancora giunto a sentenza. Nessun effetto sospensivo è invece previsto a seguito di
decreto penale di condanna. Il comma 3 stabilisce che, qualora
all'esito del grado successivo di giudizio non si ripresenti la causa di
sospensione (cioè l'imputato non sia condannato), anche il periodo di sospensione precedentemente maturato debba essere calcolato ai fini della prescrizione. Infine in base al c. 4 “Se durante i
termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono
prolungati per il periodo corrispondente”. Ciò consente così di superare il termine massimo di 18 mesi fissato dal comma 2.
Sempre all'art. 159 c.p. si stabilisce che in caso di autorizzazione a
procedere la prescrizione è sospesa “dalla data del provvedimento
con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in
cui l'autorità competente la accoglie” e che in caso di “deferimento
della questione ad altro giudizio”, la prescrizione è sospesa “sino al
giorno in cui viene decisa la questione”. Sempre al comma 1 è stato
poi aggiunto il n. 3-ter) che prevede un'ulteriore ipotesi sospensione in caso di rogatorie all'estero.
All'art. 158 c.p. è stato previsto che per alcuni reati nei confronti di
vittime vulnerabili il termine di prescrizione decorra dal diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia
stata esercitata precedentemente.
4

Modifiche rilevanti sono poi previste relativamente alle cause di
interruzione (artt. 160 e 161 c.p.), l'efficacia di sospensione e
interruzione in caso di concorso di persone nel reato (art. 161 c.p.)
e sugli effetti di diritto intertemporale, specificando che le disposizioni della riforma relative alla prescrizione si applicano ai fatti
commessi dopo la data di entrata in vigore della legge.
2. Introduzione dell'art. 162-ter: “Estinzione del reato per condotte riparatore”
Il nuovo articolo 162-ter c.p. prevede una nuova causa di estinzione del reato, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine
massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il
risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Se l'imputato dimostra di non aver potuto adempiere entro il termine, per fatto a lui non addebitabile,
l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento,
anche in forma rateale. Tale disposizione si applica anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge, anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine
della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
3. Inasprimento del regime sanzionatorio di determinati delitti
Fra questi si menzionano lo scambio elettorale politico-mafioso
(art. 416-ter co. 1 c.p. ), il furto in abitazione e furto con strappo
(art. 624-bis c.p.), la rapina (art. 628 c.p.) l'estorsione aggravata di
cui all'articolo 629 co. 2.
È stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno
2017, la L. n. 81 del 22 maggio 2017, di tutela del lavoro autonomo
e introduce forme di flessibilità come il lavoro agile. Fra le novità
per i lavoratori autonomi si segnalano la tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali, le clausole e le condotte abusive, la normativa sulle invenzioni del lavoratore, la deducibilità
delle spese di formazione e l'accesso alla formazione permanente,
le novità in materia di maternità e congedo parentale, malattia ed
infortunio, la modifica alla definizione della collaborazione coordinata e continuativa.
Il Parlamento ha approvato le nuove disposizioni contro il fenomeno del c.d. cyberbullismo. Nella Gazzetta del 3 giugno scorso è
stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

FONTI LOCALI
Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 3 (Modificazioni della legge
provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni
provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo
e caccia);
Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 4 (Modificazioni della legge
provinciale sul commercio 2010 in materia di vendita in forma
hobbistica);
Legge provinciale 20 giugno 2017, n. 5 (Modificazioni della legge
provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei
diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori).
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La responsabilità penale
del medico:
UN CONFRONTO FRA ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO,
AUSTRIACO E TEDESCO
Il presente articolo si prefigge di riassumere i contenuti principali
dell'incontro di studi comparati tenutosi presso l'Istituto di Diritto
Italiano dell'Università di Innsbruck il 7 giugno 2017. Nel corso
dell'incontro, presieduto da Mauro Ronco (Università degli studi di
Padova), sono intervenuti i seguenti relatori: Stefano Canestrari
(Università degli studi di Bologna), Elisabetta Palermo (Università
degli studi di Padova), Konstanze Jarvers (Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg i. Br.),
Margareth Helfer (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck).
La colpa nella responsabilità penale del professionista sanitario
dopo la riforma Gelli-Bianco
Stefano Canestrari
Nell'ordinamento giuridico italiano, le ultime riforme in ambito di
responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie tentano di
rispondere all'esigenza di contrastare il fenomeno della cosiddetta
medicina difensiva, diffusasi nel nostro Paese nel corso degli ultimi
decenni quale risposta alla normativa rigida e “lontana” dalla
quotidianità dell'agire medico, nonché di ovviare all'aumento del
contenzioso giudiziale nella materia. Di particolare interesse al
riguardo è il fatto che nella biblioteca dell'Università di Cambridge
il settore della responsabilità sanitaria sia un settore civilistico, non
penalistico, a riprova che nei Paesi di common law viene instaurato
un numero decisamente inferiore di procedimenti penali in detta
materia.
Ripercorrendo velocemente le ultime tappe della normativa italiana, si rileva che la Legge Balduzzi (legge 8 novembre 2012, n. 189)
escludeva la responsabilità per colpa lieve dell'esercente le professioni sanitarie che si fosse attenuto alle linee guida ed alle buone
pratiche cliniche accreditate dalla comunità scientifica (art. 3). A
livello giurisprudenziale, nel corso degli anni, si stava elaborando
un concetto di colpa medica in grado di garantire la punizione dei
comportamenti che fossero oggettivamente violativi di una norma
cautelare ed effettivamente rimproverabili al soggetto agente. Infine, le linee guida, per le quali era richiesto un accreditamento
scientifico e non ministeriale (richiesto invece dalla Legge GelliBianco), erano qui intese quale criterio orientativo per il giudice,
prive invece di un vincolo tassativo, che mal si attaglia al principio
di libertà di cura. A questo proposito si rammenta che la sentenza
Cantore (n. 16237/2013) aveva messo in luce due ipotesi in cui vi
può essere colpa nonostante vi sia stato l'adeguamento alle linee
guida, ipotesi che potrebbero essere descritte come adempimenti
“imperfetti” (errori commessi nell'adempimento delle prescrizioni
contenute nelle linee guida, cosiddetto errore esecutivo) ed adempimenti “inopportuni” (mancato discostamento dalle prescrizioni
quando le circostanze del caso concreto suggerivano, pur in maniera non del tutto evidente o macroscopica, di elaborare un percorso terapeutico individualizzato e calibrato sulle specifiche problematiche poste dal paziente).
La recente Legge Gelli-Bianco (legge 8 marzo 2017, n. 24), che ha
abrogato la disposizione di cui all'art. 3 del Decreto Balduzzi, delinea, invece, una disciplina delle linee guida tendenzialmente vin-
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colante, individuando altresì un meccanismo di accreditamento
ministeriale delle stesse ed intervenendo sul contenimento del
rischio, nonché sulla conoscenza delle stesse linee guida da parte
degli esercenti le professioni sanitarie. Quest'ultima riforma ha
introdotto un nuovo articolo nel codice penale, concernente la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario (art. 590-sexies c.p.), improntato all'eliminazione della gradazione della colpa ed alla esclusione della punibilità per la sola
condotta connotata da imperizia, ancorandola a tre presupposti: la
verificazione dell'evento a causa di imperizia, il rispetto delle linee
guida ed adeguatezza delle linee guida alle specificità del caso
concreto. La nuova norma – nella prospettiva di limitare ulteriormente l'area del penalmente rilevante in ambito sanitario – pare di
difficile applicabilità, posto che sembra piuttosto chiaro che il medico che ha rispettato le linee guida ritenute adeguate rispetto al
caso concreto non debba essere punito, ma per il semplice fatto
che non è in colpa. Sembrerebbe trattarsi, allora, come peraltro già
certificato dalla prima sentenza della Cassazione sul tema, di un
“passo indietro” rispetto al Decreto Balduzzi.
Altro profilo altamente problematico consiste nel chiarire la portata dell'imperizia in ambito sanitario, ovvero distinguere la condotta imperita da quella negligente e/o imprudente, stante, ad esempio, l'inquadramento da parte della Corte di Cassazione dell'omessa o ritardata diagnosi come imprudenza (cfr. sentenza Denegri n.
23283/2016). Da segnalare, infine la tendenza a differenziare gli
ambiti della colpa penale, attraverso norme speciali come quella
commentata e quella dell'omicidio stradale.
Responsabilità penale dei professionisti sanitari e disciplina della
relazione di cura – un binomio indissolubile
Elisabetta Palermo
Al fine di proporre una chiave di lettura della recente riforma che
muova non soltanto da considerazioni giuridiche, bensì, come
dovrebbe essere sempre in campo medico-sanitario, anche da
valutazioni etiche, si evidenzia che la classe medica italiana ha
fatto propri, nel corso degli anni, i postulati del biodiritto, soprattutto con riferimento all'ambito del fine vita, adottando una serie
di documenti in questa direzione. Al contrario, il diritto è rimasto
pressoché inerte sotto questo profilo, determinandosi così una
forte discrasia con la medicina. In questo campo, infatti, si evidenziano interventi di rilievo soprattutto da parte del Comitato Nazionale per la Bioetica (cfr. “Informazione e consenso all'atto medico”,
1992; “Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario
nella relazione paziente-medico”, 2008).
La Legge Gelli-Bianco, senza recepire la necessità sopra descritta,
pare prevedere un ancoraggio tassativo alle linee guida quale
“merce di scambio” con la punibilità dell'esercente la professione
sanitaria, sussistendo quale unica valvola positiva l'obbligo di
adeguamento delle linee guida al caso concreto. S'instaura, così,
un rapporto quasi viziato tra le linee guida e la non punibilità del
medico. La riforma parrebbe dare un suggerimento quasi perverso
al medico, portando quest'ultimo a non seguire la propria scienza
5
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e coscienza, a non affidarsi alla propria esperienza ed all'evoluzione scientifica, il tutto a favore di un'osservanza totale ed “acritica”,
quasi passiva, delle linee guida. Infatti, nonostante la nuova norma
effettivamente preveda l'adeguamento delle linee guida alle
specificità del caso concreto, detta disposizione comporta una serie di problematiche interpretative di rilievo e necessaria trattazione. Occorre, appunto, rammentare l'ovvia considerazione per
cui non esiste un “paziente astratto”, perfettamente riconducibile,
nella sua interezza clinica, emotiva e culturale, a quanto contenuto
e descritto nelle linee guida; vi è, al contrario, la necessità di tener
conto di tutta una serie di variabili proprie dell'essere umano.
D'altra parte, non si può più parlare di cosiddetto “paternalismo
medico” ed occorre invece riconoscere medico e paziente quali
soggetti autonomi, liberi e responsabili, cosicché risulta fondamentale che la terapia più corretta ed adeguata venga individuata
dal medico attraverso il dialogo con il paziente. Trattasi, quindi, di
“costruzione del consenso”, di consenso inteso quale condivisione
delle scelte e pianificazione della cura. Peraltro, il consenso, quale
requisito imprescindibile per l'agire medico e regola cautelare
fondamentale, trova le proprie radici normative prima di tutto
nell'art. 32 della Costituzione e, quindi, nella Convenzione di Oviedo (Consiglio d'Europa, 1997) e conseguente legge di ratifica (legge
28 marzo 2001, n. 145) e nella Carta di Nizza (2000), nonché da
ultimo nei codici deontologici delle classi dei professionisti sanitari. A questo proposito, ancora, appare di rilevante interesse quanto
previsto dal D.L. 2201, approvato alla Camera in data 20.04.2017
ed in corso d'esame al Senato, soprattutto con riferimento all'art. 1
comma 5, in tema di pianificazione condivisa delle cure, ed all'art.
1 comma 8 che statuisce che “il tempo della comunicazione tra
medico e paziente costituisce tempo di cura”.
Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, dunque, le linee guida, la sperimentazione ed i protocolli scientifici dovrebbero auspicatamente essere considerati meri punti di partenza per l'agire
medico, mentre la terapia più adeguata e corretta dovrebbe poter
essere costruita attraverso la relazione terapeutica con il singolo
paziente. In tal senso, infatti, il concetto di “accanimento terapeutico” è stato sostituito con quello di “proporzionalità della cura”, che deve essere valutata e scelta attraverso la partecipazione
attiva del paziente. Quest'ultimo approdo dello sviluppo del rapporto medico-paziente non deve, tuttavia, essere letto in chiave di
libero arbitrio, bensì di condivisione, il cui iter andrà necessariamente documentato ed adeguatamente argomentato. Soltanto
attraverso questa procedura di coinvolgimento ed ascolto del paziente si potrà, infatti, garantire una medicina più vicina allo statuto di intervento su di un essere umano.
In conclusione, dunque, si ritiene che il diritto e la giurisprudenza
debbano tentare di allontanarsi di più dagli automatismi; automatismi che, d'altra parte, hanno condotto all'inevitabile consolidarsi
della medicina cosiddetta difensiva. In quest'ottica le linee guida
debbono essere considerate quale punto di partenza, ausilio e criterio orientativo, ma non vincolanti per escludere la punibilità dell'esercente le professioni sanitarie; allo stesso tempo, la valutazione circa le linee guida “adeguate al caso concreto” deve necessariamente essere affidata a periti competenti, presupposto che
trova ingresso nella Legge Gelli-Bianco all'art. 15 attraverso il cosiddetto collegio peritale.
La colpa grave quale categoria espressamente prevista nello
StGB austriaco – un esempio da seguire?
Margareth Helfer
L'ordinamento penale austriaco è stato oggetto nel 2015 di un'importante riforma. Tale novella – che ha introdotto una definizione
legale di colpa grave, previsto delle fattispecie di omicidio e lesioni
qualificate a tal riguardo e reintrodotto il cosiddetto privilegio del
6
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personale medico-sanitario – era volta, per quanto ora d'interesse,
a limitare l'area del penalmente rilevante nel settore sanitario.
L'avvenuto ravvicinamento tra criteri applicati in ambito penale e
civile si propone inoltre di agire in senso deflattivo sul numero dei
procedimenti penali, confermando l'atteggiamento tendenzialmente indulgente presente in Austria nei confronti delle professioni medico-sanitarie.
L'ordinamento giuridico di tale Paese conosce, accanto alla
generale causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto,
la speciale causa di giustificazione del “trattamento terapeutico”
(ärztliche Heilbehandlung). Quest'ultima, desunta dal § 110 del
codice penale (Strafgesetzbuch, StGB), fa sì che, qualora l'intervento sia richiesto da finalità terapeutiche e venga eseguito lege artis,
il fatto, che in astratto darebbe luogo a responsabilità penale, venga considerato lecito anche qualora abbia avuto luogo contro la
volontà del soggetto titolare del bene giuridico. A fondamento di
tale previsione si richiama l'interesse pubblico alla tutela della
salute. Nondimeno, in tali casi la violazione dell'autodeterminazione del soggetto non rimane priva di sanzione, dacché lo stesso §
110 StGB prevede la fattispecie del “trattamento terapeutico
arbitrario”, punita a querela della persona offesa con la reclusione
fino a sei mesi o con una sanzione pecuniaria.
Con riguardo alla riforma dell'ordinamento penale, questa ha
introdotto al § 6 StGB una definizione legale di colpa grave (grobe
Fahrlässigkeit). Nonostante l'Austria prevedesse già in precedenza
la colpa grave quale elemento costitutivo di varie fattispecie speciali, la novella – interessando la parte generale del codice – ha
effetti sull'intero ordinamento. Secondo la nuova disposizione,
agisce con colpa grave colui che, “in modo straordinario e rimarchevole, non osservi la diligenza, sicché la realizzazione di un fatto
corrispondente a una fattispecie legale era prevedibile con alta
probabilità”. La similarità tra tale nozione e quella utilizzata in ambito civile è chiaramente voluta dal legislatore, che si prefigge in tal
modo di ridurre il contenzioso penale con riguardo al settore medico-sanitario. Promuovendo un ravvicinamento tra i due ambiti
del diritto si vorrebbe infatti rendere più agevole il passaggio da
un'eventuale azione penale al risarcimento del danno in sede civile. Un esempio di colpa grave, già oggetto di giurisprudenza, è
costituito dalla condotta di un medico che scelga una terapia
alternativa non ancora sufficientemente affermata, oppure un
metodo superato. A tal riguardo, anche in Austria risulta oggetto di
ampia e controversa discussione la definizione del criterio in base
al quale decidere se un trattamento sia “non ancora sufficientemente affermato”, ovvero “superato”, anche alla luce della continua evoluzione che caratterizza il settore medico-sanitario.
La novella del 2015 ha anche introdotto nuove fattispecie qualificate, dicasi l'omicidio gravemente colposo (§ 81 StGB) e la lesione
personale gravemente colposa (§ 88, co. 3 e 4, StGB). Abrogando le
precedenti ipotesi delittuose dell'omicidio e della lesione personale “realizzata in situazioni particolarmente pericolose”, il legislatore ha voluto reagire alla criticata applicazione di tali fattispecie in
ambito medico-sanitario, che la giurisprudenza faceva derivare
quasi automaticamente dal carattere fisiologicamente rischioso
dei relativi interventi. Data la potenziale maggiore ampiezza del
nuovo concetto, lo stesso legislatore si è espresso a favore di un'interpretazione restrittiva delle due nuove ipotesi delittuose, confermando l'intento della riforma di circoscrivere la rilevanza penale delle condotte del professionista sanitario.
Reintrodotto è stato, infine, il cosiddetto privilegio del personale
medico-sanitario (Medizinalpersonenprivileg), abrogato quattro
anni prima. Ai sensi del novellato § 88, co. 2, n. 3, StGB, una
persona esercente una professione sanitaria legalmente disciplinata, che abbia agito nell'esercizio della stessa, non è pertanto
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punibile per lesioni colpose qualora queste non siano gravi (ovverosia, ai sensi del § 84, la durata del danno alla salute o dell'incapacità al lavoro non superi i 24 giorni) e non sussista colpa grave.
Nonostante sia evidente che tale previsione rivesta precipuamente un carattere simbolico, data la lievità delle ipotesi a cui si
riferisce, essa appare nondimeno caratteristica dell'atteggiamento
indulgente nei confronti della classe medica che contraddistingue
la società e l'ordinamento austriaco. Proprio in tale luce è da
dubitarsi che la strada percorsa in Austria possa fungere da esempio per il caso italiano: trovando tali scelte il proprio fondamento
nel sostrato giuridico-culturale austriaco, esse difficilmente si prestano ad essere recepite in ordinamenti differenti nella loro dimensione originaria.
L'agire colposo del medico in Germania – quali responsabilità?
Konstanze Jarvers
A differenza di quanto previsto nell'ordinamento austriaco, in Germania la responsabilità medica è sottoposta alle norme generali
sulla responsabilità penale, sia con riguardo alle ipotesi delittuose
(omicidio colposo, § 222 StGB; lesioni colpose, § 229 StGB), sia per
quanto attiene alla colpa. Solo in ambito civile è infatti prevista, dal
2013, una disciplina sul rapporto contrattuale tra medico e paziente, mentre pure vari tribunali presentano – sempre e soltanto con
riguardo al settore civilistico – delle sezioni specializzate in tale
materia. Da rilevarsi è, a tal proposito, che la prassi mostra come ai
casi di errore medico derivino in numero maggiore conseguenze
disciplinari e civili, piuttosto che penali.
Per quanto riguarda il trattamento terapeutico in generale, si deve
premettere la tipicità (con riguardo alla fattispecie di lesioni personali) di ogni intervento medico. Data la struttura tripartita del reato tradizionalmente diffusa in Germania, la giurisprudenza richiede pertanto per scriminare l'intervento il consenso dell'avente diritto. Il consenso, affinché sia valido, deve essere “informato”. Il
medico è pertanto oggetto ad ampi obblighi di informazione, in
particolare con riguardo ai rischi dell'intervento; esteso e animato
è il relativo dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Nonostante la
dottrina maggioritaria insista a considerare l'intervento terapeutico non tipico di per sé, facendo pertanto venir meno la necessità di
una causa di giustificazione, tale visione non si è infatti mai fatta
strada in giurisprudenza, attenta a non creare lacune di tutela verso interventi arbitrari. In Germania non si riscontra difatti una fattispecie incriminatrice del trattamento senza consenso, come è invece il caso nell'ordinamento austriaco.
Con riguardo alla responsabilità per un errore medico, il fatto tipico consegue all'inosservanza di una regola cautelare a carico del
medico. Rientra in tali concetti il rispetto delle regole dell'arte medica generalmente accettate, dovendosi applicare – secondo
l'opinione dominante – lo standard di un medico specialista esperto in materia. Tale criterio non coincide necessariamente con l'applicazione delle linee guida delle associazioni mediche, poiché
queste non rivestono carattere normativo, essendo piuttosto una
riproduzione dello stato della conoscenza in un certo momento e
avendo pertanto un valore piuttosto probatorio. La determinazione concreta dello standard esigibile risente tuttavia delle inevitabili differenze nelle risorse di personale e mezzi a disposizione nelle
varie strutture. Se per un determinato trattamento esistono più
metodi affermati, il medico è inoltre libero di scegliere il trattamento preferito, in applicazione del principio della libertà terapeutica (Grundsatz der Therapiefreiheit). Affinché si abbia il fatto tipico, l'evento deve essere stato oggettivamente prevedibile e oggettivamente imputabile al soggetto agente. Con riguardo a tale
ultimo aspetto, è necessario vi sia un rapporto di causalità tra
l'inosservanza del dovere di diligenza o dell'obbligo di cautela e
l'evento (Pflichtwidrigkeitszusammenhang: il medico non è puni-
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bile se l'evento si sarebbe realizzato anche qualora egli avessi agito
doverosamente), sia che la norma di diligenza o la regola cautelare
violata servissero ad impedire eventi proprio del tipo di quello
effettivamente realizzatosi (Schutzzweckzusammenhang).
Tre sono gli errori tipici che interessano il personale medicosanitario. Il primo è il cosiddetto errore medico classico, consistente nella mancata osservanza del citato standard dello specialista.
Per la punibilità astratta non rileva il grado della colpa e la gravità
dell'errore, dal momento che in Germania non sussiste un privilegio del personale medico-sanitario come invece in Austria. Tali
aspetti rileveranno tuttavia al momento della commisurazione
della pena e, ancora prima, ai fini di un'eventuale archiviazione del
procedimento per motivi di tenuità. Il secondo errore è quello che
concerne l'informazione del paziente e pertanto il consenso di
questi e l'antigiuridicità dell'intervento. In assenza di un valido
consenso informato, il medico viene, infatti, considerato responsabile per le conseguenze lesive dell'intervento anche qualora abbia agito secondo le regole dell'arte medica. A ciò fa tuttavia eccezione il caso del consenso ipotetico, ovvero qualora il paziente –
anche qualora fosse stato informato compiutamente – avrebbe
comunque concesso il proprio consenso. Il terzo errore concerne,
infine, l'organizzazione dei soggetti coinvolti nella terapia, particolarmente rilevante a fronte della crescente specializzazione e
razionalizzazione dei procedimenti terapeutici. La giurisprudenza
applica in tale ambito il principio di affidamento, elaborato con
riguardo alla circolazione stradale, permettendo di fare affidamento sulla competenza e diligenza degli altri medici coinvolti nella terapia. Qualora il lavoro sia diviso verticalmente, come avviene
nei rapporti tra primario e assistenti oppure tra medici e infermieri, al soggetto posto in posizione superiore è tuttavia richiesta
maggiore diligenza e controllo.
Affinché l'errore medico costituisca un reato è inoltre necessaria la
colpevolezza del suo autore, che si ha qualora l'evento era per
questi soggettivamente prevedibile ed evitabile. A tal fine rivestono un ruolo centrale le effettive competenze del medico. Qualora egli sia tuttavia intervenuto pur non disponendo della conoscenza ed esperienza necessaria, oppure essendo inabile per altri
motivi, egli nondimeno risponderà del fatto a titolo di colpa (è
questa la cosiddetta colpa per assunzione, Übernahmeverschulden).
In definitiva, nonostante la dottrina da tempo avverta che un'accentuata punibilità del personale medico possa rivelarsi svantaggiosa per il paziente, inducendo a fenomeni di medicina difensiva,
la giurisprudenza tedesca resta fedele ai consolidati principi secondo cui, al momento di valutare la responsabilità penale del medico, valgono le stesse regole applicate nella generalità dei reati
colposi.
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Die Strafrechtliche Haftung
des Arztes:

Dott.ssa Camilla Chini

Praticante Avvocato di Trento,
già autrice di articoli in tema di biodiritto.

EIN VERGLEICH ZWISCHEN ITALIEN, ÖSTERREICH
UND DEUTSCHLAND
Der vorliegende Artikel fasst die Inhalte des rechtsvergleichenden
Kolloquiums zusammen, welches am 7. Juni 2017 am Institut für
Italienisches Recht der Universität Innsbruck stattgefunden hat. Im
Zuge der Veranstaltung haben folgende Referenten unter dem
Vorsitz von Mauro Ronco (Università degli studi di Padova) vorgetragen: Stefano Canestrari (Università degli studi di Bologna), Elisabetta Palermo (Università degli studi di Padova), Konstanze Jarvers
(Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg i. Br.), Margareth Helfer (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck).
Die strafrechtlichen Folgen des Arztes für fahrlässiges Handeln
nach der jüngsten Reform (Gelli-Bianco)
Stefano Canestrari
In der italienischen Rechtsordnung haben die neuesten Reformen
im Bereich der strafrechtlichen Haftung der einen Gesundheitsberuf ausübenden Personen versucht, der sogenannten
Defensivmedizin entgegenzutreten, einem Phänomen, das sich in
den letzten Jahrzehnten in unserem Land als Antwort auf die
strengen und vom täglichen Arzthandeln „weit entfernten“ Rechtsvorschriften verbreitet hat. Darüber hinaus sollte durch die jüngsten Reformen auch eine Reduzierung der stetig zunehmenden
Strafrechtsstreitigkeiten in diesem Bereich erreicht werden. Von
besonderer Bedeutung ist diesbezüglich die Tatsache, dass in der
Bibliothek der Universität Cambridge der Bereich der ärztlichen
Haftung dem Sektor des Zivilrechts und eben nicht des Strafrechts
zugeordnet ist: Das erklärt die erheblich niedrigere Zahl an Strafprozessen in diesem Bereich in den common law Ländern.
Bei genauerer Betrachtung der letzten Etappen der italienischen
Rechtsvorschriften ist festzustellen, dass das Gesetz Balduzzi (8.
November 2012, Nr. 189) die Haftung des Arztes für leichte
Fahrlässigkeit ausschloss, wenn dieser sich im Zuge seines
Handelns an die von der wissenschaftlichen Gemeinschaft anerkannten Richtlinien und an die gute klinische Praxis gehalten hatte
(Artikel 3). Im Laufe der Jahre wurde auf der Ebene der Judikatur
ein Konzept der ärztlichen Fahrlässigkeit entwickelt, welches die
Bestrafung des Verhaltens an die objektive Verletzung einer
Sorgfaltsnorm und an die konkrete Vorwerfbarkeit des Handelnden knüpfte. Letztlich wurden die Richtlinien, für die eine wissenschaftliche und nicht eine ministerielle (wie hingegen vom Gesetz
Gelli-Bianco vorgesehen) Anerkennung gefordert war, für den
Richter als eine Leitlinie ohne bindende Wirkung für den Arzt
ausgelegt, eben eine mit dem Prinzip der Therapiefreiheit unvereinbare Wirkung. Dazu hatte das Urteil Cantore (Nr. 16237/2013)
zwei Fälle aufgezeigt, in welchen Fahrlässigkeit trotz Einhaltung
der Richtlinien vorliegen kann: Es handelt sich um „unvollkommene“ (Begehen von Fehlern unter Einhaltung der in den Richtlinien
enthaltenen Vorschriften, der sogenannte Ausführungsfehler) und
„unangemessene“ Ausführungen (Nicht-Abweichung von den in
den Richtlinien enthaltenen Vorschriften, obwohl dies durch die
Umstände des konkreten Falles, wenn auch nicht ganz deutlich
oder makroskopisch, angezeigt gewesen wäre; es hätte ein anderer, dem Patienten angepasster therapeutischer Weg eingeschlagen werden sollen).
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Das jüngste Gesetz Gelli-Bianco (8 März 2017, Nr. 24), das die
Bestimmung des Artikels 3 des Balduzzi-Gesetzes außer Kraft
setzt, skizziert hingegen eine tendenziell bindende Regelung der
Richtlinien und sieht einen genauen Mechanismus für deren
ministerielle Anerkennung vor; es zielt auch auf die Risikominimierung ab und greift den Aspekt der Kenntnis der Richtlinien seitens
des Gesundheitspersonals auf. Ebenso wurde der neue Artikel
590-sexies c.p. eingefügt, welcher die fahrlässige Haftung für Tod
oder Körperverletzung im Gesundheitsbereich vorsieht: Darin
wird keine Abstufung der Fahrlässigkeit mehr vorgesehen; eine
Nichtstrafbarkeit wird lediglich auf Fälle etwaigen untüchtigen
Verhaltens beschränkt. Die neue Bestimmung bindet die Nichtstrafbarkeit des Arztes an drei Voraussetzungen: Es muss sich um
ein untüchtiges Verhalten handeln, die Richtlinien müssen eingehalten worden sein und die Richtlinien müssen im konkreten Fall
angemessen gewesen sein. Die neue Norm, mit welcher die
Absicht verfolgt wird, die Fälle strafrechtlicher Haftung im Gesundheitsbereich zu reduzieren, scheint von schwieriger Anwendbarkeit zu sein: Es scheint nämlich ziemlich klar zu sein, dass ein
Arzt, der sich an die im konkreten Fall angemessenen Richtlinien
gehalten hat, nicht strafbar ist, und zwar aus dem einfachen
Grund, dass ihm genau in diesem Fall gar keine Fahrlässigkeit
vorzuwerfen ist. Es scheint daher auch gerade durch das bereits
erschienene erste Urteil des Kassationsgerichtshofs zu diesem
Thema bestätigt, dass der Gesetzgeber mit der jüngsten Reform
wohl mit Blick auf das Balduzzi-Gesetz „einen Schritt zurück“
gemacht hat.
Ein weiterer äußerst problematischer Aspekt besteht darin, die
Tragweite der Untüchtigkeit im Gesundheitsbereich abzuklären,
also das untüchtige Verhalten vom nachlässigen und/oder unvorsichtigen Verhalten zu unterscheiden, da zum Beispiel die unterlassene oder zeitverzögerte Diagnose vom Kassationsgerichtshof
als Unvorsichtigkeit ausgelegt wurde (vgl. Urteil Denegri, Nr.
23283/2016). Zum Schluss ist zu bemerken, dass es eine Tendenz
gibt, eine Differenzierung der Fahrlässigkeit über Sondergesetze,
wie das hier kommentierte oder jenes zur Tötung im Straßenverkehr, erreichen zu wollen.
Die strafrechtliche Haftung des Arztes und das Arzt-PatientenVerhältnis – ein nicht lösbarer Konflikt
Elisabetta Palermo
Im Zuge der folgenden Analyse wird versucht, einen Interpretationsschlüssel anzubieten, der sich nicht nur auf juristische
Überlegungen stützt, sondern auch, wie es im Gesundheitsbereich
immer die gängige Praxis sein sollte, auf Bewertungen aus der
Ethik. Die Mediziner haben im Laufe der Jahre die Postulate des
Biorechts als die eigenen übernommen, vor allem mit Bezug auf
den Bereich des Lebensendes. Im Gegensatz dazu ist das Recht
diesbezüglich nahezu untätig geblieben, woraus sich ein starkes
Missverhältnis zwischen Recht und Medizin herausgebildet hat. In
diesem Bereich sind bislang nämlich grundlegende Beiträge vorwiegend von Seiten des nationalen Bioethikrates vorhanden (vgl.
„Informazione e consenso all'atto medico“, 1992; „Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione pazientemedico“, 2008).
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Das Gesetz Gelli-Bianco, mit welchem auf das oben angeführte
Bedürfnis der Interaktion weiterhin ignoriert wurde, scheint eine
bindende Verankerung der Richtlinien vorzusehen, gerade so, als
ob diese eine „Handelsware“ zur Bestimmung der Strafbarkeit des
Arztes wären, wobei als einziger positiver Ausgleich die Pflicht der
Angemessenheit der Richtlinien mit Bezug auf den konkreten Fall
vorgesehen ist. Es entsteht dadurch ein unstimmiges Verhältnis
zwischen Richtlinien und Strafbarkeit des Arztes. Die Reform
scheint dem Arzt einen nahezu abartigen Rat zu geben, nämlich
unkritisch und passiv allein den Richtlinien Folge zu leisten und
eben nicht seinem Wissen und Gewissen, seiner Erfahrung und
dem wissenschaftlichen Fortschritt zu vertrauen. Obwohl die neue
Bestimmung die Angemessenheit der Richtlinien mit Bezug auf die
Besonderheiten des konkreten Falls vorsieht, stellen sich mehrere
und sehr relevante Fragen, die es zu berücksichtigen gilt. Es ist
jedem klar, dass es keinen „abstrakten Patienten“ gibt und geben
kann, der sich aufgrund seiner klinischen, emotionalen und
kulturellen Besonderheiten eignet, auf den Inhalt einer Richtlinie
reduziert zu werden; vielmehr ist es notwendig, den Menschen
mit seinen individuellen Eigenheiten zu sehen und als solchen zu
behandeln. Andernfalls kann nicht mehr vom sogenannten
„ärztlichen Paternalismus“ gesprochen werden. Arzt und Patient
müssen als autonome, freie und verantwortungsvolle Individuen
anerkannt werden. Daher ist es erforderlich, dass der Arzt die
angemessenste Behandlung im Zuge eines klärenden Gesprächs
mit dem Patienten ermittelt. Es handelt sich hier um eine „Erarbeitung der Einwilligung“, die für die Prüfung der Nachvollziehbarkeit
der Entscheidungen und Planung der Behandlung gelten muss. Die
Einwilligung als unabdingbare Voraussetzung des ärztlichen
Handelns und grundlegende Sorgfaltsnorm findet ihren normativen Ursprung in Artikel 32 der italienischen Verfassung und in der
Oviedo-Konvention (Europarat, 1997) und dem entsprechenden
Ratifizierungsgesetz (28 März 2001, Nr. 145), sowie im Vertrag von
Nizza (2000) und schließlich in den Verhaltenkodizes der Gesundheitsberufe. In diesem Zusammenhang scheint es besonders
bedeutend zu sein, was der Gesetzesentwurf 2201 (von der
Abgeordnetenkammer am 20.04.2017 bewilligt und derzeit im
Senat) vorsieht, vor allem in Bezug auf den Artikel 1 Absatz 5, was
die aufgeteilte Planung der Behandlung betrifft, und auf den
Artikel 1 Absatz 8: „die Zeit der Kommunikation zwischen dem Arzt
und dem Patient wird als Zeit der Behandlung gesehen“.
Auf der Grundlage dieser Überlegungen sollten die Richtlinien, die
Forschung und die wissenschaftlichen Protokolle im besten Fall als
einfache Information für das ärztliche Handeln gesehen werden;
die beste und angemessenste Behandlung sollte hingegen mittels
des Arzt-Patienten Verhältnisses aufgebaut werden können. In
diesem Sinne wurde das Konzept der „therapeutischen Verbissenheit“ von dem der „Proportionalität der Behandlung“ ersetzt,
welche durch die aktive Miteinbeziehung des Patienten gewertet
und ausgewählt werden muss. Dieses neue Arzt-Patienten
Verhältnis soll jedoch nicht als Willkür ausgelegt werden, sondern
als Austausch, dessen Verlauf zwangsläufig protokolliert und
entsprechend argumentiert werden muss. Nur durch diese Art der
Miteinbeziehung und Anhörung des Patienten kann eine dem
Menschen nähere Medizin gewährleistet werden.
Abschließend steht die Forderung an das Recht und die Judikatur
im Raum, sich von Automatismen abzuwenden, welche ihrerseits
zur unvermeidbaren Herausbildung der sogenannten
Defensivmedizin geführt haben. Unter diesem Gesichtspunkt
sollten demnach die Richtlinien als Ausgangspunkt, Hilfestellung
und Leitkriterium, jedoch nicht rechtsverbindlich für einen
Ausschluss der Haftung des Arztes berücksichtigt werden. Die
Einschätzung der Angemessenheit der Richtlinien in Bezug auf den
konkreten Fall muss gleichzeitig notwendigerweise an fachlich
kompetente Gutachter übertragen werden, was im Gesetz GelliBianco durch das sogenannte Gutachterkollegium (Artikel 15) zur
Geltung kommt.

Anno 2 | Giugno 2017 | N° 6

Die grobe Fahrlässigkeit als eigenständige Kategorie – eine
Regelung mit Vorbildcharakter?
Margareth Helfer
Die 2015 von Österreich verabschiedete Strafrechtsreform führte
unter anderem eine gesetzliche Definition der groben Fahrlässigkeit und entsprechend qualifizierte Tötungs- und Körperverletzungstatbestände ein; auch das sogenannte Medizinalpersonenprivileg ist seitdem wieder vorgesehen. In Bezug auf das
hier behandelte Thema zielte die Novelle auf eine Beschränkung
der Fälle strafrechtlicher Haftung von Ärzten und medizinischem
Personal für etwaige Behandlungsfehler ab. Durch die Einführung
der groben Fahrlässigkeit und deren gewünschte, am Zivilrecht
orientierten Interpretation erhofft sich der Gesetzgeber eine
Annäherung zwischen Zivil- und Strafrecht und in der Folge einen
erleichterten Wechsel vom Straf- zum Zivilprozess. Die Anzahl der
Strafprozesse soll dadurch herabgesenkt werden.
Die österreichische Rechtsordnung kennt – neben dem
allgemeinen Rechtfertigungsgrund der Einwilligung des
Berechtigten – den besonderen Rechtfertigungsgrund der
ärztlichen Heilbehandlung. Ein solcher Rechtfertigungsgrund,
welcher aus § 110 StGB abgeleitet wird, hat zur Folge, dass ein
medizinisch indizierter und lege artis durchgeführter Eingriff keine
strafrechtliche Haftung begründet, auch wenn dieser gegen den
Willen des Betroffenen erfolgt. Diese besondere Bestimmung wird
durch das öffentliche Interesse am Schutz der Gesundheit des
Einzelnen erklärt. In diesen Fällen wird die Verletzung der
Selbstbestimmungsrechtes des Einzelnen anhand desselben § 110
StGB sanktioniert. Die dort normierte „eigenmächtige
Heilbehandlung“ wird auf Strafantrag mit Freiheitsstrafe bis zu
sechs Monaten oder mit Geldstrafe geahndet.
Was die erwähnte Strafrechtsreform anbelangt, führte diese im §
6 StGB eine Legaldefinition der „groben Fahrlässigkeit“ ein.
Obwohl diese als Schuldform bereits vor der Reform in mehreren
Tatbeständen anzutreffen war, findet sich dort nun eine allgemein
gültige Begriffsbestimmung. Laut der neuen Bestimmung (§ 6 Abs.
3 StGB) handelt grob fahrlässig, wer „ungewöhnlich und auffallend
sorgfaltswidrig handelt, sodass der Eintritt eines dem gesetzlichen
Tatbild entsprechenden Sachverhaltes als geradezu wahrscheinlich vorhersehbar war“. Die Ähnlichkeit zwischen dieser
Definition und jener, welche für den Zivilrechtsbereich üblich ist,
ist auf den Willen des Gesetzgebers zurückzuführen. Damit wird
beabsichtigt, Strafrechtsstreitigkeiten im medizinischen Bereich
einzuschränken.
Als Beispiel für grobe Fahrlässigkeit wird jener Fall erwähnt, in
welchem sich ein Arzt für eine nicht anerkannte bzw. eine
überholte Therapie entschieden hatte. Breit und kontrovers
diskutiert wird in diesem Zusammenhang die Frage, welcher
Maßstab anzuwenden sei, um eine Therapie als „anerkannt“ bzw.
als „überholt“ qualifizieren zu können. Die Wichtigkeit einer solchen Fragestellung wird noch erheblicher, wenn bedacht wird,
welch ständiger Veränderungen die Medizin aufgrund des wissenschaftlichen Fortschritts und somit laufender neuer Forschungsergebnisse unterworfen ist.
Neben der Legaldefinition der groben Fahrlässigkeit hat die
Reform darüber hinaus einige qualifizierte Tatbestände
eingeführt, und zwar die „Grob fahrlässige Tötung“ (§ 81 StGB) und
die „Grob fahrlässige Körperverletzung“ (§ 88 Abs. 3 und 4 StGB).
Gleichzeitig wurden die früheren Tatbestände der Tötung und der
Körperverletzung „unter besonders gefährlichen Verhältnissen“
aufgehoben. Dadurch wollte der Gesetzgeber der flächendeckenden und deswegen kritisierten Anwendung dieser
Bestimmungen im Falle medizinischer Eingriffe entgegenwirken.
Anhand des physiologisch gefährlichen Charakters einer
medizinischen Intervention griff die Rechtsprechung in der
9
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Vergangenheit zu Unrecht beinahe automatisch auf diese
qualifizierten Tatbestände zu. Da der neue Begriff der groben
Fahrlässigkeit abstrakt weitreichender ist, hat sich der
Gesetzgeber ausdrücklich für seine restriktive Interpretation im
Zuge der konkreten Anwendung ausgesprochen. Hierdurch wird
erneut das Ziel der Reform bestätigt, die strafrechtliche Relevanz
des ärztlichen Verhaltens einschränken zu wollen.
Wieder eingeführt wurde schließlich das sogenannte
Medizinalpersonenprivileg, welches vier Jahre zuvor abgeschafft
worden war. Laut des novellierten § 88 Abs. 2 Nr. 3 StGB sind
Angehörige eines gesetzlich geregelten Gesundheitsberufes,
welche eine Körperverletzung in Ausübung ihres Berufes zufügen,
nicht strafbar, solange sie nicht grob fahrlässig handeln und die
Gesundheitsschädigung oder Berufsunfähigkeit nicht mehr als
vierundzwanzig Tage beträgt. Trotz des eher symbolischen
Charakters dieser Bestimmung, die sich auf sehr leichte
Sachverhalte bezieht, scheint sie für die in Österreich tendenziell
wohlwollende Haltung den Gesundheitsberufen gegenüber
bezeichnend zu sein. Genau aus diesem Grunde ist zu bezweifeln,
ob sich gerade die österreichische Rechtslage mit ihrer in diesem
Bereich sehr besonderen Kultur- und Rechtstradition eignet, als
Beispiel für Italien herangezogen werden zu können.
Welche Haftung für fahrlässiges Handeln des Arztes in
Deutschland?
Konstanze Jarvers
Im Unterschied zur österreichischen Rechtslage unterliegt die
Arzthaftung in Deutschland den allgemeinen Strafrechtsbestimmungen, sowohl was die in Frage kommenden Tatbestände
(Fahrlässige Tötung, § 222 StGB; Fahrlässige Körperverletzung, §
229 StGB), als auch die Prüfung der Schuld anbelangt. Nur im
zivilrechtlichen Bereich wurde 2013 das Verhältnis zwischen Arzt
und Patient eigens geregelt. Desgleichen weist die ordentliche
Gerichtsbarkeit in Medizinrecht betreffende Fragestellungen
spezialisierte zivilrechtliche Sektionen auf. Die Erfahrung zeigt,
dass einem Behandlungsfehler eher zivilrechtliche und deontologische als strafrechtliche Konsequenzen folgen.
Was im Allgemeinen die Heilbehandlung anbelangt, stellt jeder
medizinische Eingriff einen dem Tatbestand der Körperverletzung
entsprechenden Sachverhalt dar. Im Lichte des in Deutschland
traditionellen, dreistufigen Verbrechensaufbaus verlangt die
Rechtsprechung die Einwilligung des Berechtigten, um den
Tatbestand zu rechtfertigen. Eine gültige Einwilligung bedarf einer
ausführlichen vorangegangenen Aufklärung. Dem Arzt sind in
diesem Zusammenhang weitgehende Aufklärungspflichten auferlegt, insbesondere in Hinblick auf die Risiken des Eingriffs.
Entsprechend breit wird die diesbezügliche Debatte in der
Rechtsprechung und Lehre geführt. Obwohl die herrschende
Ansicht der Lehre darauf besteht, den therapeutischen Eingriff als
nicht tatbestandsmäßig zu betrachten, findet diese Argumentation keinen Eingang in die richterlichen Entscheidungen. Die
Rechtsprechung scheint diesbezüglich darauf ausgerichtet zu sein,
keine Schutzlücken begründen zu wollen. In Deutschland gibt es
nämlich keinen Tatbestand der eigenmächtigen Heilbehandlung,
wie es hingegen in Österreich der Fall ist.
In Bezug auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit für einen
Behandlungsfehler wird der Tatbestand durch die NichtEinhaltung einer Sorgfaltspflicht seitens des Arztes erfüllt.
Darunter fällt auch die Einhaltung der allgemein anerkannten
Regeln der Medizin. Als Maßstab gilt hierzu laut herrschender
Ansicht das Verhalten eines im Bereich erfahrenen Facharztes.
Dieser entspricht allerdings nicht notwendigerweise den
Richtlinien der Ärzteverbände. Diesen wird kein normativer
Charakter zuerkannt, sie geben vielmehr lediglich den Kenntnisstand wieder. Den Richtlinien kommt eher eine Beweisrolle zu.
10
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Für die Bestimmung der Maßstäbe wird auch auf die Unterschiede
Rücksicht genommen, die sich in den verschiedenen Krankenhäusern in Folge unterschiedlicher zur Verfügung stehender
personeller und technischer Mittel ergeben. Falls es für ein
bestimmtes Krankheitsbild mehrere anerkannte Therapien gibt, ist
der Arzt im Lichte des Grundsatzes der Therapiefreiheit frei, sich
für eine dieser Behandlungsmethoden zu entscheiden. Um den
Tatbestand zu erfüllen, muss der Erfolg objektiv vorhersehbar und
dem Handelnden zurechenbar sein. In Bezug auf letzteres Element
bedarf es eines kausalen Zusammenhangs zwischen der Sorgfaltspflichtverletzung und dem eingetretenen Erfolg (Pflichtwidrigkeitszusammenhang: Der Arzt trägt keine Verantwortung,
falls der Erfolg auch im Falle eines pflichtgemäßen Verhaltens
eingetreten wäre). Darüber hinaus soll die Sorgfaltspflichtverletzung darauf gerichtet sein, einen Erfolg genau der Art des
tatsächlich stattgefundenen Erfolges zu vermeiden (Schutzzweckzusammenhang).
Drei sind die typischen, bei Gesundheitsberufen begangenen
Fehler. Der erste ist der sogenannte klassische Behandlungsfehler
und folgt der Nicht-Einhaltung des angesprochenen Maßstabes
des Facharztes. Für die abstrakte Strafbarkeit spielen der Grad der
Schuld und die Schwere des Fehlers keine Rolle, da es in
Deutschland kein Medizinalpersonenprivileg nach dem Beispiel
Österreichs gibt. Diese Elemente sind aber für die Bestimmung des
Strafausmaßes sowie, im Vorhinein, für eine etwaige Archivierung
wegen Geringfügigkeit maßgebend. Die zweite Art eines
Behandlungsfehlers stellt die Aufklärung des Patienten dar und
somit die Einwilligung derselben und die Rechtswidrigkeit des
Eingriffs. In Ermangelung einer gültigen informierten Einwilligung
tragen Ärzte die Verantwortung für die schädigenden Folgen des
Eingriffs, auch wenn sie lege artis gehandelt haben sollten. Eine
Ausnahme bildet hierzu die hypothetische Einwilligung, falls der
Patient – wenn er ausreichend aufgeklärt worden wäre – in den
Eingriff trotzdem eingewilligt hätte. Der dritte Typus eines
Behandlungsfehlers betrifft schließlich die Organisation der in die
Behandlung eingebundenen Personen, was anhand der stetig
steigenden Spezialisierung und Rationalisierung von therapeutischen Abläufen besonders relevant ist. Die Rechtsprechung
wendet in diesem Bereich den ursprünglich für den Straßenverkehr entwickelten Vertrauensgrundsatz an. Dieser Grundsatz
ermöglicht es, sich auf die Kompetenz und Sorgfalt der anderen
am Eingriff beteiligten Ärzte verlassen zu können. Im Falle einer
vertikalen Arbeitseinteilung, wie z.B. zwischen Primar und
Assistenzärzten oder zwischen Ärzten und Krankenpfleger, ist eine
größere Sorgfalt und Kontrolle von Seiten des hierarchisch
höheren Subjektes angezeigt.
Damit ein Behandlungsfehler als strafrechtlich relevant eingestuft
werden kann, muss auch schuldhaftes Verhalten vorliegen. Dies ist
dann der Fall, wenn der Erfolg für den Täter subjektiv vorhersehbar
und vermeidbar war. Für diese Prüfung sind die tatsächlichen
Kompetenzen des Arztes von zentraler Bedeutung. Hat Letzterer
trotz mangelnder Fachkenntnisse oder Erfahrung eine
Behandlung durchgeführt, wird er trotzdem zur Verantwortung
gezogen (es handelt sich hier um die sogenannte Übernahmefahrlässigkeit). Dies gilt auch, wenn der Arzt aus anderen als den
genannten Gründen unfähig war, den Patienten zu behandeln.
Obwohl die Lehre seit geraumer Zeit vor den Gefahren einer
verstärkten strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Gesundheitsberufe warnt, da eine solche letztendlich zu einer für den
Patienten nachteiligen Defensivmedizin führen könnte, bleibt die
deutsche Rechtsprechung den bisherigen Grundsätzen treu. Bei
der Beurteilung der strafrechtlichen Haftung eines Arztes für
Behandlungsfehler kommen demzufolge nach wie vor dieselben
Bestimmungen zur Anwendung, die für fahrlässige Straftaten im
Allgemeinen gelten.
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Il Libro Fondiario nel territorio
Trentino-Tirolese.
DIRITTO E POTERE TRA ETÀ MODERNA ED ETÀ CONTEMPORANEA1
INTERVENTO DELL’ AVV. STEFANIA STOFFELLA
Avvocata Foro di Trento
Tra i manoscritti conservati inediti presso l'archivio dell'Accademia Roveretana degli Agiati di
Rovereto, si legge un curioso sonetto dal sapore letterario “neoclassico” intitolato «Canzone di
Mentore Revisore […] a S.M. Maria Teresa», che fu recitato durante l'adunzanza accademica del 13
maggio 1757, giorno del genetliaco dell'Imperatrice d'Austria (13 maggio 1717 - 29 novembre
1780), allora regnante fino agli estremi confini del Tirolo italiano2:
E non a chi regnando in ciel saggiorna, / Se un'Alma nasce di gran pregi adorna. / E quando a
rischiarar col suo gran lume / La nostra umil prigione / Dell'Austria lo splendor Teresa venne: /
(Giorno felice! cui abbiam per costume, che nelle cetre nostre alto risuone) […]. Né tra i bei modi di
regnare in pace / obbliò spirarle al core / L'amor dell'Arti, e delle sacre Muse: / Onde la sempre mai
Aquila vivace / coll'ali sue porgesse alto favore / A quei, nelle cui menti a cantar use / Suo spirito
Apollo infuse […].
L'autore dell'elogio al governo teresiano, che in tale occasione si era avvalso di uno pseudonimo, è
Clemente Baroni (1726-1796), che, pur non essendo giurista di formazione o un pratico, era un
letterato fortemente intriso di cultura giuridica e politica. Baroni, infatti, partecipò con gran fervore
al vivacissimo dibattito, nato negli ambienti muratoriani e solo successivamente all'interno delle
Università, attorno ai più delicati problemi giuspolitici, che coinvolgeva altri Agiati, tutti giuristi
impegnati nel progetto di riforme, come Francesco Vigilio Barbacovi (1738-1825), Carl'Antonio
Martini (1726-1800), Carl'Antonio Pilati (1733-1802) e, in seguito, Giandomenico Romagnosi (17613
1835) . Attento alle nuove dottrine del giusnaturalismo moderno, maturate nella piena modernità
nel mondo di tradizione germanica – che, secondo studi storiografici recenti che hanno confermato
questa interpretazione, furono determinanti per il processo di codificazione moderna – Baroni fu
tra i principali promotori della recezione nel panorama italiano delle nuove idee giuridiche e
4
politiche sullo Stato e sulla legittimazione del potere che provenivano dall'ambiente riformato .
L'Accademia degli Agiati, fondata nel 1750, fu riconosciuta con Diploma Imperiale nel 1753, «in cui
la sovrana» accordava «la sua protezione», per usare le parole di Baroni, che si impegnò insieme a
Giuseppe Valeriano Vannetti (1719-1764) e a Valeriano Malfatti (1709-1799), come testimonia
l'atto notarile, conservato presso l'archivio della Biblioteca Civica “Girolamo Tartarotti” di Rovereto,
con il quale gli Agiati presentavano istanza per ricevere il decreto, che Baroni attendeva impaziente5
mente . Si potrebbe affermare che l'Accademia, sorta significativamente a Rovereto, che nella
storia della regione esprimeva per lunga consuetudine «l'indirizzo più liberale nella politica e nella
cul-tura», posta al crocevia di esperienze dottrinali di diversa natura e provenienza, sia nata con
l'aspira-zione ad un avvicinamento della cultura italiana a quella europea per una trasformazione e
6
un affinamento della società .
Fu proprio con il Baroni, che può essere considerato a buon diritto «il primo e il più significativo
12
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erede dell'esperienza intellettuale del Tartarotti», che si sviluppò tra gli Agiati lo studio sulle forme
di legittimazione del potere e sull'idea della legge intesa come comando sanzionato del sovrano,
secondo la nota concezione hobbesiana, adottata a piene mani e rielaborata da Samuel Pufendorf
7
(1632-1694) e dalla scuola dei giusnaturalisti moderni . Baroni aveva collaborato all'ardita e difficile
impresa della traduzione italiana dell'opera magna del giurista tedesco, il De iure naturae et
gentium (1672), che ebbe una fortunatissima diffusione anche in Austria e che molto servì per le
riforme teresiane. Si tratta di un'impresa di primaria importanza per la storia del diritto, del pensiero
politico, delle istituzioni e, più in generale, per la cultura europa, poiché l'impresa significò il
tentativo di ricongiungere per la prima volta il mondo riformato con quello italiano, dopo il grande
“scisma” che divise l'Europa.
È a Baroni che deve essere, inoltre, riconosciuto il grande merito di aver tradotto per la prima volta
in lingua italiana il pensiero di Charles-Louis Montesquieu (1689-1755): dell'intera voluminosa
opera il celebre capitolo dell'Esprit des Loix (1748), che costituisce il nodo centrale del contributo
del giurista francese, Baroni, ha tradotto e, dunque, interpretato il capitolo dedicato alla nota teoria
della separazione dei poteri o, per meglio dire, all'idea della necessità, a garanzia di un buon
governo, che «“il potere arresta il potere”», in una visione del tutto nuova del diritto e della giustizia,
8
nella quale la magistratura assumeva un ruolo diverso rispetto all'idea tipicamente medievale .
Sembra che a Baroni, alla ricerca continua di una teoria giuridica e politica della libertà, fossero
particolarmente cari il problematico rapporto tra magistratura e potere legislativo e l'idea che il
potere dovesse temperare e, dunque, limitare il potere, secondo la nuova concezione coniata da
Montesquieu, che avrebbe segnato una svolta radicale nel pensiero giuridico occidentale, verso un
superamento delle dottrine assolutistiche, che tanta fortuna ottenero nell'Europa dell'età moderna, aprendo la via all'idea di una sovranità “limitata”, che sarà il fondamento del moderno parlamentarismo e dei governi repubblicani.
L'operetta del Baroni di encomio al governo di Maria Teresa d'Austria, che ho citato in apertura,
denota, in realtà, l'intento di perseguire una determinata, ma al tempo stesso molto prudente,
azione giuspolitica incentrata sull'importante problema della sovranità, sul rapporto, dunque, tra
diritto e potere della fiorente e vivace città ai confini del Tirolo italiano, allora sotto il dominio degli
Asburgo. Se inizialmente con spirito “diplomatico”, Baroni, insieme ai membri dell'Accademia, riponeva la propria fiducia nella sovranità della Contessa del Tirolo, auspicando evidentemente di poter
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godere di quell'autonomia di governo, che aveva contraddistinto la cittadina, ma anche l'attività
degli Agiati, libera ed indipendente da condizionamenti di ordine politico o ideologico, a dispetto di
ciò, un ventennio più tardi sarà significativamente proprio Baroni ad intervenire con una vera e
propria azione di resistenza nei confronti del potere imperiale, che aveva intensificato, per mezzo
dell'imposizione delle proprie leggi, il potere assoluto sulla piccola ma assai fiorente e vivace
comunità sud-tirolese. L'aspettativa e l'entusiasmo per il bel modo «di regnare in pace» e per «lo
splendor», che il Baroni aveva riconosciuto nel governo di «S[ua] M[aestà] Maria Teresa», furono,
9
infatti, profondamente delusi . L'Agiato avanzò una dura e ferma polemica contro la politica accentratrice dell'impero della Casa d'Austria, che, con l'ausilio della normativa imposta ai territori conquistati, senza rispetto del diritto consuetudinario e delle tradizioni dei popoli assoggettati, metteva
a repentaglio «un sì prezioso diritto» della comunità di Rovereto e soprattutto la libertà dell'Accademia10. In un'opera matura, pubblicata anonima nel 1776, con il titolo Idea della storia, e delle consuetudini antiche della Valle Lagarina, ed in particolare del Roveretano, di un socio dell'Imp. Reg.
Accademia degli Agiati, Baroni cercò di difendere l'autonomia di potere di fronte alla tendenza
dell'Impero asburgico di fagocitare, per mezzo delle proprie leggi, le tradizioni e lo ius proprium dei
territori sottomessi al proprio potere, opponendosi apertamente alla tendenza 'dissolutrice' del
governo assolutistico degli Asburgo, che rischiava di annullare il valore e la funzione delle istituzioni,
organi vitali per la sua piccola patria11:
Il pericolo, che ci sovrasta di perdere un sì prezioso diritto per le difficoltà, che da' possenti Avversari
ci furono suscitate contro, c'impegna a discutere la questione coll'ultima esattezza, e ci sforza a
supplicare il rispettabilissimo Tribunale […] di voler portare nell'esame, che ne farà, la più vigilante, e
scrupolosa attenzione. Se nel vindicare questo diritto si trattasse solo di non diminuire i comodi, e gli
agi della vita, meno solleciti ci mostreremmo forse nel sostenerlo; ma si tratta di preservare dall'eccidio il nostro Commercio di Seta, ch'è l'anima e il sostegno di questo picciolo Paese.
Prescindendo dai rapporti politici tra Rovereto e Vienna, l'opera s'inserisce appieno in un contesto
particolare: essa sarebbe scaturita dalla questione legata alla legittimità dell'imposizione dei dazi da
parte del governo austriaco12. All'origine vi sarebbe stato non soltanto il timore che una simile
imposta avrebbe causato un danno economico a discapito del ricco commercio, garanzia per la
piccola ma fiorente cittadina di Rovereto e della sua Accademia, ma soprattutto la convinzione che
tale iniziativa avrebbe segnato l'avvio di un processo di forte limitazione e sopraffazione a danno
dell'autonomia giuridico-istituzionale, politica ed amministrativa, della quale Rovereto godeva e
che aveva contribuito al suo fortunato sviluppo13. Ciò spiegherebbe il contributo del Baroni, il quale
approntò su commissione un lavoro, utilizzando a piene mani princìpi giusnaturalistici per difendere
l'autonomia e seguendo un nuovo metodo di indagine storica, di stampo tipicamente muratoria14
no . Si trattava di un vero e proprio atto giuridico e politico, con il quale l'Accademico interveniva a
15
tutela della libertà della sua comunità . Nella prima parte – intitolata Dell'esenzione dal dazio di
consumo che pretende la città, e pretura di Roveredo – l'autore sottolineava che «la causa, che quì
16
s'imprende a trattare, è di somma rilevanza» . Egli continuava spiegando che l'«intendimento», che
lo aveva spinto a preparare l'opera, era quello di «dimostrare, che, e per la Capitolazione seguita
coll'Imperadore Massimiliano I, e per immemorabile possesso, si compete alla Città, e Pretura di
17
Roveredo l'esenzione dal Dazio di Consumo» .
La questione dei dazi, cioè delle imposte che l'Imperatrice aveva coattivamente previsto sulle merci,
testimonia uno tra i più evidenti primi conati di accentramento giuridico e politico-istituzionale del
potere di Vienna nei confronti del territorio ai confini d'Italia. Il pensiero e l'opera del Baroni e
14
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l'intero vivace dibattito maturato all'interno del circolo muratoriano, va in realtà ascritto in un
quadro molto più complesso che riguarda il delicato problema della libertà e dei rapporti tra
l'esercizio del potere del sovrano assoluto e i diritti dei sudditi. Del resto, l'imposizione del dazio non
risponde soltanto all'esigenza di primaria importanza di soddisfare alla funzione delle finanze dello
Stato, ma è soprattutto sintomo di un manifesto programma di controllo sui sudditi, sulle loro
proprietà e attività e, di conseguenza, di efficace sottomissione, non sempre ben tollerato, soprattutto in un territorio di confine che, con tutte le sue peculiarità, essendo terra di transito e di
incontro di culture diverse, aveva goduto di un'autonomia del tutto speciale, che era ed è anche ad
oggi la sua vera ricchezza che la rende unica in tutto il contesto europeo.
È proprio in quest'ottica che si devono ricercare e valutare le origini e le ragioni dell'imposizione del
sistema censorio, di matrice e di tradizione germanica, del Libro Fondiario nel territorio trentinotirolese, che costituisce a tutt'oggi un patrimonio storico-culturale originale e unico, un lascito
importantissimo per tutta la comunità. Sulla scia di una prassi di natura squisitamente consuetudinaria e di origine feudale, radicatasi negli antichi territori della monarchia asburgica dell'Età Media
(in particolare nella Boemia, nella Moravia e nella Slesia), dove era stato realizzato un primo sistema
di ricognizione delle proprietà fondiarie con la previsione della loro annotazione in appositi registri
pubblici, Maria Teresa d'Austria nel 1759 ordinò l'istituzione delle Tabulae, o Tafeln, e di un sistema
catastale che prevedeva la creazione e la conservazione delle mappature di tutto il territorio
18
dell'Impero . L'imperatrice, dunque, aveva preso a modello e ridefinito l'antica prassi consuetudinaria in uso nelle terre di cultura germanica, secondo la quale il trasferimento di un diritto reale
avveniva soltanto con l'iscrizione del documento relativo alla traslatio della proprietà e dei diritti
reali nei registri chiamati Landtafeln (o, più semplicemente: Tafeln) o Tabulae terrae: da ciò ha
origine la natura costitutiva della registrazione dell'atto (la cosiddetta “intavolazione”), cristalizzata
oggi nel “principio della costitutività”.
Si potrebbe, inoltre, affermare che l'importante lascito ereditato nei territori entrati a far parte
dell'Impero austro-ungarico, che ad oggi è motivo di ammirazione, essendo considerato come tra i
migliori modelli di conservazione e di pubblicità a tutela dei diritti reali, sia la manifestazione per
eccellenza del potere accentratore maturato e sviluppatosi nel mondo di cultura giuridica germanica, che per mezzo di leggi imposte, con le quali si obbligava la registrazione meticolosa di tutti i
diritti reali, ha garantito una forma di controllo nei territori assoggettati alla sovranità asburgica

15
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estremamente capillare sulle proprietà, fonte di un valore economico, e, con la previsione obbligatoria dell'annotazione scrupolosa della successione dei diritti nel tempo, della traslatio dei diritti
reali, perfino sulle persone (ora chiamato “principio della continuità delle iscrizioni”). A ben guardare, si tratta, insomma, dell'espressione della censura quale strumento della sovranità assoluta,
condotta ai suoi massimi livelli fino ad estendere la propria forza coercitiva di controllo alla sfera
privata, con l'obbligo della registrazione precisa e puntuale di beni e di persone, che affonda le
proprie radici nell'Età Media, ma che, grazie alle dottrine giuridiche della prima modernità, si è
affinata e soprattutto organizzata, assumendo caratteristiche del tutto particolari. È proprio durante il periodo di dominio imperiale ottocentesco, al fine di rispondere all'esigenza di controllare la
19
società dove non arriva la legge, che la censura troverà il suo massimo vigore .
Da questo punto di vista, è significativo che il giurista-umanista Jean Bodin (1529-1596), che diede
vita all'idea di Stato (soggetto per eccellenza della modernità, tanto che la definizione comunemente usata di “Stato moderno” è pleonastica), dedicò un'attenzione tutta particolare all'istituto
della censura nel suo trattato più famoso, i Six Livres de la République, redatto in francese nel 1576,
per assicurarsi la massima diffusione, e in latino nel 1586. Nel suo capolavoro, con il quale «per la
prima volta sono definiti in modo rigoroso i concetti di sovranità e di Stato in rapporto a una nozione
volontaristica ed imperativistica della legge e del diritto», Bodin si occupò della censura, intesa in
senso secolare e laico, che egli, prendendo a modello l'istituto della censura morale e politica della
Roma dell'età repubblicana, considerava come uno strumento imprescindibile dell'esercizio del
20
potere del sovrano nell'amministrazione dello Stato . Dopo aver trattato dello Stato nella prima
parte dell'opera, che ebbe una fortunatissima diffusione in tutta Europa e fu fonte dottrinale
ineludibile per tutti i teorici dello Stato tra XVIII e XIX sec., Bodin dedicò, infatti, il suo studio all'amministrazione dello Stato e aprì significativamente questa importante sezione con un capitolo dedicato alla censura, intesa come utilissimo rimedio a disordini e guerre intestine allo Stato. Così, infatti, si legge nel capitolo I del Libro VI dei Six Livres de la République (1576) intitolato Della censura, e
21
se sia utile rilevare il numero dei sudditi, e costringerli a dichiarare i beni ch'essi possiedono :
Abbiamo fin qui trattato e dedotto ampiamente la prima parte della definizione dello Stato, vale a
dire un governo giusto che si esercita con potere sovrano su diverse famiglie, e ciò che da quella
definizione consegue; resta ora da parlaredella seconda parte, vale a dire di ciò che è comune allo
Stato e che riguarda la gestione delle finanze e del demanio, delle rendite e dei redditi, delle taglie e
delle imposte, delle monete e delle altre incombenze dell'amministrazione dello Stato; e allo scopo
di intendere tutto ciò diremo in primo luogo della censura. In termini precisi, census non era altro
che la stima dei beni di ciascuno. E poiché dobbiamo trattare delle finanze, bisogna parlare della
censura e mostrare che i censori sono fra i più necessari tra i magistrati dello Stato.
L'opera, scritta quando l'Europa era divisa e dilaniata dalle guerre di religione, testimonia il travaglio
e il faticoso distacco dalla tradizione giusdottrinale dell'età intermedia, soprattutto in quei luoghi
che trattano della sovranità non tanto come principio astratto (potestas absoluta), ma del concreto
esercizio del potere nelle sue relazioni con i soggetti e con le magistrature. Dopo aver illustrato i
vantaggi che derivano allo Stato dai censimenti, in riferimento alle persone e la condizione e il
mestiere dei sudditi, precisa che «esatta conoscenza dei beni, essa è altrettanto preziosa che quella
22
delle persone» e prosegue osservando :
Se dunque tutto il territorio dell'impero romano era accuratamente sottoposto a misurazione
perché si sapessero bene quali gravami ciascuno potesse sopportare rispetto ai suoi beni, come ciò
16
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non sarebbe più necessario oggi che ci sono in tutti gli Stati mille forme di imposte, che gli antichi
non hanno mai conosciuto? È questo un motivo di così grande importanza che basterebbe già da sè,
per imporre che ciascuno dichiarasse i suoi beni e le sue rendite.
Se, dunque, Bodin aveva restituito alla modernità con una chiave del tutto nuova l'antico istituto di
origine romana della censura, rendendolo potente ed efficace strumento di controllo del sovrano
sulla società, in modo da poter intervenire – e prevenire – in caso di comportamenti non conformi
alle leggi morali dello Stato, che non erano facilmente perseguibili secondo la giustizia ordinaria,
sarà in seguito tutto il pensiero giuridico e politico occidentale sullo Stato assoluto, sviluppatosi in
Europa, non solo in Francia, ma anche nelle altre grandi monarchie, ad ulteriormente definire
l'istituto della censura quale fondamentale strumento di governo. In questa chiave interpretativa
deve essere valutato anche l'operato di uno dei massimi collaboratori dell'Imperatrice e Contessa
del Tirolo Maria Teresa, Carl'Antonio Martini, giurista di primo piano che molto contribuì al processo di codificazione nell'area asburgica e d'Austria: il giurista svolse importanti funzioni per lo Stato, dedicandosi con particolare impegno alla docenza, all'insegnamento, che ha esercitato per tutta
la vita, per il disciplinamento dei singoli e della società, secondo lo scopo precipuo della censura.
Per quanto riguarda il Tirolo italiano il sistema del Libro Fondiario di origine asburgica sarà radicato
durante il dominio dell'Impero austro-ungarico, grazie all'istituzione di Francesco I (1768-1835) con
la Patente sovrana del 23 dicembre 1817 allo scopo di perequare l'imposta fondiaria in tutte le province, distretti e comuni dell'Impero, per mezzo di un criterio catastale di tipo “geometrico”, particellare, fondato su di una valutazione estimale, stabile e diretta, che fosse in grado di determinare la
23
rendita dei fondi (i lavori nel Tirolo incominciarono nel 1851) . Fu così che, scalzando la prassi fino a
quel momento seguita anche nel Tirolo che prevedeva, secondo un criterio cronologico, la raccolta
dei documenti riguardanti i diritti reali in appositi libri di archiviazione (Verfauchbuch) conservati
presso il competente foro giudiziario, il sistema tavolare asburgico si radicò in via definitiva nel
territorio trentino, vigendo da allora ininterrottamente e, pur essendo stato oggetto di vari interventi legislativi, la sua evoluzione non conobbe particolari e profondi mutamenti. È stato, inoltre,
recentemente osservato che «il sistema italiano di pubblicità immobiliare conserva ancora oggi il
suo originario bimorfismo, il quale si riflette con tutta evidenza anche sul piano della legislazione in
materia» tanto che «la disciplina relativa al funzionamento dei libri fondiari continua a costituire –
nel panorama complessivo dell'ordinamento nazionale – una sorta di “enclave normativa” isolata
24
dal sistema» .
L'importante e prezioso lascito del sistema del Libro Fondiario e della rigorosa disciplina che prevede l'istituto, che affonda le sue origini nell'antica consuetudine del mondo germanico, è, infatti,
testimonianza viva e fondamentale della singolare cultura giuridica e politica della “terra di confine”, al punto da addirittura derogare alle leggi dell'ordinamento italiano, in particolare alle norme
del codice civile, con la previsione di una normativa speciale che riguarda anche la tenuta e la
conservazione dei libri maestri, la trascrizione nei registri e la natura costitutiva – e non dichiarativa
– degli atti trascritti, la competenza giudiziaria e i poteri attribuiti al Giudice tavolare. Ciò costituisce
una tra le aratteristiche principali del sistema del Libro Fondiario attualmente in vigore nel “nostro”
territorio e che lo distingue nettamente dal sistema di trascrizione vigente nelle altre Regioni
d'Italia, disciplinato nel Libro VI, Titolo I, Capo I, del codice civile, intitolato Della trascrizione degli
atti relativi ai beni immobili, che stabilisce la natura dichiarativa degli atti trascritti e che «non
25
realizza una vera e propria pubblicità di diritti, ma solo di titoli d'acquisto» .
Significativo è, infatti, quanto si legge all'art. 2 del Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, emanato
durante il regime fascista e attualmente in vigore, costituendo la legge di riferimento dell'attuale
26
disciplina sul Libro Fondiario, sebbene in seguito sia stata oggetto di alcune modifiche . La norma,
17
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contenuta nel Titolo I, dedicato alla cosiddetta “intavolazione” e, dunque, ad uno dei principi cardine del sistema catastale tavolare ovvero al “principio della pubblicità immobiliare”, e intitolato
Disposizioni generali sulla pubblicità dei diritti immobiliari, prevede espressamente la deroga al
codice civile proprio in relazione all'acquisto, alla modificazione e all'estinzione del diritto di proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili, sancendo in tal modo il presupposto imprescindibile
27
dell'iscrizione (“principio dell'iscrizione”) :
A modificazione di quanto è disposto dal codice civile italiano, il diritto di proprietà e gli altri diritti
reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con la iscrizione del diritto nel libro
fondiario.
Parimenti non hanno effetto la modificazione o l'estinzione per atto tra vivi dei diritti suddetti senza
la relativa iscrizione o cancellazione.
Con l'annessione del Trentino al Regno d'Italia, l'intenzione del legislatore, seppure per un periodo
transitorio per le innegabili difficoltà pratiche di uniformare tutta la disciplina in materia tavolare
con l'ordinamento italiano, fu di «mantenere in vigore nei territori annessi delle province “redente”
il sistema di pubblicità immobiliare in esse operante sotto il dominio austro-ungarico, il quale
risultava conseguentemente regolato, fino a quel momento, da un complesso normativo individuato dalla legislazione imperiale e funzionalmente connesso all'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch
28
del 1811» . La disposizione di legge sulla deroga ad una delle fonti primarie dell'ordinamento italiano, trova ulteriore conferma nell'art. 24 del Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, intitolato Disposizione finale, che stabilisce che le disposizioni previste nel decreto sarebbero entrate in vigore,
contemporaneamente ai codici e alle leggi «estesi ai territori indicati nell'art. col R.D. 4 novembre
29
1928, n. 2325» .
A questo riguardo, sulla scorta delle riflessioni di Luigi Mengoni, «uno dei più autorevoli studiosi del
30
sistema tavolare», è stato recentemente osservato :
“l'art. 1 del decreto del 1929 non implica un rinvio a un ordinamento straniero, e nemmeno si limita
a «nazionalizzare», con efficacia circoscritta alle nuove province, la legge generale austriaca sui libri
fondiari del 1871”, in quanto “tale legge costituisce soltanto il presupposto di fatto autonomamente
assunto dal legislatore italiano per la determinazione della disciplina dei libri fondiari contenuta nel
nuovo testo allegato al decreto”. Intendendo appunto con ciò evidenziare che alle origini del corpus
normativo del tavolare italiano non si colloca né il recepimento tout court di un modello straniero,
né una ristrutturazione della materia nell'ordinamento interno, quanto piuttosto il “trasferimento”
all'interno di quest'ultimo di un “pezzo” di legislazione ad esso estranea che ha in seguito costituito
la base per lo sviluppo della normativa nazionale. Il che fa di essa, come si è ormai assodato, un
autentico unicum nel panorama italiano delle fonti legislative.
Interessante sarebbe, inoltre, a questo proposito esaminare i lavori preparatori e i dibattiti parlamentari sulla normativa riguardante l'esigenza amministrativa di mantenere il sistema tavolare,
tenuto conto che la competenza legislativa primaria per la conservazione del Libro Fondiario sarà
assegnata in un primo momento alla Regione, come previsto nello Statuto Speciale della Regione
del Trentino Alto Adige, e successivamente alla Provincia. Bisognerebbe poi considerare la questione del tutto aperta di armonizzare il sistema del Catasto (di derivazione nazionale e di imposizione
dello Stato italiano) e il sitema tavolare, che pone anche problemi di natura squisitamente giuridici.
La recezione del Libro Fondiario segna, dunque, il passaggio dall'età moderna, che per quanto
riguarda l'area trentino-tirolese era contraddistinta dalla tradizione notarile di stampo italiano, alla
18
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contemporaneità, che vedrà affermarsi pienamente la tradizione giuridica di matrice germanica
sulla conservazione dei documenti relativi ai diritti reali. Nell'area trentino-tirolese dall'Età Media e
per tutta la modernità, fino agli inizi del XIX secolo, la tradizione notarile di matrice italiana fondata
sulla cultura giuridica dello ius commune era fortemente radicata, così come in tutta la zona alpina,
come testimonia il cosiddetto “Fondo pretorio”, il ricco archivio di documenti inediti pervenutoci,
attualmente conservato presso l'Archivio Storico del Comune di Trento, del quale mi sono occupata
31
nel mio precedente lavoro pubblicato nello speciale Dossier “Avvocatura e territorio” . Anche per
quanto riguarda il territorio trentino, i notai, che avevano un'importante funzione certificatoria,
erano il cardine nella società non solo per la redazione e la conservazione degli atti, in particolare
degli atti mortis causa e di quelli riguardanti i diritti reali, ma anche delle carte giudiziarie: la loro
principale compito «era fondato sulla redazione di instrumenta, in cui venivano attestati fatti
giuridicamente rilevanti che […] acquisivano valore di pubblicità, cioè di validità erga omnes […] e la
caratteristica propria dell'instrumentum, e la ragione della sua forza persuasiva, risiedeva essenzial32
mente nella grande duttilità e attitudine a descrivere situazioni estremamente diversificate» . Per
tale ragione questi giuristi provvedevano a conservare gelosamente e con cura gli strumenti prodotti grazie alla propria attività, unitamente alle carte processuali, ed a lasciarli in eredità (oppure a
metterli in vendita), così come avveniva per le biblioteche, come dimostranto i documenti dell'Archivio pretorio. Tra le carte sono presenti numerosissimi testamenti, compravendite di fondi,
locazioni, inventari di beni, doti, fideiussioni, e contratti di vario genere, oltre a carte estratte da libri
contabili delle attività dei mercanti, che spesso, prodotti in giudizio, si leggono in copia rilegati nei
33
fascicoli delle cause, o di mappature, alberi genealogici .
Al fine di comprendere meglio il profondo mutamento che ha comportato l'istituzione del Libro
Fondiario nel territorio trentino, sembra interessante e di qualche utilità prendere in esame alcuni
documenti conservati nel ricchissimo archivio che è di grande importanza per la storia della cultura
e la prassi giuridica, nel quale, a corredo delle carte sono conservati, ad esempio, documenti di
mappatura dei beni immobili o dei territori, come nel caso degli atti di un processo della seconda
metà del XVIII secolo intitolato In causa Sizzo, Navarina et Communitatis Sardanae in gradu
34
reauditionis, nel quale le parti si contendevano la proprietà dei fondi confinanti . Nel fascicolo del
processo (chiamato dalle parti più semplicemente: «causa del bosco Tinaz»), formato da 79 carte
manoscritte, tuttora inedite, relativo alla seconda reaudizione tenutasi tra il 31 agosto 1759 e il 24
aprile 1769 nel Castello del Buonconsiglio avanti alla massima istituzione giudicante del Principato
Vescovile, il Consiglio Aulico di Trento, come si deduce dall'annotazione sulla coperta (dove si legge:
«Processo 3:zo»), è allegata agli atti di causa una mappatura del territorio conteso tra la comunità di
35
Sardagna e le altre parti della causa, l'arciprete Sizzo e la famiglia Navarini . Si tratta di una mappa
descrittiva dei luoghi oggetto del contenzioso che coinvolgeva la comunità di Sardagna, sulla quale
si possono leggere distintamente le denominazioni “toponomastiche”, talvolta con delle indicazioni
descrittive (come, ad esempio, «Bosco Pratti», «Questa si è la Valle del orso», «Bosco detto Tinazo»,
«fovo del Tinazo ò sii val delle nogare», «sito ove à tagliato il Pedri»). Nella mappa sono segnati i
confini, tracciati con una linea, tra le proprietà fondiarie e non mancano le indicazioni dell'orientamento geografico con dei punti di riferimento (mezzodì, settentrione, «sasso grande», «caste36
lo»…) . L'evidente scopo della rappresentazione grafica dello status dei luoghi era di certo quello di
cercare di far comprendere al meglio al giudice il problema dei confini e del fondo conteso, rappresentandogli la conformazione dei siti. A ben guardare, quindi, si tratta di un documento esemplificativo di rappresentazione grafica piuttosto semplificata, frutto di un'interpretazione, che
fungeva da utilissimo strumento per far valere le proprie ragioni davanti all'organo giudicante, ma
che di certo è del tutto scevro dei criteri rigorosi che caratterizzeranno, invece, i documenti
19
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denominati “particellari” (o “catastali”), studiati per rispondere ad un ben diverso obiettivo e che faranno parte del Libro fondiario, nei quali i fondi, immaginati secondo un ordine divisorio e, dunque,
scomposti, sono descritti in modo “geometrico”, misurabile e secondo un estimo molto preciso,
cioè ricondotti in scala a seguito dell'evoluzione che li contrassegnerà anche da un punto di vista
tecnico.
Tra le carte del processo, che meriterebbe uno studio approfondito e nel quale emerge come nodo
cruciale la questione dell'inappellabilità del precedente giudizio e la competenza del giudice, si
37
legge :
Rispondiamo al memoriale partecipatoci dal Sindico, e Rappresentanti di Sardagna, che la causa
seco noi vertita non ammette appellazione avanti ai Supremi Tribunali dell'Impero, perche non
arriva alla somma appellabile, come supponiamo constare dalla perizia, e stima fatta nel mese
passato del monte controverso; non ostante che nel principio della causa il Pesadore della città,
uomo notoriamente vile ed abietto eccessivamente come di solito succede abbia stimato di danno
per f[iorini] 300. mentre le stime de' Pesadori ogn'uno fa, che poco o nulla vagliono, massimamente
a confronto di due Periti pubblici agrimensori dall'A[utorità] V[ostra] Reverendissima deputati a
questo effetto quali fecero anche la stima colla precedente citazione della parte […]. In difetto
supplichiamo l'A[utorità] V[ostra] Reverendissima di dichiarare, che siano fatte salve tutte le nostre
ragioni, specialmente quella della inappellabilità, oltre le altre del merito, quali ambedue ci riferriamo in ogni caso di dedurre, non facendoci paura le spese, ne che la parte contraria si vanti di
avere in pronto l'apparechio per proseguire negli precitati Supremi Tribunali, poiche non ci possiamo persuadere, che V[ostra] A[utorità] Reverendissima vorrà che si deferisca ad un'appelazione in
causa di simil sorte.
Tra gli atti della causa sono conservati la «Renoncia fatta dalli vicini della communità di Sardagna
nella causa Sizzo, et Navarina», dove in calce si legge la formula del notaio Lorenzo Marchetti,
iscritto al Collegio della città di Trento, il quale ha attestato con la formula rogatoria di aver
pubblicato il testo conformemente alla copia conservata in originale nel proprio protocollo, e la
Sentenza a firma del Cancelliere Aulico Giovanbattista Gentilotti (1710-1787) pubblicata il 24 aprile
38
1769 .
Tra i numerosissimi processi conservati nell'Archivio pretorio di Trento che riguardano i diritti reali,
merita ancora di essere ricordato il processo Donati, et ab Avo del 1778, corredato da una bella
mappa a colori che riguarda le proprietà delle parti, tenutosi in seconda reaudizione avanti al
39
Consiglio Aulico, dopo che era stato discusso avanti al Pretore di Trento . Il 19 giugno 1778 Francesco Gaudenzio Donati affida incarico al notaio Bertolini in riferimento alla questione sorta con
40
Giovanni Dall'Avo «attorno all'Aluvione corrente a respettivi fondi» . Tra gli atti conservati, come si
legge sulla coperta del fascicolo, dal notaio Cristoforo Bertolini, è allegata la sentenza tra le parti a
cura dell'arbitro Stefano Bertolini, in calce alla quale è apposta la formula del notaio Bartolo-meo
Bertolini che pubblicò l'atto il 22 giugno 1778. L'istante in secondo grado chiedeva che fosse pubblicata la sentenza arbitrale con la quale le parti si accordavano in relazione a dei diritti reali successivi ad un'alluvione, cioè all'acquisto del diritto di proprietà. Dalla mappa a colori sono ben rappresentati (in alto) il fiume Adige e il torrente Fersina (sul lato inferiore, a destra), la zona soggetta all'alluvione (individuato come «Letto Abbandonato»), la località «Stella»; sono stati, inoltre, chiaramente segnati i confini con una linea verticale che divide le proprietà fondiarie, rispettivamente, del
conte Thun, Orfane, Schrattemberg, mentre nella parte inferiore sono stati rappresentati e segnati i
fondi della famiglia Ravelli e Donati.
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Infine, un altro interessante esempio di mappa conservato tra le carte giudiziarie, che testimoniano
41
un contenzioso relativo ad un diritto di passo attraverso una strada e un ponte sul fiume Sarca , ci è
offerto da un documento prodotto agli atti di una causa della seconda metà del XVIII secolo. Più
precisamente, la mappa era stata allegata al verbale di un sopralluogo effettuato durante il processo
avanti all'Ufficio Massariale riguardante un sito dove passa il fiume Sarca. Sulla coperta del fascicolo
delle carte giudiziarie si legge, oltre al nome del notaio conservatore, Giuseppe Carlo Guarinoni
(1750-1809), anche il titolo del processo: Processus civilis massarialis in causa Wolkenstein, et
majoris ac rapresentantium Lasinj de anno 1773. Nell'atto di citazione datato 30 aprile 1773, a firma
42
del Massaro Floriano Foglia, si legge testualmente :
Il Maggiore, e Rappresentanti di Lasino. D'ordine dell'Illustrissimo Signor Massaro di Trento di
officio procedendo per aver Illustrissima con suo dispiacere inteso dall'officio Regolanare di castel
Madruzzo sia stato spiccato precetto ad instanza di Sua eccellenza signor conte Giuseppe de
Wolkenstein di dover indilatamente formar la strada di là dal ponte Sarca e come tal precetto fu
impetrato da foro incompetente, avegnache tanto essi magistrati e Rappresentanti, quanto il
terreno sopra indicato sono soggetti à quest'officio massariale, perciò […] si commette e seriamente si comanda à medesimi requisiti di non aver à prestare alcuna ubidienza à tale precetto come
rilasciato da foro incompetente con dichiarazione però che sopravenendo avanti quest'officio
qualch'instanza della prelodata sua eccellenza sarà indilatamente prestata Giustizia, ed opportunamente provveduto per ogni buon fine, ed effetto.
Nella documentazione, dalla quale emerge un interessante dibattito attorno alla competenza del
Giudice, segue, infatti, la citazione del 27 aprile 1773 a firma del Regolano di Castel Madruzzo,
Calavino e Sarche, Francesco Felice de Capris, a seguito dell'istanza formulata dal conte Giuseppe
Wolkenstein, affinché «debban formare la strada di là del ponte Sarca buona e praticabile ed
43
eccezionabile forma per comodo dei berieri, ed esteri passeggeri di tutto il pubblico» . Il conte,
come si precisa nella memoria difensiva in favore della comunità di Lasino, prodotta il 10 maggio
1773, pretendeva a spese di Lasino «l'innalzamento delle strade collaterali al ponte nuovamente
instaurato sopra il torrente Sarca», pretesa che, secondo i rappresentanti della comunità, era invece
del tutto ingiusta e infondata in quanto quest'ultima aveva in pregresso concesso gli usi civici
(costituiti in particolare dal diritto di pascolo e del taglio del legname) alla famiglia istante, la quale si
sarebbe obbligata a concedere il passaggio sul ponte, garantendo anche la sua conservazione e la
44
sua manutenzione insieme alla strada. Tra le motivazione esposte nel documento si legge che
gia da tempo immemorabile è stata dalla nostra città accordata all'Eccellentissima famiglia
Wolchestein la raggione del pascolo, e del taglio delle legne nel Monte di Casale per uso della sua
osteria con l'espressa condizione che quella dià il libero transito per il ponte esistente sopra il detto
torrente Sarca a noi umilissimi supplicanti quai suoi vicini senza alcuna contribuzione […] e per titolo
di mutua compensazione a darci il passo libero, e mantenimento del ponte è obbligata, sarà pure
astretta al mantenimento di quei aggravi, et aderenti strade, che servir devono ad uso, e sostentamento del ponte.
Ed è proprio a corredo del verbale del sopralluogo che la comunità di Lasino ha richiesto al massaro,
che si trova allegata la mappa che rappresenta lo stato dei luoghi oggetto della contesa, corredata
45
da un indice illustrativo, secondo un ordine numerico . Il disegno di mappa allegato dà conto, seppure in modo stilizzato, tuttavia, alquanto dettagliato e preciso, di alcuni particolari rilevanti nella
causa: sulla mappatura, ad esempio, è segnata con un tratto lineare e indicata con la numerazione 6
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la catena con la quale la strada è serrata, con il numero 7 l'orto che chiude il passaggio sulla strada e
46
sono evidenti le proprietà attribuite alla parte istante e l'osteria . Anche in questo caso la mappa
47
riporta le indicazioni di orientamento («sera», «mattina», «mezzodi», «settentrione») . Nel verbale
è precisato che «fu poi osservato che la predetta strada imperiale volendosi praticarla per andar a
Trento è chiusa da una catena afissa ad una colonna dirimpeto ad una casa detta l'osteria
48
Wolchenstain, sotto, ed entro della quale a pian terreno esiste la dogana de Lasini e Callavini» .
Infine, a conclusione del processo si legge la sentenza letta e pubblicata il 14 maggio 1773, con la
quale il giudice accoglie l'istanza del conte; segue l'istanza di appello della comunità di Lasino con la
49
quale si impugna la deliberazione avanti al foro superiore di Trento .
Le mappe e, più in generale, i documenti che riguardano i diritti reali, così come il metodo della
tenuta, della conservazione e della forma di pubblicità degli atti sono, dunque, l'eredità preziosa di
tutta la lunga tradizione giuridica nell'area trentino tirolese di stampo notarile tipica del panorama
italiano, alla quale, dopo l'invasione napoleonica, che comportò la fine del Principato Vescovile di
Trento, nel XIX secolo prenderà il posto il complesso e meticoloso sistema di origine germanica del
50
Libro Fondiario . Se la politica del dominio assolutistico degli Asburgo aveva provocato nel territorio
trentino-tirolese nel Settecento vivaci reazioni, soprattutto per l'imposizione di forme censorie,
possiamo, invece, oggi a buon diritto riconoscere che il sistema tavolare è un lascito dal valore
inestimabile non solo per i giuristi e, più precisamente, per i pratici del diritto, ma per tutta la società
del Trentino, che contribuisce ad assicurare la tutela dei diritti reali e a garantire l'autonomia della
“nostra” Provincia. Per questa ragione si nutrono profonde perplessità circa il programma di riforma
sull'attribuzione della competenza giudiziaria per quanto riguarda i procedimenti in ambito tavolare: solamente il giudice ordinario, con tutti i “crismi” che lo contraddistingue, può attribuire agli
atti notarili quella certezza costitutiva che difficilmente un giudice di pace, pur a fronte dell'inevitabile evoluzione del ruolo e dei compiti della magistartura onoraria, dettata da esigenze di natura
51
anche sociale, potrebbe garantire .
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Su Barbacovi si veda M.R. DI SIMONE, Barbacovi Francesco Vigilio, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), a c. di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N.
Miletti, Bologna, Il Mulino, I, 2013, pp. 161-163; per la bibliografia sul Pilati, cfr. A. MARCHISELLO, Carlantonio Pilati, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX
secolo), cit., II, pp. 1586-1587. Sul Martini e sul problema delle riforme mi permetto di richiamare un mio lavoro di prossima pubblicazione dal titolo Carl'Antonio Martini
(1726-1800): riforme, giurisprudenza e diritto naturale nel Settecento.

4

Sulla recezione del diritto naturale moderno in Italia si vedano D. QUAGLIONI, Pufendorf in Italia. Appunti e notizie sulla prima diffusione della traduzione italiana del De iure
naturae et gentium, «Il pensiero politico», XXXII (1999), pp. 235-250; ID., La cultura giuridica a Rovereto nel Settecento, in L'affermazione di una società civile e colta nella
Rovereto del Settecento. Atti del Seminario di studio (Rovereto, 3-4 dicembre 1998), «Memorie dell'Accademia Roveretana degli Agiati», a c. di M. Allegri, s. II, vol. III,
Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 2000, pp. 7-19. Mi permetto inoltre di rinviare a S. STOFFELLA, Assolutismo e diritto naturale in Italia nel Settecento, «Annali
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naturae et gentium di Samuel von Pufendorf in Italia, «Laboratoire italien. Politique et société», I (2001), n. 2, pp. 173-199.
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Clemente Baroni a Giovanni Lami, Rovereto, 30 marzo 1753, Firenze, Biblioteca Riccardiana, ms. 3704, cc. 16r-17v: c. 16r. Si trattava di un evento di non poco conto per
l'Accademia e il Baroni decise di informare Giovanni Lami (1697-1770) per darne notizia sulle Novelle Letterarie. In una successiva lettera, datata 22 agosto 1753, il Baroni
scriveva al Lami di essere dispiaciuto «per la lentezza della Cancelleria di Vienna nello spedire il Diploma» e, perciò di non potergli «dare un compiuto ragguaglio» (Clemente
Baroni a Giovanni Lami, Rovereto, 30 marzo 1753, Firenze, Biblioteca Riccardiana, ms. 3704, cc. 16r-17v: c. 16r). Sull'istanza notarile cfr. Rovereto, Biblioteca Civica Girolamo
Tartarotti, Ms. 17.1, cc. 13r-14v. Si legge nell'atto, guasto ai margini, che integro congetturalmente: «In giorno di Lunedì Li 10 Dicembre 1753. nel Palazzo Pretorio di
Roveredo Avanti L'Illustrissimo Signore Domenico Antonio Nocher amministratore dell'Offizio Pretorio di Roveredo Sono comparsi Li Nobbili Signori Valeriano Barone de'
Malfatti come Agiatissimo, Giuseppe Valeriano Cavalier De' Vannetti, e Clemente Baroni de Cavalcabò amendue Revisori dell'Accademia degli Agiati Li quali unitamente
come Capi della medesima Accademia a riguardo del Clementissimo Ordine dell'Ecel[llentissimo] Tribunale a Sua Signoria Illustrissima spedito e benignamente d[ipoi]
comunicato, fanno riverente istanza che Sua Signoria I[llustrissima] con suo Decreto si dichiari di proteggere, e di dar[e] suo braccio avidamente, e con ogni forza possibile
[a] predetta Accademia […]» (c. 13r). Sul riconoscimento con Diploma imperiale cfr. Biblioteca Tirolese o sia Memorie degli scrittori della Contea del Tirolo raccolte da F.
GIANGRISOSTOMO di Volano Minorita Riformato della Provincia Trentina di S. Vigilio, tomo I-III, Trento, Appresso Santo Bernardino Senese, 1780, I, articolo CCII, pp. 280281 (Trento, Biblioteca Provinciale dei Padri Francescani, ms. 49-51). Per tutto ciò, mi permetto di rinviare a S. STOFFELLA, Una teoria della libertà. Il pensiero politico di
Clemente Baroni (1726-1796), cit., p. 3 e pp. 25-30.
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M. ALLEGRI, Tra Vienna e Venezia: la formazione di una società colta nella Rovereto di primo Settecento, in Girolamo Tartarotti (1706-1761). Un intellettuale roveretano nella
cultura europea del Settecento. Atti del Convegno (Rovereto, 12-14 ottobre 1995), «Atti della Accademia Roveretana degli Agiati», a. 246 (1995), s. VII, vol. VI, A, Cl. di
Scienze umane, Lettere ed Arti, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 1997, pp. 67-89: p. 79.

7

D. QUAGLIONI, L'eredità del pensiero tartarottiano, in Rovereto, il Tirolo, L'Italia: dall'invasione napoleonica alla belle époque. Atti del Seminario di studio (Rovereto, 28-29
ottobre 1999), «Memorie della Accademia Roveretana degli Agiati», a c. di M. Allegri, s. II, vol. IV, t. I, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 2001, pp. 9-19: p. 15. Su
Girolamo Tartarotti si veda il ritratto di M. BERENGO, Girolamo Tartarotti, in La letteratura italiana. Storia e testi, XLIV, 5, Dal Muratori al Cesarotti, Milano-Napoli, Ricciardi,
1978, pp. 317-390. Si vedano inoltre M. ALLEGRI, La produzione letteraria, in Storia del Trentino, IV, L'età moderna, a c. di M. Bellabarba – G. Olmi, Bologna, Il Mulino, 2002,
pp. 555-596: 583-586. In particolare, sull'impegno di Tartarotti per le riforme cfr. D. QUAGLIONI, Tradizione criminalistica e riforme nel Settecento. Il Congresso notturno
delle Lammie di Girolamo Tartarotti (1749), in Studi di storia del diritto medievale e moderno, a c. di F. Liotta, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 253-275. Ancora utile infine E.
BROLL, Studi su Girolamo Tartarotti, Rovereto, Tomasi, 1901 e Storia del Trentino, IV, L'età moderna, cit. Sulla recezione del pensiero hobbesiano in Pufendorf S. STOFFELLA,
Pufendorf lettore di Charron, in S. Testoni Binetti (a c. di), Il potere come problema nella letteratura politica della prima età moderna, Firenze, CET, 2005 (Politeia. Scienza e
pensiero, 25), pp. 193-207.

8

D. QUAGLIONI, La sovranità, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 84. Cfr. CLEMENTE BARONI, Della Costituzione d'Inghilterra, Rovereto, Biblioteca Civica Girolamo Tartarotti, Ms.
16. 6. (11). Per la diffusione dell'opera di Montesquieu in Italia si vedano P. BERSELLI AMBRI, L'opera di Montesquieu nel Settecento italiano, Firenze, Olschki, 1960
(«Biblioteca dell'Archivum Romanicum», 61); E. DE MAS, Montesquieu, Genovesi e le edizioni italiane dello «Spirito delle leggi», Firenze, Le Monnier, 1971 e S. ROTTA,
Montesquieu nel Settecento italiano: note e ricerche, in Materiali per una storia della cultura giuridica, I, a c. di G. Tarello, 1971, Bologna, Il Mulino, («Istituto di filosofia del
diritto della Università di Genova», 1), pp. 55-209. Si vedano inoltre i lavori di D. FELICE, Montesquieu in Italia, Bologna, Clueb, 1986 («Storia della filosofia – Testi e studi», 1),
ID., Pour l'histoire de la fortune de Montesquieu en Italie (1789-1945), Bologna, Thema, 1990, in particolare pp. 11-55, ID., Modération et justice, Préface de Jean Ehrard,
Bologna, Thema, 1995.

9

CLEMENTE BARONI, Sonetto, cit., cc. [1r-2v: cc. 1r-v].

10

IDEM, Idea della storia, e delle consuetudini antiche della Valle Lagarina, ed in particolare del Roveretano, Rovereto, Marchesani, 1776, p. 1. Uno dei primi esemplari ancora
freschi di stampa fu mandato a San Pietroburgo in omaggio a Caterina II, la quale avrebbe espresso la propria stima per l'opera. Si legge nella lettera scritta dal Baroni alla
zarina: «Così fosse il governo di stati posto in mano di teste ragionatrici, come Ella è, che noi potremo sperare un esito felice della causa, che fece nascere il mio libro» (G. P.
ROMAGNANI, Echi muratoriani tra l'Adige e il Leno. Verso una memoria storica della città di Rovereto, in L'affermazione di una società civile e colta nella Rovereto del
Settecento. Atti del Seminario di studio (Rovereto, 9 ottobre, 3-4 dicembre 1998), «Memorie della Accademia Roveretana degli Agiati», a c. di Mario Allegri, s. II, vol. III,
Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 2000, pp. 79-126: pp. 121-122). L'opera è composta da più parti: alla prima (Dell'esenzione dal dazio di consumo che pretende
la città, e pretura di Rovereto, divisa in LXXXIII paragrafi) segue quella dal titolo Della spontanea Dedizione fatta l'anno 1509. all'Imperatore Massimiliano I. della Città, e
Pretura di Rovereto, e de' Privilegi in tal'occasione ottenuti (pp. 60-94). L'opera conteneva anche una trattazione dal titolo Saggio dell'antica storia della Valle Lagarina (pp.
95-142). L'ultima parte, Ragionamento intorno ai mali effetti, che l'introduzione del nuovo dazio di consumo produrrebbe nella Pretura di Roveredo rispetto al suo
commercio di seta, ancora nel caso, che non fosse contraria ai suoi Privilegi (pp. 190-200), è invece attribuita al fratello Cristoforo Baroni (cfr. C. LEONARDI, Baroni Cavalcabò
Clemente, cit., p. 464 e G. P. ROMAGNANI Echi muratoriani tra l'Adige e il Leno. Verso una memoria storica della città di Rovereto, cit., p. 120).
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CLEMENTE BARONI, Idea della storia, e delle consuetudini antiche della Valle Lagarina, ed in particolare del Roveretano, cit., p. 1.

12

Cfr. M. BONAZZA, Fisco e finanza: comunità, principato vescovile, sistema territoriale, in Storia del Trentino, IV, L'età moderna, cit., pp. 319-362; ID. Dazi, moneta, catasto: il
riformismo nel settore finanziario, in Storia del Trentino, IV, L'età moderna, cit., pp. 363-376.
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Sulla resistenza alla politica accentratrice della Casa d'Austria si veda M. MERIGGI, Assolutismo asburgico e resistenze locali. Il principato vescovile di Trento dal 1776 alla
secolarizzazione, in Storia del Trentino, IV, L'età moderna, cit., pp. 127-156.

14

Il Consiglio dei Trenta, l'organo amministrativo della città di Rovereto, il 21 luglio 1769 decideva di assegnare al Baroni il compito di preparare una scrittura «di giovamento al
Pubblico», come risulterebbe dagli atti consiliari. Nella seduta del 7 novembre 1772 si diede notizia della fatica «che durò il corso di un anno, e più» compiuta
dall'Accademico (G. P. ROMAGNANI, Echi muratoriani tra l'Adige e il Leno. Verso una memoria storica della città di Rovereto, cit., pp. 112-113). Il lavoro del Baroni si colloca,
nel quadro della fiorente produzione di contributi storiografici che proprio in quegli anni alimentava l'interesse degli studiosi. Quella tendenza caratterizzava l'Accademia
degli Agiati (cfr. D. VETTORI, L'Accademia Roveretana degli Agiati e la ricerca storica con particolare riguardo ai secoli XVIII e XIX, «Atti dell'Accademia Roveretana degli
Agiati», a. 240 (1990), s. VI, vol. XXX, A, Cl. di Scienze umane, Lettere ed Arti, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 1991, pp. 31-50). Numerosi sono infatti i lavori che
rientrano in questa prospettiva: Girolamo Tartarotti, che si richiamava costantemente al metodo e alla lezione muratoriana, aveva scritto le Memorie antiche di Rovereto
(pubblicate a Venezia presso la stamperia Carnagioni tra il 1754 e il 1758) e l'Apologia delle memorie antiche di Rovereto (stampata a Venezia nel 1758), opera nella quale «le
aspirazioni di autonomia che già allora venivano maturando affiorano chiare» (M. BERENGO, Girolamo Tartarotti, cit., p. 337. L'opera, che seguiva la lezione e il metodo
muratoriano, costò al Tartarotti gravi accuse da parte del clero tridentino e costò altresì alla comunità roveretana la condanna alla pena di interdetto, pronunciato dal
Principato Vescovile di Trento contro Rovereto).
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In quell'opera il Baroni si era servito delle autorità giuridiche e soprattutto del deposito del diritto romano, che egli sostenne di prendere in considera-zione insieme agli
insegnamenti dei «buoni Scrittori Latini». Al capitolo LXXIX si legge: «Gli antichi Romani Giureconsulti nelle lor sottili, e giudiziose Decisioni, alle quali si è poi data forza di
Leggi, non hanno sdegnato di abbassarsi a trattare della Significazione de' vocaboli, avendo ben essi veduto, che dalla giusta spiegazione di un vocabolo può moltissime
volte dipendere la decisione d'una controversia. Delle loro sentenze su questo argomento se n'è formato ne' Digesti un intiero Titolo […]» (CLEMENTE BARONI, Idea della
storia, e delle consuetudini antiche della Valle Lagarina, ed in particolare del Roveretano, cit., p. 57).
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CLEMENTE BARONI, Idea della storia, e delle consuetudini antiche della Valle Lagarina, ed in particolare del Roveretano, cit., p. 1. L'opera è composta da più parti: alla prima
(Dell'esenzione dal dazio di consumo che pretende la città, e pretura di Rovereto, divisa in LXXXIII paragrafi) segue quella dal titolo Della spontanea Dedizione fatta l'anno
1509. all'Imperatore Massimiliano I. della Città, e Pretura di Rovereto, e de' Privilegi in tal'occasione ottenuti (pp. 60-94). L'opera conteneva anche una trattazione dal titolo
Saggio dell'antica storia della Valle Lagarina (pp. 95-142). L'ultima parte, Ragionamento intorno ai mali effetti, che l'introduzione del nuovo dazio di consumo produrrebbe
nella Pretura di Roveredo rispetto al suo commercio di seta, ancora nel caso, che non fosse contraria ai suoi Privilegi (pp. 190-200), è invece attribuita al fratello Cristoforo
Baroni (cfr. C. LEONARDI, Baroni Cavalcabò Clemente, cit., p. 464 e G. P. ROMAGNANI Echi muratoriani tra l'Adige e il Leno. Verso una memoria storica della città di Rovereto,
cit., p. 120).
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CLEMENTE BARONI, Idea della storia, e delle consuetudini antiche della Valle Lagarina, ed in particolare del Roveretano, cit., p. 1.

18

Cfr. G. CERVAI, Libri fondiari, in Novissimo Digesto, IX, Torino, UTET, 1963, pp. 901-906: 901-902 e 904; M. BASSI, Manuale di diritto tavolare, Milano, Giuffré, 2013, p. 13.
Sull'origine e sulla storia del sistema tavolare si rinvia all'utile voce curata da Giovanni Cervai, dove è indicata la normativa più importante in materia di Libro Fondiario con
riferimento anche all'area di tradizione germanica, sebbene necessita di un'integrazione aggiornata. Secondo un criterio storico-comparatistico, nel contributo sono
individuate ed esaminate tre «specificazioni del libro fondiario»: il sistema prussiano-germanico, australiano del Real Property Act (conosciuto come Act Torrens) e «quello
austriaco dell'intavolazione, vigente in Italia nel Trentino, nell'Alto Adige e nella Venezia Giulia» (ibid., p. 901). Cfr. inoltre M. BASSI, Manuale di diritto tavolare, Milano,
Giuffré, 2013, pp. 4-20; G. FALQUI MASSIDDA, Il sistema tavolare italiano e la trascrizione. Trattazione e prospettive per una riforma «vera» del sistema della trascrizione in
Italia, Rovereto, I.S.B.A.,1988 («Collana di tecnica economica» a c. di L. Boldrini), pp. 11-24; I. MANICA, Il libro fondiario si racconta, in Il tavolare nel sistema della tutela dei
diritti, in Territorio + diritto = tavolare (Atti del Convegno, Rovereto, 7 novembre 2009), Trento, Provincia Autonoma di Trento, pp. 9-32; L. MARCOLLA, Ricognizione e
caratteri della legislazione vigente, in Fiat intabulatio. Studi in materia di diritto tavolare con una raccolta di normativa, a c. di A. Nicolussi – G. Santucci, Trento, Università
degli Studi di Trento, 2016 («Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza», 25), pp. 73-93. Per la bibliografia sul sistema tavolare, per praticità, si rinvia, inoltre alle indicazioni
contenute nella voce di Giovanni Cervai, mentre, per una bibliografia più aggiornata sul sistema tavolare vigente in Italia, cfr. M. BASSI, Manuale di diritto tavolare, cit.; M.
CUCCARO, Lineamenti di diritto tavolare, Milano, Giuffrè, 2010; Il libro fondiario. Certezza, pubblica fede e nuove problematiche, Atti del Convegno (Trento, 17 ottobre
2009), Arco, Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e di Rovereto, 2011; O. MENEGUS – L. BATTISTELLA, Guida pratica al sistema tavolare, Milano, Giuffré, 2012. Si
veda ora Fiat intabulatio. Studi in materia di diritto tavolare con una raccolta di normativa, cit. Utile, infine, per uno studio comparativo della trascrizione degli atti di
alienazione della proprietà immobiliare negli Stati europei è From Contract to Registration. An Overview of the Transfer of Immoveable Property in Europe, a c. di A. Pradi
Trento, Università degli Studi di Trento, 2015 («Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza», 19).

19

«Il compito della censura è dunque quello di arrivare là dove non arrivano le leggi: la censura non è il potere della forza che costringe, né della volontà che obbliga, bensì
quello dello sguardo che registra (dal latino censere = passare in rassegna), che distingue, classifica, sorveglia, reprime e giudica; un potere distinto dalla violenza e dalla
legge, e che consiste essenzialmente nella disciplina dei costumi» (L. BIANCHIN, Introduzione, in Dove non arriva la legge. Dottrine della censura nella prima età moderna,
Bologna, Il Mulino, 2005, p. 11). Sulla censura si veda inoltre EAD., «Census» e censura, fiscalità e polizia nella prima età moderna, in Politica e religione. Censo, ceto,
professione. Il censimento come problema teologico-politico, Brescia, Morcelliana, 2015, pp. 141-190. Seguendo le idee bodiniane, anche Grégoire, Giusto Lipsio, Johannes
Althusius e Johann Angelius Werdenhagen, si occuparono della censura attribuendogli un significato ben diverso rispetto all'antico istituto romano. L'idea di censura sarà
poi ripresa con molta attenzione da Pufendorf (autore di due Epistulae super censura, del 1688), che ne diede un significato del tutto particolare: «il termine è inteso
piuttosto nel suo significato derivato di recensio: da censere, passare in rassegna, giudicare, valutare » (EAD., Introduzione, cit., pp. 15-16).

20

D. QUAGLIONI, La sovranità, cit., p. 49.

21

D. QUAGLIONI - M. ISNARDI PARENTE, I sei libri dello Stato di JEAN BODIN, Torino, Utet, 1964-1997, III, pp. 299-300.
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Ibid., p. 309.
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Maria Teresa intendeva estendere l'istituto delle Tafeln su tutti i territori dell'Impero, tuttavia, nel Tirolo resterà in uso ancora per un lungo periodo il precedente sistema
dell'archiviazione per la pubblicità immobiliare. «Le norme principali del sistema di archiviazione erano contenute nel decreto aulico del 12 marzo 1792 C.L.G. n. 5, valevole
per l'Austria, la Boemia e il Tirolo», ma non per tutto il territorio trentino (cfr. M. BASSI, Manuale di diritto tavolare, cit., pp. 14-15). Per l'evoluzione normativa del sistema
tavolare è opportuno ricordare la legislazione del 1871, cioè la legge del 25 luglio 1871, B.I. n. 95, che dettò la normativa unificata in materia di organizzazione e tenuta dei
libri fondiari, e la legge del 25 luglio 1871 n. 96, fondamentale in materia di impianto del Libro fondiario, alla quale l'emananda legislazione provinciale avrebbe dovuto
uniformarsi Sulla storia del Trentino del XIX secolo si vedano in particolare: M. GARBARI, Aspetti politico-istituzionali di una regione di frontiera, in Storia del Trentino, V, L'età
contemporanea (1803-1918), a c. di M. Garbari, A. Leonardi, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 13-164; M. NEQUIRITO, La questione dell'autonomia trentina entro la Monarchia
asburgica: aspirazioni inattuabili e occasioni mancate, in Storia del Trentino, V, L'età contemporanea (1803-1918), cit., pp. 165-192.

24

L. MARCOLLA, Ricognizione e caratteri della legislazione vigente, cit., pp. 74-75.

25

A. NICOLUSSI, Il tavolare nel sistema della tutela dei diritti, in Territorio + diritto = tavolare, cit., pp. 37-59: p. 37. Tra il V e il X secolo nelle terre di tradizione e cultura
germanica «il trasferimento della proprietà avveniva in due momenti diversi: la traditio, ossia la dichiarazione della volontà di vendita, permuta o donazione o costituzione
di un altro diritto reale e la investitura (Gewere) ossia il trasferimento del possesso per mezzo di un simbolo» (G. CERVAI, Libri fondiari, cit., p. 901). Questa particolare
procedura, di evidente «derivazione del sistema feudale della investitura signorile», avveniva inizialmente in forma orale, ma a partire dal XII secolo «invalse l'uso di
prendere nota di simili processi in libri speciali» (ibid., p. 902). «Le Landtafeln furono, nei secoli XVII e XVIII, introdotte nelle province della Slesia, Galizia, Stiria, Carinzia e
Austria. Con le sovrane patenti del 22-IV-1794 vennero riformate per la Boemia e la Moravia […] e vennero meglio ordinati i registri con la creazione di un libro (Hauptbuch),
in cui ciascun fondo, individuato con le risultanze del catasto, doveva avere un foglio speciale, dove venissero raccolte tutte le notizie riguardanti la proprietà ed i pesi del
fondo» (ibid., p. 902). Fu per mezzo delle Patenti sovrane del 1794, che perfezionarono e affinarono tale prassi, con la previsione del criterio reale e non personale a
fondamento del sistema, che il cosiddetto Hauptbuch o Libro Principale fu istituito per agevolare l'individuazione di tutti i diritti gravanti su ciascun fondo, permettendo in
tal modo una sorta di instrumentum (Urkundenbücher), con la previsione di un foglio per ogni fondo nel quale erano annotate le notizie circa lo status giuridico; tale sistema
fu recepito pressoché integralmente nel codice civile austriaco del 1811 (ibid., p. 904).
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Il Regio Decreto n. 499/1929, sottoscritto dal re Vittorio Emanuele, da Mussolini, con il visto del Guardiasigilli Rocco, è stato modificato, in particolare, dalla legge del 4
dicembre 1956, n. 1376, dalla legge del 29 ottobre 1974, n. 594, dalla legge del 8 agosto 1977, n. 574, dall'art. 3, comma 8 del decreto legge del 31 dicembre 1996, n. 668,
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convertito nella legge del 28 febbraio 1997, n. 30, dagli artt. 162-165 del decreto legislativo del 19 febbraio 1998, n. 51, e dall'art. 34 della legge del 24 novembre 2000, n.
340. Il Codice del 1942 mantenne in vigore la normativa previgente e si limitò a dettare, con l'art. 230 delle Disposizioni attuative, una sommaria norma di coordinamento in
base alla quale «le norme del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto al
loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei territori delle nuove province, e in luogo delle disposizioni del codice del 1865 s'intendono
richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice» (cfr. L. MARCOLLA, Ricognizione e caratteri della legislazione vigente, cit., p. 73).
27

Art. 2, Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499. Come è noto, infatti, il nostro ordinamento prevede due tipi di sistemi di pubblicità immobiliare: oltre al libro fondiario
(denominato anche “sistema tavolare” o “catastale tavolare” o, più semplicemente, “catasto tavolare”), fondato su un criterio reale, in vigore nei territori che furono
assoggettati al dominio dell'Impero austro-ungarico, cioè nelle “nuove province” (la provincia di Trento, di Bolzano, di Trieste e di Gorizia) e in alcuni comuni delle province di
Belluno, di Brescia, di Udine e di Vicenza (Pedemonte e Valvestino), corrispondenti ai territori della Venezia Giulia che fecero parte del Tirolo e appartennero all'Impero
austro-ungarico, annessi all'Italia con il trattato di Versailles (1919). In tutte le altre province italiane, invece, cioè nelle cosiddette “vecchie province”, vige il regime catastale
di matrice francese a base personale e con valore dichiarativo degli atti.

28

L. MARCOLLA, Ricognizione e caratteri della legislazione vigente, cit., pp. 71-72.

29

La scelta del legislatore del dopoguerra si manifestò, infatti, «per la prima volta con il R.D. 4 novembre 1928, n. 2325 (intitolato Disposizioni per l'unificazione legislativa nei
territori annessi al Regno), con il quale il legislatore nazionale sanciva al contempo la generale abrogazione della legislazione austriaca nei territori redenti e la conservazione
negli stessi del sistema dei libri fondiari fino all'avvento di Nuove disposizioni di carattere generale per la pubblicità dei diritti sui beni immobili (art. 2), ammettendo così la
sopravvivenza nel sistema della corrispondente porzione della disciplina straniera» (ibid., p. 72). L'art. 1 del Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499 così recita: «I libri fondiari,
conservati invigore in forza dell'art. 2 del R. Decreto 4 novembre 1928, n. 2325, sono regolati dalla legge generale 15 luglio 1871, B.L.I. n. 95, nel nuovo testo allegato al
presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della giustizia e degli affari di culto. La detta legge si applicherà anche nei territori annessi con il Regio decreto-legge
22 ebbraio 1924, n. 211. Sono inoltre conservati in vigore nei territori annessi tutte le altre leggi e regolamenti sui libri fondiari e ferroviari, in quanto compatibili con il
presente decreto e col novo testo della legge 25 luglio 1871, B.L.I. n. 95».
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L. MARCOLLA, Ricognizione e caratteri della legislazione vigente, cit., p. 75. Cfr. L. MENGONI, Gli acquisti «a non domino», Milano, 1975, p. 13.
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Sull'Archivio Pretorio di Trento cfr. S. STOFFELLA, Spunti per uno studio sull'avvocatura a Trento e nel territorio trentino-tirolese tra XIX e XX secolo, in Il Foro Trentino. Ordine
degli Avvocati di Trento. Newsletter, Anno 2, febbraio 2017, n. 2, pp. 23-27: 24-25. Si vedano inoltre: EAD., Le carte dell'«Archivio pretorio» e il notariato nel Principato
Vescovile di Trento nel Settecento, Atti del Convegno di studi “La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna” (Siena, 15-17 settembre
2008), a c. di A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli, Pubblicazioni degli Archivi di Stato (Saggi, 109), Ministero dei beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi,
Siena, Cantagalli, 2012, pp. 207-222 e EAD., Notai trentini e carte giudiziarie nell'«Archivio pretorio» di Trento, in Il notariato nell'arco alpino. Produzione e conservazione
delle carte notarili tra Medioevo ed Età moderna, Milano, Giuffrè, 2014 («Studi sul notariato italiano», XVI), pp. 663-672.

32

G. CHIRONI, La mitra e il calamo: il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina (secoli XIV-XVI), Siena, Accademia senese degli Intronati, 2005
(«Monografie di storia e letteratura senese», XII), p. 58. Cfr. inoltre P. CAMMAROSANO, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, («Studi superiori», 109), pp.
268-269.

33

Sul valore per la storia economica e soprattutto sociale di questo materiale, si veda il recentissimo Q. ANTONELLI, Dai libri di conti ai libri di famiglia in ambiente contadino
trentino tra Sette- e Ottocento, in Memoria, famiglia, identità tra Italia ed Europa nell'età moderna, a c. di G. Ciappelli, Bologna, Il Mulino, 2009 («Annali dell'Istituto storico
italo-germanico in Trento. Quaderni», 77), pp. 181-199.

34

In causa Sizzo, Navarina et Communitatis Sardanae in gradu reauditionis, Trento, Archivio Storico del Comune di Trento - Biblioteca Comunale (d'ora in poi: ASCT), fasc.
3219, c. 11r. Per il precedente grado di giudizio cfr. Processo della comunità di Sardagna contro Sizzo e Novarina, ASCT, fasc. 3218. Il fasc. 3218 è composto da 175 carte
manoscritte; si legge «Processo 2:do» (c. 1r) e anch'esso è una causa di readizione. Nell'archivio è conservato il fascicolo del primo processo, iniziato il 22 aprile 1743: cfr.
Processus Sindicalis in causa Sizzo, Navarina, Pedri et Communitatis Sardanae, ASCT, fasc. 3049. Nel Principato Vescovile di Trento vi erano molti fori: oltre all'Ufficio Pretorio
e al Consiglio Aulico, avanti al quale venivano giudicate le cause di maggior importanza e, in reaudizione, tutte le cause precedentemente discusse avanti ai tribunali presenti
nel Principato, vi erano altri fori, come, ad esempio, l'Ufficio Assesoriale, l'Ufficio Capitanale l'Ufficio Massariale, l'Ufficio Vicariale l'Ufficio Sindicale, l'Ufficio delle
Subastazioni e delle Concordie.
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In causa Sizzo, Navarina et Communitatis Sardanae in gradu reauditionis, ASCT, fasc. 3219, cc. 73v-74r.
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Ibidem.
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Ibid., c. 6 r-v.
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Ibid., cc. 21r-25v e c. 77r.
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Cfr. Donati, et ab Avo, ASCT, fasc. 3418, c. [2].
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Ibid., cc. [3r] e [4r].
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Processus civilis massarialis in causa Wolkenstein, et majoris ac rapresentantium Lasinj de anno 1773, ASCT, fasc. n. 3565.
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Ibid., cc. 1r-v. Notizie sulla famiglia Wolkenstein si leggono in Storia del Trentino, IV, L'età moderna, cit. Cfr. in particolare in C. DONATI, Il principato vescovile dalla guerra dei
Trent'anni alle riforme settecentesche, in ibid., pp. 71-126. I Wolkenstein-Trostburg ereditarono molti beni dei Madruzzo, tra i quali i feudi di Toblino e di Ivano (cfr. ibid., p.
120, nota 93). Cfr. inoltre ID., La biblioteca del conte Antonio di Wolkenstein e la vita politica e culturale a Trento nel secolo XVIII, in Scritti per Mario delle Piane, Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, pp. 93-107.
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Il documento non è numerato e si trova rilegato tra la c. 1 e la c. 2 del fasc. n. 3565, cit.
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ASCT, fasc. 3565, cit., c. 7r.
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Ibid., cc. 19r-21r.
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Ibid., c. 21r.
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Ibidem.
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Ibid., c. 19r.
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Ibid., cc. 27r-28v e c. [29].
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Sulla storia del Principato si vedano: M. BELLABARBA, Il principato vescovile di Trento dagli inizi del XVI secolo alla guerra dei Trent'anni, in Storia del Trentino, IV, L'età
moderna, cit., pp. 15-70; C. DONATI, Il principato vescovile di Trento dalla guerra dei Trent'anni alle riforme settecentesche, in Storia del Trentino, IV, L'età moderna, cit. pp.
71-126.
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Sul giudice di pace e le recenti riforme si veda: Il giudice di pace e la riforma della magistratura onoraria, Atti del Convegno (Trento, 3-4 dicembre 2015), a c. di G. Fornasari E. Mattevi, Trento, Università degli Studi di Trento, 2017 («Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza», 29).
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I Giudici del Tavolare
INTERVENTO DEL DOTT. MICHELE MARIA BENINI
Magistrato Tribunale di Trento
Da quasi 25 anni sono Giudice tavolare presso gli uffici del Libro Fondiario di Trento. Sono stato per
parecchi anni Giudice tavolare anche presso gli uffici del Libro Fondiario di Pergine Valsugana e di
Mezzolombardo. In tale veste mi occupo di esaminare le domande tavolari che vengono presentate
in questi uffici e che complessivamente quanto al solo ufficio del Libro Fondiario di Trento ammontano a oltre 10.000 all'anno. Dato quindi il tempo trascorso a svolgere queste funzioni, mi sento
legittimato a fare qualche considerazione sulla necessità che il sistema del Libro fondiario venga
mantenuto in vigore nella sua struttura attuale. In tutti questi anni mi sono infatti potuto rendere
conto dell'importanza e della delicatezza di questo servizio, che nelle province di Trento e Bolzano e
in alcune altre zone dell'Italia sostituisce il sistema della Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Appare infatti evidente l'importanza del servizio reso ai cittadini, perché nel sistema del Libro
Fondiario il trasferimento dei diritti non avviene in forza del solo consenso manifestato dalle parti
come nel resto d'Italia ma soltanto nel momento in cui il Giudice verifica gli atti e sottoscrive il decreto tavolare. Appare altrettanto evidente la delicatezza del servizio. L'esame delle domande richiede infatti estrema attenzione da parte del Giudice tavolare e prima di lui da parte dei
Conservatori tavolari, i quali con grande professionalità esaminano gli atti e verificano che vi sia
concordanza tra il venditore e il c.d. predecessore tavolare approntando il c.d. “lustrum”. Sono rimasto quindi assai contrariato quando nel recente passato ho appreso dell'esistenza di modifiche
legislative dalle quali emergeva un quadro del sistema tavolare estremamente burocraticizzato, nel
quale i giudici tavolari sembrava si limitassero ad apporre le loro firme sulle domande tavolari che
venivano loro presentate a “pacchi” e che neppure, sembrava, dovevano esaminare. E sono rimasto
parimenti molto contrariato quando pure di recente ho appreso di proposte di modifica dell'attuale
struttura organizzativa, che vorrebbero far venire meno la competenza del Giudice tavolare in
favore della competenza che in un ampio ambito si vorrebbe demandare ai Giudici di pace. Rivendico con fermezza di aver dedicato all'esame delle istanze tavolari tempo ed energie nella consapevolezza che per poter far funzionare adeguatamente il sistema tavolare occorre l'impegno di tutti,
Giudici tavolari in testa. Questo impegno è sempre rimasto costante negli anni ed è anzi diventato
ancora più forte oggi che il sistema tavolare deve continuamente affrontare le sfide necessarie per
stare al passo con il processo di modernizzazione della pubblicità immobiliare (come è successo nel
caso della informatizzazione dei piani di casa). È sulla base dell'esperienza maturata in questi anni
che ritengo necessario che il sistema tavolare mantenga la sua struttura attuale. Lungi da me
manifestare critiche sul grado di preparazione professionale della magistratura onoraria. Mi permetto soltanto di far presente come nell'esaminare le domande tavolari emergono non di rado
problematiche assai delicate e di non facile soluzione che occorre approfondire con grande attenzione e che tante volte esulano dalla professionalità che i Giudici di pace possono aver maturato
nell'ambito dei giudizi loro affidati. Proprio in questi giorni sto esaminando la questione della donazione della c.d. quotina, ossia della quota di comproprietà di un singolo bene facente parte di una
più ampia comunione ereditaria, questione insorta a seguito della recente pronuncia della Cassazione a SS.UU. di data 15.3.2016 n. 5068. È facile rendersi conto delle delicate conseguenze della
intavolazione di atti che la Cassazione nel suo più alto consesso nomofilattico ritiene in alcuni casi
viziati da nullità. Di questioni delicate come questa ve ne sono parecchie altre. Si pensi soltanto per
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fare qualche esempio agli acquisti da parte di coniugi stranieri nel qual caso spesse volte è necessario esaminare il regime patrimoniale esistente tra gli stessi, alla tutela dell'acquirente nel caso di
immobili da costruire, alla concordanza tra planimetrie e dati catastali, alla annotazione dei contratti preliminari, alle menzioni previste dalla normativa in materia urbanistica ed edilizia, alla verifica dell'osservanza della legge notarile e a tante altre questioni ancora. Questioni non meno rilevanti
sorgono anche nel momento in cui occorre dare applicazione alle norme in materia di successione
legittima e testamentaria in sede di rilascio del certificato d'eredità. Prima di buttare all'aria un
sistema come quello del Libro Fondiario che nella sua attuale struttura organizzativa ha sempre
dato prova di grande efficienza, sarebbe il caso di pensarci bene sopra, non una ma parecchie volte.

Il Libro Fondiario tra
passato e nuove sfide
INTERVENTO DEL DOTT. MICHELE CUCCARO
Magistrato Tribunale di Rovereto

Nell'ambito dei sistemi pubblicitari, ogni ordinamento viene posto di
fronte alla necessità di operare una scelta – ovvero un equo contemperamento - tra due esigenze: quella di garantire la c.d. sicurezza statica
del proprietario e quella, per molti versi contrapposta, di favorire la
circolazione dei beni (c.d. sicurezza dinamica dei traffici).
In linea generale si può affermare che – sotto tale profilo - ai due estremi si collocano, da un lato, il
modello privatistico del title insurance system - in voga nella maggior parte degli Stati Uniti (nei quali
la pubblicità fondiaria è di competenza statale e non federale) - e, dall'altro lato, il modello Torrens vigente principalmente in Australia e Nuova Zelanda e, con certe differenze, in Canada.
Mentre il sistema statunitense garantisce un risarcimento a carico di banche o assicurazioni per il
terzo che “acquista male”, il sistema australiano, ad esempio, prevede un risarcimento dello Stato a
chi viene a perdere la proprietà del bene a causa di una vicenda traslativa – anche fraudolenta – che
sia sfuggita al rigoroso controllo del registro immobiliare in sede di trasferimento. Per tale motivo
tale ultimo sistema pare a molti commentatori troppo schiacciato sul versante della sicurezza dei
traffici, a scapito delle ragioni del vero titolare (il cui diritto viene sacrificato anche in presenza di
vicende fraudolente).
Se andiamo ad esaminare, in maniera specifica, l'ambito europeo, emerge come i sistemi pubblicitari possano essere ricondotti sostanzialmente a due modelli fondamentali: quello francese, su
base personale e improntato sul principio dell'efficacia traslativa del consenso (vigente anche in
gran parte del nostro territorio italiano) ovvero quello germanico, su base reale, il quale prevede un
rigido controllo di legalità (cui si ispira, invece, il sistema tavolare).
Va, tuttavia, tenuto presente come anche il modello germanico non sia univoco. Al fine di proteggere in modo elevato i terzi acquirenti il modello tedesco prevede, infatti, una separatezza tra titulus
e modus adquirendi; il trasferimento della proprietà si realizza – sia fra le parti, sia rispetto ai terzi 27
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con l'iscrizione (Eintragung) nei libri fondiari di un negozio di attribuzione astratto (Auflassung); gli
eventuali vizi del primo negozio obbligatorio non si riflettono sul secondo negozio traslativo e,
quindi, i terzi che acquistano sulla base delle risultanze delle pubbliche tavole sono protetti.
Nel sistema tedesco si dice che “das Buch hat immer recht” e questo significa che ciò che è pubblicizzato nel libro esiste davvero e ciò che non è pubblicizzato non esiste: chi acquista sulla fede nel Libro
Fondiario è garantito.
Questo sistema presuppone un rigido controllo di legalità, affidato ai Rechtspflegers (funzionari
dell'amministrazione giudiziaria di grado intermedio tra i conservatori ed i giudici che hanno
un'autonomia paragonabile a quella dei secondi). A seguito di questo controllo di legalità e del
provvedimento di intavolazione si produce immediatamente la pubblica fede del Libro Fondiario ed
una presunzione di titolarità in capo al titolare iscritto. Il BGB - seguendo il precedente costituito
dalla legislazione prussiana in materia e superando, quindi, la situazione vigente presso alcuni territori prima della codificazione imperiale ove si aveva addirittura una presunzione iuris et de iure - si
limita ad assegnare all'iscrizione valore di presunzione semplice (iuris tantum). Ma, al tempo stesso,
si preoccupa di garantire l'esattezza del contenuto del Libro Fondiario nei confronti di chi vi abbia
fatto affidamento (principio della pubblica fede); ne consegue che, in deroga alla tradizionale regola
del “nemo plus juris transferre potest quam ipse habet”, rileva nell'ordinamento tedesco la regola
secondo cui "l'iscrizione vale titolo in favore dei terzi che hanno creduto in essa”.
Il controllo di legalità è a questo proposito essenziale; senza di questo non sarebbe possibile attribuire alle risultanze del Libro Fondiario la pubblica fede, perché si finirebbe col sacrificare in modo
del tutto arbitrario ed ingiustificato le ragioni del titolare del diritto.
Ciò era stato intuito ancora nel 1924 da un famoso giurista come Nicola Coviello, il quale evidenziava
come "il principio della pubblica fede è utilissimo, qualora si fondi sul principio della legalità: ma ove
fosse accolto senza di questo, condurrebbe a perniciose conseguenze. L'interesse dei terzi sarebbe
tutelato, e sacrificato invece quello dei legittimi proprietari, degli incapaci, eccetera, meritevoli
anch'essi di uguale protezione".
Anche il modello austriaco distingue il titolo (contratto obbligatorio dal quale sorge l'obbligo di procedere alla consegna del bene) dal modo di acquisto della proprietà, che nel caso di beni immobili si
sostanzia in un contratto reale; tuttavia tale ultimo contratto traslativo del diritto reale non è astratto, bensì causale, e qui sta la vera differenza tra il modello tedesco ed il modello austriaco.
Tale differenza – come rilevato dal Greco - trova una sua precisa ragione nella storia dei due paesi e
negli interessi tenuti in considerazione dai compilatori dei rispettivi codici civili. Da una parte vi era
l'impero tedesco, che tra la fine del 19º secolo e l'inizio del 20º secolo emergeva come una delle più
grandi economie industriali del mondo; dall'altro lato vi era l'impero asburgico, che nel medesimo
periodo si caratterizzava come un ampio territorio nel quale l'economia era ancora principalmente
di tipo feudale. Come conseguenza il legislatore germanico pensò che un sistema di trasferimento
astratto garan-tisse nel modo migliore la velocità e la certezza dei traffici, là dove il legislatore
austriaco pensò che un sistema di tipo causale garantisse meglio il proprietario.
Come è noto il sistema tavolare italiano è modellato sul sistema austriaco. Da noi, tuttavia, la distinzione tra titulus e modus adquirendi è ancora meno netta che nel sistema austriaco, dal mo-mento
che non vi è separazione tra negozio fondamentale (obbligatorio) e negozio reale; in forza del
principio consensualistico di derivazione francese, chi vende nei nostri territori già dispone del bene
e legittima l'acquirente a chiedere l'iscrizione nei libri fondiari anche senza formale atto di assenso
da parte del venditore; si tratta – per usare le insuperabili parole del Mengoni - di “una figura singolare di vendita con efficacia reale differita, che in ordine al trasferimento della proprietà non
produce un'obbligazione a carico del venditore, bensì attribuisce al compratore il diritto potestativo di intavolazione della proprietà al suo nome”.
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Resta fermo che, anche nei territori soggetti al sistema tavolare - ed a differenza di quanto accade
nel sistema della trascrizione vigente nel resto del paese - il consenso da solo non è sufficiente a
determinare il trasferimento del diritto, dal momento che anche inter partes l'effetto traslativo si
verifica esclusivamente a seguito dell'iscrizione del diritto nel Libro Fondiario.
In breve, nel sistema della trascrizione il trasferimento della proprietà opera immediatamente e la
trascrizione dell'atto serve solo a renderlo opponibile ai terzi; nel sistema tavolare l'iscrizione del
diritto nel libro individua il momento in cui - sia tra le parti che nei confronti dei terzi e salva l'eccezione del passaggio dei rischi - il diritto è trasferito.
Mentre nel sistema della trascrizione, poi, ci si limita a registrare l'atto previa semplice verifica
dell'autenticità di esso, nel sistema tavolare l'iscrizione presuppone un attento controllo di legalità
che riguarda non solo la forma dell'atto, ma anche la sostanza di esso; quello che viene registrato,
inoltre, non è semplicemente l'atto, ma il mutamento giuridico che quell'atto ha prodotto, e si
determina una presunzione (anche da noi juris tantum e non juris et de jure) di titolarità in capo al
titolare iscritto.
All'iscrizione nel Libro Fondiario non consegue immediatamente - come invece accade nel sistema
tedesco, il quale si avvantaggia in questo della già riferita natura astratta della Auflassung - la
pubblica fede delle risultanze tavolari, ma solo dopo il passaggio di un certo periodo, che corrisponde a sessanta giorni, nel caso (normale) in cui il decreto tavolare è notificato al predecessore
tavolare, ed a tre anni nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tale notificazione non sia stata effettuata.
Nel suddetto periodo (sessanta giorni o tre anni) il predecessore tavolare (o chi vi abbia interesse)
può, infatti, proporre reclamo (se fa valere vizi formali del decreto tavolare) o azione di cancellazione (se fa valere vizi sostanziali) davanti al tribunale, con la conseguenza che l'acquisto del terzo è
subordinato all'esito di questa procedura.
Superato il periodo di sessanta giorni o di tre anni senza che sia annotata nel libro la proposizione
del reclamo o dell'azione in cancellazione, il terzo che abbia acquistato sulla fede del Libro Fondiario
acquista "bene" e, quindi, il precedente proprietario non può più fare valere le sue ragioni nei confronti di costui.
In questo modo è garantita in modo davvero marcato la certezza della circolazione giuridica dei
beni. Mentre nei confronti del primo acquirente le azioni volte a far valere la nullità, l'annullabilità,
la mancanza di qualità di erede in capo al venditore possono essere fatte valere nei normali termini
di prescrizione propri delle singole azioni di impugnativa, nei confronti del terzo acquirente sulla
fede del Libro Fondiario tali azioni possono essere proposte in via di cancellazione solo nel rispetto
dei più brevi termini di sessanta giorni o di tre anni sopra indicati.
In sintesi, l'efficacia probatoria delle risultanze pubblicitarie (quello che gli austriaci chiamano
Publizitätsprinzip) si esplica a beneficio dei terzi in buona fede, anziché direttamente, per il tramite
della decadenza in cui incorre il titolare del diritto che non chiede la correzione del libro nei rigorosi
termini di cui abbiamo detto.
Tale meccanismo è estremamente utile, dal momento che pone il sistema austriaco e quello tavolare delle cd. nuove province al riparo dai problemi di interferenza sproporzionata nel diritto di proprietà privata di cui all'art. 1 del primo Protocollo della CEDU che si pongono per quegli ordinamenti
che garantiscono la cd. immediate indefeasibility propria dei sistemi Torrens e che potrebbero porsi
per il sistema tedesco (che, come abbiamo visto, garantisce in via immediata il subacquirente).
È opportuno, peraltro, precisare che tutto quanto qui riferito vale per i soli atti inter vivos, in quanto
gli acquisti mortis causa non sono, invece, soggetti al principio dell'iscrizione. Tuttavia il nostro sistema prevede un meccanismo di tutela del terzo molto simile anche per tali acquisti, dal momento
che, a differenza di quanto accade nel resto d'Italia, per poter disporre di un diritto conseguito per
successione è necessario munirsi di un certificato ereditario, il quale è rilasciato da un giudice del
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tribunale dopo un procedimento di volontaria giurisdizione. È interessante sottolineare come, in
questo caso sia stato preso come modello non il sistema austriaco, bensì quello tedesco.
In Austria, infatti, è prevista una speciale procedura cosiddetta di ventilazione ereditaria che si
discosta troppo dal sistema successorio italiano, dal momento che prevede un intervento ex officio
dell'autorità giudiziaria; il legislatore del 1929 ha, per questo motivo, preferito seguire il diverso
modello tedesco dell'Erbschein e la sua scelta si è dimostrata davvero lungimirante ove si consideri
che quest'ultimo è il modello cui si ispira il nuovo certificato successorio europeo di cui al Regolamento (UE) n. 650/2012.
Solo chi è munito del certificato ereditario, pertanto, acquisisce l'apparenza della qualità di erede e
può disporre del bene (chiara esplicitazione, questa, della rigida regola di continuità delle iscrizioni).
Inoltre il terzo avente causa di buona fede fa salvo il suo acquisto se nell'usuale termine di sessanta
giorni o di tre anni non è proposta nei suoi confronti azione di impugnativa da parte del vero erede.
Le problematiche di tutela dei terzi acquirenti sulla base della fede dei libri fondiari (e cioè della tutela c.d. dinamica dei traffici) si pongono in modo particolarmente significativo in relazione agli
acquisti a titolo originario, ed, in particolare, in relazione all'istituto dell'usucapione.
Invero, se – come è noto - nel sistema della trascrizione l'usucapione ha un'ineliminabile funzione,
per così dire, rafforzativa, in quanto consente attraverso il possesso ventennale di vincere la cd.
probatio diabolica ed evitare, quindi, una ricerca a ritroso all'infinito, nei sistemi di Libro Fondiario
(come il sistema tavolare) essa costituisce, al contrario, un elemento di debolezza, perché - operando extra tabulas – dà fatalmente luogo ad una situazione di incompletezza del Libro Fondiario.
Per non perdere il beneficio fondamentale di consentire ai potenziali acquirenti di confidare nelle
risultanze dei registri, nei sistemi di Libro Fondiario, pertanto, si cerca di ridurre al massimo l'operatività dell'usucapione.
Nei sistemi tavolari c.d. puri (quale quello tedesco e quello svizzero), ad esempio, l'usucapione
extratavolare non è possibile e viene prevista pressoché esclusivamente un'usucapione secundum
tabulas, la quale altro non è che un meccanismo, di rarissima applicazione, che consente di porre
rimedio ai vizi che siano sfuggiti al controllo preventivo di legalità.
In altri sistemi tavolari (quali quello austriaco e quello tavolare italiano), al contrario, viene tenuta
ferma la regola dell'acquisto ex se ed erga omnes in forza del semplice decorso del tempo, ma vengono fatti salvi gli acquisti effettuati dai terzi (di buona fede) sulla base delle risultanze del L.F.
In forza del fondamentale art. 5, comma 3 R.D. 499/1929, invero, colui che ha usucapito deve prontamente intavolare la sentenza che ha riconosciuto il suo diritto, altrimenti corre il rischio di non
poter opporre il suo acquisto nei confronti del terzo che abbia acquistato sulla fede del Libro Fondiario. Ognuno vede come tale norma tuteli il terzo di buona fede in termini molto più marcati
rispetto all'usucapione abbreviata di cui all'art. 1159 cod. civ., la quale richiede all'acquirente di
buona fede in regime di trascrizione il decorso di dieci anni per fare definitivamente salvo il suo
acquisto a non domino.
Le notazioni e i rilievi sopra evidenziati consentono indubbiamente di affermare che il sistema tavolare italiano costituisce un modello pubblicitario che è in grado di garantire un equo contemperamento tra le esigenze statiche del reale proprietario e le esigenze dinamiche, cioè dirette a tutelare i terzi acquirenti in buona fede e la sicurezza dei traffici giuridici.
Proprio per tali caratteristiche il nostro sistema è molto ben visto ed apprezzato in ambito internazionale e viene considerato uno dei migliori sistemi di pubblicità immobiliare esistenti al mondo.
L'interesse che esso suscita soprattutto in ambio europeo deriva, altresì, dal fatto che il sistema
tavolare costituisce un laboratorio di studi che non trova equivalenti in quanto consente di operare
una reale comparazione tra sistemi pubblicitari di tipo dichiarativo e sistemi di tipo costitutivo.
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Invero, gli unici Paesi europei che hanno sistemi cd. duali di pubblicità sono la Francia (ove come
noto l'Alsazia e la Lorena hanno mantenuto i Libri Fondiari introdotti nel periodo di occupazione
tedesca tra il 1871 ed il 1918 anche dopo il definitivo ritorno alla Francia nel 1945) e la Grecia (ove gli
italiani introdussero il sistema del LF nelle colonie del Dodecaneso conquistate a partire dal 1912 e
fino alla fine della seconda guerra mondiale).
Ma entrambi i sistemi non sono utili allo scopo prima indicato, giacché in Grecia i registri pubblici sono stati conservati molto male e sono oggi alle prese con una dolorosa riorganizzazione (cui non è
estranea neppure la cd. Troika e l'interesse di alcuni centri di potere di soppiantare i registri con un
sistema di tipo esclusivamente catastale) ed in Francia sono stati mantenuti i soli registri a base
reale, mentre non è stato mantenuto né il principio dell'iscrizione costitutiva, né quello della protezione del terzo di buona fede.
Il nostro sistema è quindi l'unico a livello europeo (e, probabilmente, anche a livello mondiale) a
dimostrare – secondo quanto riconosciuto nel General Report dell'Istituto Universitario Europeo di
Fiesole e del Notariato di Wurzburg – come un sistema pubblicitario di tipo germanico possa funzionare egregiamente anche in un ordinamento basato sul Code Napoleon.
In particolare, poi, esso consente di comprendere l'effettiva efficienza del sistema pubblicitario in
presenza di un ambito normativo e giudiziario pressoché identico.
In altri termini, ove venisse effettuata una mera comparazione tra i tempi e la durata dei processi
esecutivi in Germania rispetto a quelli spagnoli, tale attività non consentirebbe di acquisire, di per
sé, dati od elementi significativi in merito alla diversa efficienza dei due sistemi pubblicitari, dal
momento che Spagna e Germania hanno anche diversi ordinamenti legislativi ed un diverso sistema
giudiziario. Se, invece, si rileva che nel vicino Veneto sono necessari fino a 60+60 giorni e circa 2.000
euro per poter dimostrare attraverso “un certificato notarile attestante le risultanze delle visure
catastali e dei registri immobiliari” (art. 567, comma 2 c.p.c.) che il debitore è il reale titolare dei beni
da espro-priare ed in Trentino può pervenirsi ad analoga prova in tempo reale spendendo tra i 3 ed i
10 euro, tale differenza va attribuita esclusivamente al nostro sistema pubblicitario in comparazione
con quello della trascrizione, dal momento che i processi esecutivi soggiacciono in Veneto ed in
Trentino alle stesse regole processuali.
Peccato che, talvolta, tali potenzialità non vengano colte appieno, non essendo infrequenti nella
mia esperienza di G.E. le occasioni di constatare la produzione di - costose quanto superflue - certificazioni ipocatastali in luogo di semplici visure catastali e tavolari.
Anche il settore del credito bancario fornisce un'ulteriore dimostrazione della scarsa consapevolezza circa l'effettiva qualità del sistema tavolare. La possibilità di ottenere un accertamento sulla
reale titolarità dei beni in tempi brevissimi e con costi irrisori dovrebbe – in teoria – determinare un
costo del denaro inferiore nella nostra regione rispetto ad altre regioni d'Italia; in realtà, allorquando viene richiesta l'erogazione di un mutuo ipotecario a qualsiasi istituto bancario operante in
Trentino Alto-Adige viene immancabilmente richiesto – ed addebitato – anche il costo di una (del
tutto inutile) certificazione ipocatastale.
Io sono propenso a ritenere che non vi sia mala fede da parte delle agenzie cui si appoggiano le
banche e da parte dei funzionari di queste ultime; non posso, tuttavia, esimermi dal notare come
una maggiore conoscenza del nostro sistema al di fuori dei ristretti ambiti dei cd. addetti ai lavori
consentirebbe agli utenti di non accettare tali imposizioni e di pretendere che gli ingenti costi del
controllo preventivo di legalità sopportati dal sistema pubblico vadano a vantaggio dei cittadini nel
loro complesso e non solo di alcuni. Tutti gli elementi positivi sin qui esposti non devono farci
commettere l'errore di considerare gli stessi definitivamente acquisiti, essendo, al contrario, indispensabile che il Libro Fondiario si adegui con prontezza ed intelligenza alle sfide future.
31

NEWSLETTER

speciale
SISTEMA TAVOLARE

Anno 2 | Giugno 2017 | N° 6

L'aspetto attualmente meno appagante del nostro sistema pubblicitario è, a mio parere, individuabile nello scarso sfruttamento delle potenzialità dell'informatizzazione.
Quest'ultima ha, ad es., consentito ad un sistema su base personale quale è quello delle cd. conservatorie di trasformarsi, per certi versi, in un sistema a base reale, essendo ora possibile effettuare
ricerche partendo dall'identificativo catastale dell'immobile.
Da noi, invece, l'informatizzazione è stata pensata quale mera trasposizione su supporto informatico dei vecchi registri cartacei, senza tenere adeguatamente in considerazione gli enormi sviluppi
dei nuovi strumenti informatici.
A livello europeo si va diffondendo un sapiente utilizzo dei cd. “key registers”. La logica è quella di
adottare raccolte elettroniche curate dalle amministrazioni che sono deputate a gestire i dati in via
istituzionale e di evitare duplicazioni inutili di attività. Un esempio rende più facile la comprensione:
da noi l'indirizzo del proprietario non viene inserito per evitare la necessità di aggiornarlo ogniqualvolta cambi il luogo di residenza; altrove una semplice “query” consente al programma - attraverso
l'uso di un codice identificativo univoco equiparabile al nostro codice fiscale - di estrarre i dati utili
dal registro immobiliare e da quello dell'anagrafe, fornendo così (nei limiti compatibili con la tutela
della privacy) un'informazione completa, affidabile ed aggiornata in tempo reale.
Questi sistemi offrono potenzialità immense: la combinazione di informazioni provenienti da diversi
registri può, ad es., fornire – sovrapponendo due o più mappe e sfruttando magari nitide fotografie
satellitari dell'area – una rappresentazione delle servitù pubbliche gravanti sul bene, dei vincoli
urbanistici, dell'estensione dei beni demaniali e così via.
La facilità con cui è possibile esaminare contemporaneamente più mappe digitali rende, poi, possibile affrontare su basi diverse l'annoso problema della discordanza tra risultanze catastali e tavolari,
il quale deriva – come è noto - dal fatto che ci sono delle modifiche che il Catasto deve effettuare per
adeguare le mappe alla nuova situazione di fatto, ma che il Tavolare non può recepire per mancanza
di un titolo che le giustifichi.
A me pare che la differenza strutturale esistente tra le diverse esigenze avute di mira, rispettivamente, dal Catasto e dal Libro Fondiario non possa essere superata attraverso la semplicistica scorciatoia dell'adozione di un'unica base dati e come sia stato, pertanto, un errore avere unificato la
stessa proprio ora che i sistemi computerizzati consentono facilmente di duplicare le mappe e di
vedere contemporaneamente rappresentata – attraverso una sovrapposizione di mappe di diverso
colore - la situazione catastale e quella tavolare.
Nel caso – certamente prevalente – in cui tale sovrapposizione restituisca una concordanza tra la
situazione catastale e quella tavolare il cittadino potrebbe effettivamente contare sulla “pubblica
fede” delle risultanze; in caso contrario, sarebbe correttamente messo sull'avviso della necessità di
effettuare verifiche ulteriori al fine di stabilire di quale titolo (giudiziale o negoziale) egli abbisogni
per adeguare la situazione di diritto del bene risultante al Tavolare a quella di fatto risultante al
Catasto. Tale meccanismo consentirebbe anche agli operatori catastali di introdurre in via autonoma le modifiche alle mappe catastali senza ricorrere a molteplici fogli di notifica, lasciando ai conservatori la valutazione se le modifiche in questione – prontamente evidenziate dal sistema informatico – integrino semplici ricalcoli o adeguamenti mappali non necessitanti di titolo o, invece, veri
e propri trasferimenti di superfici non recepibili in assenza di titolo.
Altro tema – infine - sul quale il Libro Fondiario deve confrontarsi con una certa frequenza è quello
dell'adeguamento della pubblicità all'evoluzione dell'ordinamento pubblicitario del codice civile.
Pur in presenza di due norme (artt. 12, comma 2 R.D. 499/29 e 20 lett. h) L.T. che disciplinano, in
parte sovrapponendosi, il possibile recepimento delle nuove fattispecie pubblicitarie all'interno del
sistema tavolare, le difficoltà derivano dall'infelice formulazione del primo comma dell'art. 12 R.D.
che dichiara espressamente inapplicabile, oltre ad una serie di ipotesi espressamente elencate,
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l'intero titolo I del libro VI del cod. civ. Gli interpreti hanno by-passato il problema facendo propria
l'argomentazione del Gabrielli – definita come “verosimilmente fondata, ma opinabile” dallo stesso
Autore – secondo cui “l'inapplicabilità della disciplina di cui al titolo I del libro VI è stata disposta dal
legislatore tavolare in relazione al contenuto di quel titolo come era all'epoca, senza per certo voler
estendere l'inapplicabilità stessa anche a contenuti nuovi che <<leggi successive>> vi avessero
introdotto”. È forse giunto il tempo di chiedersi se sia giusto continuare a porre in essere probabili
forzature interpretative al solo scopo di sopperire alla mancanza di acribìa del Legislatore e se non
sia, invece, il caso di sollevare questioni di costituzionalità al fine di ricondurre le norme al loro
corretto significato.

Il Certificato Ereditario nel sistema
tavolare ed il Certificato Successorio
Europeo di cui al regolamento
(UE) 650/2012
INTERVENTO DELLA DOTT.SSA SILVIA ROSÀ
Magistrato Tribunale di Bolzano
Giudice Tavolare dei distretti di Merano e Silandro
Nel sistema tavolare gli acquisti mortis causa si perfezionano a prescindere dall'iscrizione del diritto nel Libro Fondiario, a differenza di
quanto accade per gli acquisti per atto fra vivi, ove l'intavolazione del
diritto ha efficacia costitutiva dello stesso, secondo quanto previsto
dall'art. 2 Regio Decreto n. 499/1929, recante le disposizioni relative ai libri fondiari dei territori
delle Nuove Province, a mente del quale “A modificazione di quanto è disposto dal codice civile
italiano, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi
se non con la iscrizione del diritto nel libro fondiario”.
Il legislatore tavolare decise tuttavia di prevedere, anche per gli acquisti per successione, un sistema
di pubblicità, affinché vi fosse evidenza nel Libro di tutti i trasferimenti di diritti reali ancorché perfezionatisi in via extra tavolare.
Occorreva difatti preservare anche per il caso di successioni mortis causa il principio della continuità
delle trascrizioni tavolari, principio cardine del Libro Fondiario, secondo cui è possibile iscrivere nel
Libro un nuovo acquisto del diritto reale solo a condizione che il diritto sia già iscritto a favore del
dante causa (art. 21 Nuovo Testo della Legge Generale sui Libri Fondiari).
A tal fine venne dunque introdotto, sul modello del procedimento di “ventilazione ereditaria”
austriaco (Verlassenschaftsverfahren), l'istituto del certificato di eredità o di legato, disciplinato
dagli artt. 13 e ss. del R.D. 499/1929.
33

NEWSLETTER

speciale
SISTEMA TAVOLARE

Anno 2 | Giugno 2017 | N° 6

Recita l'art. 3 2° co. del R.D. 499/1929 che “Nessun diritto può essere iscritto nei libri fondiari a carico
di chi abbia acquistato, a titolo di eredità o di legato, la proprietà o altro diritto reale su beni immobili, se il diritto di costui non sia stato, a sua volta, iscritto (…)”.
In sostanza nel sistema del Libro Fondiario l'erede (o il legatario) deve risultare quale predecessore
tavolare iscritto al fine di potere validamente intavolare successivi acquisti a suo carico.
Se egli intende compiere atti dispositivi del bene pervenutogli per successione, sarà dunque suo
onere munirsi del certificato di eredità o di legato e provvederne all'intavolazione.
La pubblicità dell'acquisto mortis causa, non avendo valore costituivo, presiede così alla salvaguardia del “pubblico affidamento” relativamente ai trasferimenti di diritti reali per successione.
Anche se l'intavolazione del certificato ereditario o di legato dispiega effetti meramente dichiarativi,
al possesso del certificato sono comunque collegati ulteriori rilevanti effetti: l'erede certificato
come tale dal Tribunale si presume “possessore in buona fede” dei beni ereditari ai sensi dell'art.
535 c.c. ed “erede apparente” ai sensi dell'art. 534 c.c.; l'onere della prova della non fondatezza del
titolo successorio grava così colui che intenda negarne la validità (art. 21 1° co. R.D. 499/1929).
Inoltre l'acquisto dei terzi acquirenti dall'erede apparente si presume avvenuto secondo “buona
fede”, in quanto fondato sulla pubblica fede che promana dal certificato ereditario.
Ne consegue che nel conflitto fra erede vero e terzo acquirente che abbia acquistato dall'erede
apparente, il terzo acquirente si presume in buona fede laddove abbia acquistato da erede munito
di certificato intavolato. Il suo acquisto è dunque opponibile all'erede vero, a meno che
quest'ultimo non provi la mala fede del terzo.
Ciò segna un'evidente differenza con i territori delle vecchie Province soggetti al sistema della trascrizione, in cui la buona fede dell'acquirente dall'erede apparente non è presunta ma deve essere
provata dallo stesso terzo acquirente secondo l'art. 534 2° co. c.c.
Per contro, l'erede che non sia munito di certificato non viene considerato erede apparente ai sensi
e per gli effetti degli artt. 534 e 2652 n. 7 c.c. né possessore in buona fede dei beni ereditari ai sensi e
per gli effetti dell'art. 535 c.c. (art. 21 2° co. R.D. 499/1929).
L'ottenimento del certificato ereditario è dunque obbligatorio laddove nell'eredità siano compresi
beni immobili di cui l'erede o il legatario voglia a sua volta disporre (Art. 13 3° co. R.D. 499/1929),
mentre per il caso di beni mobili l'ottenimento del certificato è solo facoltativo e può essere
richiesto laddove l'erede o il legatario voglia comunque beneficiare della condizione di apparenza
legata al possesso del certificato.
Il ricorso per l'emissione del certificato di eredità o di legato si propone davanti al Tribunale del
luogo in cui si è aperta la successione, che giudica in composizione monocratica. Laddove la
successione si sia aperta fuori dei territori in cui vige il sistema tavolare, la domanda si propone al
Tribunale del luogo ove hanno sede la maggior parte dei beni immobili del defunto esistenti nei
detti territori (Art. 13 R.D. 499/1929).
Il procedimento rientra fra quelli di volontaria giurisdizione di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., essendo il
titolo emesso sempre revocabile o modificabile attraverso un ulteriore ricorso o in via petitoria e
non essendo pertanto idoneo a dispiegare gli effetti del giudicato di cui all'art. 2909 c.c.
Il Giudice dovrà vagliare in termini di verosimiglianza la fondatezza del diritto successorio (per
vocazione legittima o testamentaria) vantato dal ricorrente, acquisendo a tal fine anche d'ufficio i
mezzi di prova ritenuti necessari. Nel caso in cui sussistano contestazioni del diritto fatto valere, il
Giudice potrà convocare i controinteressati per conoscere le ragioni delle loro opposizioni, e
deciderà all'esito se rilasciare o meno il certificato, delibando la probabile fondatezza delle contestazioni rispetto al titolo fatto valere dal ricorrente.
Con il Regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012 in materia di successioni e di creazione di un
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certificato successorio europeo è stata introdotta una rilevante novità nella trattazione delle successioni, novità che interessa anche il sistema di pubblicità delle successioni nelle nostre Province.
Tale Regolamento, che trova applicazione alle successioni apertesi dopo la data del 17 agosto 2015,
oltre ad armonizzare il diritto degli Stati membri in ordine alla competenza giurisdizionale ed alla
legge materiale applicabile in caso di successioni caratterizzate da elementi di internazionalità
all'interno dell'Unione, prevede fra l'altro l'introduzione di un certificato successorio europeo (di
seguito anche solo “CSE”) utilizzabile da eredi, legatari, esecutori testamentari ed amministratori
d'eredità per fare valere il loro diritto in tutti gli Stati membri.
Secondo le nuove norme comunitarie sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi
giurisdizionali dello Stato membro ove il de cuius aveva la residenza abituale al momento della
morte (Art. 4 Reg.) ed anche la legge applicabile alla successione è la medesima, fatte salve le varie
eccezioni previste dal Regolamento (Art. 21 Reg.).
Nell'ambito di una successione internazionale è dunque stata introdotta la facoltà per ogni cittadino
dell'Unione di richiedere all'Autorità giudiziaria competente il rilascio di un CSE (Art. 62 Reg.). Pur
non essendovi l'obbligo per il cittadino di munirsi di un CSE, sarà comunque vantaggioso richiederlo,
atteso che esso è destinato ad essere utilizzato ai fini di dimostrare in tutti gli Stati membri sia la
qualità di erede o di legatario, sia l'attribuzione di uno o più beni determinati all'erede o al legatario,
sia i poteri della persona indicata come esecutore testamentario o amministratore dell'eredità (art.
63 par. 1 Reg.). Tale titolo è destinato ad avere effetti in tutti gli Stati membri (tranne in Irlanda,
Regno Unito e Danimarca, che non hanno partecipato all'adozione del Regolamento), senza necessità di alcun procedimento di riconoscimento.
Poiché il Regolamento demanda agli Stati membri l'individuazione dell'Autorità giudiziaria competente al rilascio del CSE, comprendendo la definizione di Autorità giudiziaria anche i professionisti
legali dotati dei requisiti di cui alla norma comunitaria, in Italia tale Autorità è stata individuata nel
Notaio, come disposto dall'art. 32 della L. 30 ottobre 2014, n. 161, recante le disposizioni per
l'adem-pimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge
europea 2013- bis). Avverso le sue decisioni è possibile interporre reclamo dinnanzi al Tribunale,
che giudica in composizione collegiale secondo l'art. 739 c.p.c.
Con Comunicazione del 26.10.2016 il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della
Giustizia ha chiarito che anche nei territori ove vige il sistema tavolare la competenza ad emettere il
CSE rimane in capo al Notaio e non ai Tribunali, con possibilità dunque di “duplicazione (e coesistenza) dei certificati ereditari (europeo e nazionale) ove vi siano diverse esigenze da perseguire”.
Il Regolamento prevede inoltre che il CSE costituisca “titolo” idoneo per l'iscrizione di beni ereditari
nei registri di uno Stato membro (Art. 69 par. 5 Reg.).
Ne dovrebbe derivare che tale titolo risulta del tutto equipollente al certificato ereditario o di legato
emesso nelle nostre Province, con la conseguenza che esso può essere presentato dalla parte
interessata direttamente all'Ufficio tavolare competente ai fini dell'intavolazione.
In realtà è aperto fra gli operatori di diritto il dibattito se il CSE possa costituire titolo o meno per la
diretta iscrizione nei registri immobiliari o mobiliari degli Stati membri.
In estrema sintesi l'opinione contraria si basa sul tenore letterale dello strumento comunitario, il cui
art. 69 par. 5 stabilisce che “Il certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel
pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l)”. L'art. 1,
par. 2, lett. l) prevede che il Reg. non si applica a “qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni
mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della
mancata iscrizione di tali diritti in un registro”. Inoltre anche la definizione di “titolo” di cui all'art. 69
par. 5 è controversa, atteso che nella versione francese del Reg. tale termine figura come “document
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valable”, che di per sé non corrisponde esattamente ad un titolo (anche il considerando 18 nella
versione italiana del Reg. parla invero di “documento idoneo per l'iscrizione dei beni della successione nei registri di uno Stato membro”).
Inoltre, per quanto riguarda la specifica trascrivibilità del CSE nel Libro Fondiario, si potrebbe
sostenere sulla base dell'art. 32 della L. 161/2014 cit., che prevede al comma terzo che “Nei territori
in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del
regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato”, che
solo il certificato ereditario del sistema tavolare continui a costituire titolo idoneo all'intavolazione.
Pare tuttavia preferibile l'interpretazione che ammette la diretta iscrivibilità del CSE nei registri dei
beni così come la diretta intavolabilità del CSE nel Libro Fondiario, se pur con alcune precisazioni.
Innanzitutto l'esclusione di cui all'art. 1 par. 2 lett. l) del Reg. pare riferirsi non tanto all'iscrivibilità del
CSE nei registri immobiliari o mobiliari di uno Stato membro, quanto alla non derogabilità della
disciplina pubblicitaria dei singoli Stati membri relativamente a tali iscrizioni; una simile interpretazione appare avvalorata dalla lettura del considerando 68 del Reg., a mente del quale “L'autorità
che rilascia il certificato dovrebbe attenersi alle formalità richieste per la registrazione di beni
immobili nello Stato membro in cui è tenuto il registro (…)”.
Inoltre una interpretazione teleologica del Regolamento pare a sua volta deporre per l'idoneità del
CSE a costituire titolo per l'iscrizione, essendo primaria intenzione del legislatore comunitario
rimuovere gli ostacoli dei cittadini europei nella trattazione di successioni con implicazioni transfrontaliere: costituisce difatti un ulteriore onere per il cittadino il doversi procurare un titolo per
l'iscrizione, emesso sulla base del CSE, in ogni Stato membro ove voglia fare iscrivere l'acquisto
mortis causa, dovendo a tal fine rivolgersi alle singole autorità competenti di ciascun Stato membro.
Dalle considerazioni sin qui svolte deriverebbe che il CSE è sì direttamente trascrivibile, purché
rispetti i requisiti di forma previsti dalla disciplina pubblicitaria dei singoli Stati membri.
Quanto alla collocazione del CSE nel sistema tavolare, l'art. 32 3° co. L. 161/2014 nel fare salve le
disposizioni di cui al Titolo II del R.D. 499/1929 sembra piuttosto riferirsi al non venire meno della
possibilità di adire il Tribunale per richiedere l'emissione di un tradizionale certificato ereditario o di
legato ai sensi degli artt. 13 e ss. R.D. 499/1929 (e non di un CSE) anche nell'ipotesi di successione
dotata di elementi di internazionalità, ovviamente con effetti limitati ai soli territori interni.
Tale interpretazione appare sottesa anche alla Comunicazione del Dipartimento degli Affari di
Giustizia cit., laddove si ammette la convivenza dei due certificati. È inoltre lo stesso Regolamento a
prevedere che il CSE non sostituisce i documenti interni utilizzati negli Stati membri per scopi analoghi, ma che una volta rilasciato esso produce effetti anche nello Stato membro in cui è stato emesso
(Art. 62, par. 3 Reg.). Se si aderisce a tale interpretazione dello strumento comunitario, un'applicazione più restrittiva della sua portata nelle Province ove vige il sistema tavolare potrebbe sollevare
profili di contrarietà al diritto dell'Unione; il CSE e la relativa domanda tavolare dovrebbero comunque contenere tutti i requisiti di sostanza e di forma secondo la Legge tavolare ai fini di procedere
all'intavolazione. Quanto agli effetti sostanziali del CSE, come per il sistema delineato dal R.D.
499/1929, anche il CSE pone a favore di chi lo detiene una presunzione della sua qualità di erede o di
legatario (Art. 69 par. 1 Reg). Sul piano probatorio il Reg. prevede espressamente che chi esegue un
pagamento a favore di chi risulti nel certificato quale legittimato a riceverlo in forza della sua qualità
di erede o di legatario è considerato avere agito “con una persona legittimata a ricevere pagamenti”,
a meno che egli fosse a conoscenza della falsità del contenuto del certificato o non lo conoscesse
con colpa grave (Art. 69, par. 3 Reg.). Evidentemente, come nel sistema tavolare, tale presunzione
iuris tantum comporta un'inversione dell'onere della prova rispetto al tradizionale meccanismo di
cui all'art. 1189 c.c., ove è il solvens che abbia pagato al creditore apparente a dovere dimostrare la
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propria buona fede al momento del pagamento. Allo stesso modo anche il terzo acquirente di beni
ereditari da chi è in possesso del CSE si considera avere acquistato da una persona “avente il potere
di disporre dei beni in questione”, a meno che egli fosse a conoscenza della falsità del contenuto del
certificato o non lo conoscesse con colpa grave (Art. 69, par. 4 Reg.). Anche a favore del terzo
acquirente vi è dunque una presunzione di buona fede simile a quella posta dall'art. 21 R.D.
499/1929. La posizione del terzo acquirente sulla base di un CSE risulta così, come nel sistema tavolare, più vantaggiosa di quella del terzo acquirente dall'erede apparente nell'ordinamento civile
italiano, ove è suo onere provare di avere acquistato in buona fede. Anche il procedimento per
l'emissione del CSE da parte dell'Autorità giurisdizionale adita è simile a quello in vigore nelle nostre
Province. L'Autorità compente dovrà infatti esaminare la fondatezza della richiesta dell'istante
potendo assumere mezzi istruttori d'ufficio, ove consentito dall'ordinamento processuale nazionale, ed ascoltando ove ritenuto necessario le parti controinteressate. Inoltre l'Autorità competente è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per informare i potenziali interessati della
pendenza di un ricorso per emissione del CSE, anche attraverso pubblicazioni della domanda. Tale
disposizione appare evidentemente tesa a raccogliere l'attiva partecipazione al procedimento dei
potenziali con-trointeressati al fine di rendere il contenuto del certificato il più veritiero ed il meno
controverso possibile, assicurando un alto livello di certezza del diritto ed evitando successivi ricorsi.
Tuttavia, a differenza del certificato ereditario tavolare, il Regolamento prevede che laddove vi siano
contestazioni l'Autorità non emette il CSE (Art. 67, par. 1 Reg.), sollecitando così le parti ad agire in
sede contenziosa, mentre nel sistema tavolare il Giudice può senz'altro emettere il certificato anche
in presenza di contestazioni, purché si convinca della non meritevolezza delle stesse (spetterà poi a
chi ha contrastato l'emissione del certificato ereditario o di legato richiederne la revoca od agire
direttamente in sede di contenzioso ordinario, annotando la lite). L'Autorità competente per il
rilascio, nel caso di accoglimento del ricorso, conserva il certificato originale e rilascia a chiunque
dimostri di averne interesse delle copie autentiche, che hanno una validità non superiore a sei mesi,
con la possibilità di richiedere una proroga di tale termine di validità o di richiedere una nuova copia
autentica (Art. 70 Reg.). La validità temporalmente limitata della copia autentica trova fondamento
nella non definitività del titolo, essendo l'emissione del CSE o il suo diniego sempre impugnabile da
parte di chi abbia titolo per richiedere a sua volta un certificato, ed anche la rettifica dell'errore
materiale, la modifica o la revoca del certificato possono essere sempre richieste da chiunque vi
abbia interesse (Artt. 71 e 72 Reg). Prevede infine il Regolamento che nelle more del ricorso di
impugnazione o dell'istanza di revoca o modifica la parte possa altresì interporre un'istanza di sospensione degli effetti del certificato emesso, che comporta, in caso di accoglimento, il venire meno
della possibilità di chiedere il rilascio di ulteriori copie autentiche del certificato per la durata del
procedimento. Nel sistema tavolare un parallelo di tale meccanismo di sospensione degli effetti del
certificato è latamente rinvenibile nell'annotazione del provvedimento di revoca del certificato
prevista dall'art. 20 1° co. R.D. 499/1929, cui consegue il venir meno degli effetti di pubblica fede
dello stesso. Poiché nell'ordinamento civile italiano non esiste un documento assimilabile al
certificato eredita-rio, al fine di evitare cd. ipotesi di “discriminazione a contrario”, vale a dire – nella
definizione data-tane dalla Corte Costituzionale – di quelle situazioni di disparità in danno dei
cittadini di uno Stato membro che si verificano come effetto indiretto dell'applicazione del diritto
comunitario, numerose sono le voci in dottrina che hanno auspicato l'emanazione da parte del
legislatore italiano di uno strumento affine anche per le successioni meramente interne. In attesa
degli sviluppi applicativi di tale strumento e dell'affermarsi di orientamenti più definiti sulle
questioni ancora aperte, deve accogliersi con plauso l'adozione di una misura uniforme a livello
comunitario tesa a semplificare gli oneri del cittadino coinvolto in una successione internazionale.
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Il Sistema Tavolare
RIFLESSIONI SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA
INTERVENTO DEL L’AVV. SEVERO CASSINA
Avvocato Foro di Trento
La caratteristica tutta italiana di modificare le cose che vanno bene (e lasciare immutate quelle che
non vanno) si è espressa al meglio con il riordino della competenza dei Giudici di Pace.
Lo scorso anno, il 29 aprile 2016, l'Assessore Regionale per le minoranze linguistiche e i Giudici di
Pace, l'avv. Giuseppe Detomas, ha invitato i Consigli Notarili di Trento – Rovereto e Bolzano, gli
Ordini degli Avvocati di Trento, Bolzano e Rovereto, i Dirigenti Provinciali del Libro Fondiario di
Trento e Bolzano, i rappresentanti dei Giudici di Pace di Trento e Bolzano e i Giudici tavolari di Trento,
Bolzano e Rovereto per un necessario approfondimento della tematica inerente l'art. 8, comma 3,
del disegno di legge C3672 “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e
altre disposizioni sui giudici di pace”.
La norma del disegno di legge delega (art. 8, intitolato “Disposizioni per le regioni Trentino Alto
Adige /Suedtirol e Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste) disponeva, al terzo comma, che “Nell'esercizio della
delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera p), il Governo adotta le disposizioni necessarie ad attribuire
alla competenza dell'ufficio del giudice di pace i procedimenti in affari tavolari relativi a contratti
ricevuti da notaio e connotati da minore complessità”.
Durante l'incontro, presenti tutti i rappresentanti delle categorie invitate/interessate, sono emersi:
1. lo stupore per la imposizione di una modifica della competenza del Giudice di Pace al quale
sarebbe stato attribuito il potere di sottoscrivere i decreti tavolari;
2. la estrema contrarietà da parte di tutte le categorie all'emanazione di un decreto di delega al
Governo che prevedesse di togliere la competenza ad emettere decreti tavolari al giudice togato
(Giudice tavolare esistente) attribuendola ad un giudice onorario (Giudice di Pace);
3. La ignoranza, da parte di tutte le categorie, circa la ratio della norma (cui prodest?).
Nonostante le notevoli perplessità e la evidenziata contrarietà emersa dall'incontro, nulla è stato
fatto perché il Governo ha approvato uno schema di decreto legislativo nel quale è previsto un
“Ampliamento della competenza del Giudice di Pace in materia tavolare”, in particolare, all'art. 28
l'aumento della competenza del Giudice di Pace in materia tavolare:
a) con riferimento all'emissione del certificato di eredità;
b) nonché l'emissione del decreto tavolare.
In questa sede nell'analizzare la norma ai fini di comprendere la ratio e lo stile della formulazione
delle norme introdotte rileva che l'art. 8 della legge delega prevedeva soltanto l'aumento della
competenza dell'ufficio del giudice di pace con riferimento ai “procedimenti in affari tavolari relativi
a contratti ricevuti da notaio e connotati da minore complessità” mentre, invece, il decreto
legislativo varato dal Governo introduce una vera e propria modifica della procedura per il rilascio
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del certificato di eredità e stabilisce la competenza del Giudice di Pace ad emettere il decreto tavolare in caso di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale in relazione al quale è concesso un
finanziamento, da parte di una banca o di un altro soggetto autorizzato, garantito da ipoteca sull'immobile trasferito nonché la costituzione di ipoteca volontaria a garanzia di finanziamenti concessi da una banca o da altro soggetto autorizzato.
Ebbene si rileva:
1. da un lato, che il limite della “minore complessità” è completamente scomparso nel decreto
delegato;
2. dall' altro, che per la modifica della procedura per il rilascio del certificato di eredità che
rappresenta un “affare tavolare” non è stata rilasciata alcuna delega al Governo!
La peculiarità degli operatori del diritto (notai, avvocati, conservatori, giudici onorari e togati) è,
indubbiamente, quella di adeguarsi alle modifiche che il legislatore ha inteso introdurre. Quello, si
ripete, invece, che sfugge completamente a tutti è la ratio di una tale profonda modifica del sistema
(universalmente apprezzato) contenuto nel R.D. 28 marzo 1929, n. 499 e nell'Allegato “Nuovo testo
della legge generale sui Libri Fondiari” e, ciò, proprio perché non solo il sistema è vigente in poche
località italiane (Trento, Bolzano, Gorizia, Trieste ed in limitate zone delle Province di Udine, Belluno,
Vicenza e Brescia) ma soprattutto perché è un sistema che funziona e non si capisce quale
impellente necessità avesse il legislatore di prevedere una modifica di tal (brutta) fatta !
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La Voce delle Professioni
RIFLESSIONI CRITICHE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DIRETTO
AD ASSEGNARE AI GIUDICI DI PACE COMPETENZE IN MATERIA TAVOLARE
INTERVENTO DEL DOTT. MARCO DOLZANI
Notaio

La legge 28 aprile 2016 n. 57/2016 attribuiva al Governo la delega per la riforma organica della
magistratura onoraria e per l'adozione di altre disposizioni sui giudici di pace.
Per quello che interessa l'ambito del diritto tavolare l'art. 8 di tale legge, rubricato “Disposizioni per
le regioni Trentino-Alto Adige/Sudtirol e Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste”, assegnava al Governo il
compito di adottare “le disposizioni necessarie ad attribuire alla competenza dell'ufficio del giudice di pace i procedimenti in affari tavolari relativi a contratti ricevuti da notaio e connotati da
minore complessità”.
Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 27 dello scorso 5 maggio 2017, approvava in via preliminare
lo “Schema” del decreto legislativo come sopra delegato.
L'articolo 28 dello “Schema”, intitolato “Ampliamento della competenza del giudice di pace in
materia tavolare”, attribuirebbe alla competenza del giudice di pace, il luogo del tribunale, il rilascio di alcune tipologie di certificati ereditari e l'emissione dei decreti tavolari per una ampia serie di
atti notarili.
Tale disposto normativo in quanto diretto ad inserirsi nell'attuale sistema di diritto tavolare, stimola
alcune brevi riflessioni critiche.
In via preliminare deve osservarsi come appaia davvero singolare che si voglia intervenire su di un
sistema di pubblicità legale esistente in Italia, che costituisce un unicum, come modello di razionalità, efficienza, chiarezza e certezza del diritto.
Sull'efficienza in particolare occorre evidenziare come la tempistica di regola necessaria per definire
una domanda tavolare, non supera i 15 giorni dal deposito della stessa. In ambito tavolare non si
segnalano lamentele particolari per ritardi o disfunzioni ed anche il contenzioso riguardante i decreti tavolari è limitato a pochi casi.
Non si comprendono dunque i motivi reali per i quali si intenda intervenire su di un sistema che
fornisce così elevate risposte di chiarezza, certezza ed efficienza.
Inserire nella legge tavolare nuove norme scoordinate e sistematicamente non coerenti con l'intero
impianto, provocherebbe di certo inutili complicazioni con conseguenti inevitabili costi, rallentamenti ed intralci.
Tanto più se si considera che già l'attuale impianto normativo consente al giudice tavolare di delegare ai conservatori la firma di alcuni procedimenti. Va detto che tale delega è stata già utilizzata in
maniera importante e proficua in qualche zona di diritto tavolare (Friuli Venezia Giulia); ma si tratta
pur sempre di una delega, non già di funzioni attribuite in via diretta e pertanto l'intero procedimento rimane sempre e comunque sotto la vigilanza, responsabilità e controllo del delegante, giudice tavolare di ruolo.
L'attribuzione di competenze in materia tavolare anche ad altri soggetti, indipendentemente da
valutazioni legate a profili di competenza e preparazione specifica a decidere su una materia così
tecnica quale quella tavolare, appare di per sé foriera a creare gravi ed inevitabili disfunzioni in
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termini di gestione e distribuzione delle istanze ad uffici differenti. Solleva inoltre non poche perplessità la limitatissima temporaneità dell'incarico che la legge assegna ai giudici di pace: la durata è
ridotta a soli quattro anni, eventualmente rinnovabile una sola volta. Ciò non può che comportare
l'impossibilità di costruire risorse e professionalità stabili, tecnicamente idonee a risolvere quei
problemi giuridici ed interpretativi che il sistema del Libro Fondiario pone quotidianamente.
Senza sottacere anche il problema che con il moltiplicarsi in maniera irragionevole dei soggetti
aventi funzioni decisionali su istanze tavolari, si rischierebbe di creare prassi giuridiche assai divergenti, il che genererebbe evidenti incertezze, minando la stessa credibilità dell'intero sistema.
Veniamo ora all'analisi nel dettaglio della nuova proposta normativa.
Il testo contenuto nello schema di decreto legislativo, lascia veramente perplessi.
Partiamo anzitutto dalla proposta di inserimento in calce all'art. 13 del RD 28 marzo 1929 n. 499 in
tema di rilascio dei certificati ereditari, del seguente comma: “Il conservatore deposita, ove possibile con modalità telematiche, presso l'ufficio del giudice di pace i ricorsi con i quali viene chiesto
un certificato ereditario di cui all'articolo 15, in relazione ai quali ha emesso valutazione di piena
concordanza tavolare.”
L'ipotesi normativa in commento riguarderebbe quindi il rilascio di certificati ereditari, limitatamente alle sole successioni legittime, mentre ne sarebbero escluse quelle disciplinate in tutto o in
parte da un testamento.
Ricordiamo preliminarmente che, nella successione legittima, il certificato di eredità non contiene
normalmente alcun elenco dei beni immobili che compongono l'asse ereditario; tale elenco andrà
infatti precisato nel dettaglio, solamente in occasione della successiva istanza di intavolazione del
diritto, che gli eredi dovranno presentare dopo che avranno ottenuto il certificato di eredità.
Ed infatti il I comma dell'art. 13 del RD 499/1929 prevede che … “Chiunque vanti diritti ereditari
può, …. chiedere … un certificato dal quale risultino la sua qualità di erede e la quota ereditaria”:
la norma non pretende dunque che nel ricorso sia contenuto anche l'elenco dei beni caduti in successione. Se quindi il certificato d'eredità non deve contenere l'elencazione dei singoli beni ereditari
che compongono le singole quote, come potrebbe essere fatto il controllo di “piena concordanza”
dal conservatore ?
La norma così formulata appare dunque inapplicabile.
Ma quand'anche nel ricorso fosse indicato l'elenco dei beni immobili, lo stesso potrebbe essere
comunque incompleto, oppure potrebbe ricomprendere anche immobili situati in diverse zone di
diritto tavolare, rientranti nella competenza di giudici diversi.
Come si coordinano dunque queste ipotesi per nulla infrequenti ?
Come farebbe il conservatore a dichiarare la prescritta “concordanza” rispetto a beni iscritti in zone
territorialmente diverse ?
Altra norma in materia tavolare contenuta nello schema attiene all'inserimento, nell'ambito del
testo della legge generale sui libri fondiari, di un nuovo art. 95 ter del seguente tenore: “Sono emessi dal giudice di pace, a condizione che il conservatore abbia espresso una valutazione in piena
concordanza tavolare, i decreti tavolari relativi a:
a) contratti, stipulati per atto notarile, che abbiano per effetto il trasferimento, anche non immediato, della proprietà di un immobile o di altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali è
concesso un finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a concedere
finanziamenti nei confronti del pubblico, garantito da ipoteca sull'immobile trasferito;
b) ipoteche volontarie costituite, mediante atto ricevuto da notaio, a garanzia di finanziamenti
concessi da una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del
pubblico.”.
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La formulazione proposta è tale da ricomprendere nel novero degli atti da sottoporre al sindacato
del giudice di pace, in luogo del giudice tavolare, praticamente ogni negozio giuridico, purché diretto al trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale immobiliare: vi rientrano tutte le
tipologie di contratto conosciute e pertanto le vendite, le permute, i conferimenti, le cessioni, le
assegnazioni, le donazioni, le dazioni in pagamento, le transazioni etc…
Unico elemento rilevante sarebbe solo il collegamento dell'atto ad un contratto di finanziamento
bancario con garanzia ipotecaria sull'immobile oggetto di trasferimento.
La formulazione di cui sopra appalesa una grave carenza di coerenza con la legge delega e perciò
censurabile per eccesso.
Infatti la legge delega aveva assegnato al governo l'incarico di attribuire ai Giudici di Pace solo
procedimenti tavolari relativi a contratti connotati da minore complessità.
Tale essenziale requisito è invece totalmente ignorato nello schema di decreto: non è certo il collegamento di un contratto immobiliare, con un atto di finanziamento bancario, che rende il primo più
o meno complesso !
Inoltre il richiesto collegamento con un contratto di finanziamento è già di per sé concetto incomprensibile: negli atti di trasferimento immobiliare non viene mai evidenziato se ad esso sia collegato
un atto di finanziamento da garantirsi con ipoteca da iscrivere sul bene trasferito.
Come sarebbe allora possibile collegare i due atti in modo da assegnarli (entrambi) al vaglio del
Giudice di Pace ?
Ma esiste anche un altro profilo di evidente dissonanza con la legge delega più volte richiamata.
Infatti l'art. 8 della Legge delega precisa che l'intervento normativo sulla legge tavolare, dovrebbe
riguardare solamente l'ambito territoriale delle Regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta. A parte
la considerazione che la Valle d'Aosta non c'entra per nulla con il diritto tavolare (davvero stupefacente tale indicazione !), appare chiaro che andando ad inserire un nuovo articolo nella legge tavolare, esso non può che riguardare tutti i territori dove vige il sistema del Libro Fondiario.
E quindi anche sotto tale profilo appare palese l'eccesso di delega esercitata dal governo.
La questione ad oggi appare tutt'altro che definita, ma i presupposti per un ennesimo pastrocchio
normativo ci sono purtroppo tutti.
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la Voce dei Consigli del Distretto
L’ISTITUTO DEL MASO CHIUSO ED I DIRITTI DI PRELAZIONE
INTERVENTO DELL’ AVV. SILVIA PALER
Consigliere Ordine Avvocati Bolzano

Con il concetto di “maso chiuso” o “Geschlossener Hof” s’intende l’istituto giuridico altoatesino per
cui una proprietà immobiliare, alla morte del proprietario, non viene suddivisa fra i coeredi, ma viene intestata ad una sola persona, il c.d. assuntore del maso.
L’istituto deriva originariamente dal diritto barbarico ed è stato introdotto in Tirolo per la prima
volta nel VI secolo. Il termine deriva dall’espressione “Hof” che indicava genericamente il podere,
mentre chiuso doveva verosimilmente contraddistinguere il concetto d’indivisibilità. Sotto questo
aspetto, il sistema ereditario germanico si differenziava in particolar modo da quello romano: prevedeva la prevalenza della conservazione dell’integrità del podere e della sua capacità di produrre
un reddito idoneo a mantenere un nucleo familiare sul diritto successorio degli eredi.
La regola germanica è stata applicata in vario modo nei paesi nordici fino alle Alpi. In Tirolo ha
trovato la sua applicazione più stabile e tipica: l’istituto del maso chiuso, così chiamato già dal 1795
e per lunghi secoli regolato dalla sola consuetudine, è stato ufficializzato per la prima volta nel 1926
dalla “Tiroler Landesordnung” per rimanere in vigore – nei territori trasferiti all’Italia - fino al 1929.
Con l’estensione della legislazione del Regno d’Italia alle c.d. “nuove provincie” l’istituto del maso
chiuso sparì dal codice, ma ha ciononostante continuato ad essere applicato, prevalendo nella popolazione la consapevolezza della legittimità sostanziale delle regole tradizionali anche se non codificate. La disciplina è stata poi reintrodotta nel 1948, laddove l’art. 11 dello Statuto dell’Autonomia
stabiliva la competenza primaria della Provincia di Bolzano in materia di “ordinamento delle minime
unità culturali, ordinamento dei masi chiusi e comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini.”
Dopo lunghe ed aspre trattative iniziate nel 1952 è stata approvata la legge n. 1 del 29 marzo 1954,
sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale soprattutto per la disparità di trattamento tra coeredi
di pari grado, alla quale susseguivano una serie di interventi correttivi ed integrativi, sfociati a loro
volta nell’emanazione del T.U. n. 32/1978. Dopo l’intervento della legge n. 10/1982 sul ”Erbhof”, è
stata infine approvata la L.P. n. 17/2001 tutt’oggi in vigore.

...
Con riferimento ai diritti di prelazione nel contesto delle norme sul maso chiuso bisogna osservare
innanzitutto come l’attuale legge escluda il diritto di prelazione per il confinante di un maso, mentre
tale diritto viene riconosciuto all’affittuario coltivatore diretto nel caso di alienazione del maso a
soggetti diversi dal coniuge o da parenti entro il quarto grado. In particolare, il diritto di prelazione
spetta anche quando l’affittuario ha in affitto solo una parte dei fondi; nel caso di più aventi diritto, la
preferenza spetta a chi ha in affitto la sede o la maggior parte degli stabili del maso, e successivamente, agli affittuari che dimostrino di possedere i migliori requisiti per garantire la conduzione e la
coltivazione diretta e la futura sussistenza del maso (non più - com’era nella disciplina previgente –
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all’affittuario con la maggiore estensione dei fondi coltivati). È previsto un diritto di prelazione a
favore dei familiari entro il secondo grado di parentela che collaborano nel maso e vivono nel
medesimo in caso di alienazione dello stesso o di parte di esso a persone imparentate oltre il
secondo grado.

...
Viceversa, al proprietario di un maso, coltivatore diretto, spetta il diritto di prelazione sui terreni
agricoli confinanti sulla base della legge sulla prelazione agraria n. 817/1971.
Tale ultimo principio non è - fra l’altro - sempre stato così pacifico. Alcune sentenze del Tribunale di
Bolzano (poi riformate in sede di appello con la sentenza della Corte d’Appello di Trento – Bolzano
del 26 maggio 2003, in dir. e giur. agr. 2004, 185) affermavano infatti che il maso chiuso avrebbe già
una dimensione ideale che non necessita di un aumento in forza del diritto di prelazione
riconosciuto in capo al suo proprietario.
Al contrario si era sostenuto che la prelazione doveva applicarsi senz’altro, considerando che la
legge provinciale stabilisce un limite molto ampio alle dimensioni ottimali di un maso, pari ad una
consistenza di terreni idonea a dare reddito ad un nucleo familiare di almeno quattro persone.
L’unico limite all’ampliamento del maso attraverso l’esercizio della prelazione è quindi costituito
dalla necessaria autorizzazione da parte della Commissione Masi Chiusi territorialmente competente, titolare del potere di accertamento sulla redditività ideale raggiunta. Ogni limitazione al
diritto di prelazione si porrebbe infatti in contrasto con la normativa agraria italiana, volta a favorire
l'ampliamento delle aziende agricole per consentirne un adeguato sfruttamento e consentire ai
contadini di godere di un tenore di vita adeguato al loro impegno, oltre a contrastare con la normativa europea che vieta restrizioni alla libertà di iniziativa economica e di concorrenza.
Va precisato in particolare che, se il terreno è staccato da un maso chiuso, l’acquirente lo dovrà
aggregare al suo, se si tratta invece di un c.d. terreno “volante” (walzende Parzelle) potrà rimanere
tale anche in capo al nuovo proprietario, senza necessaria incorporazione nel maso.
La prelazione agraria non opera invece, se il trasferimento avviene con negozi giuridici diversi dalla
compravendita, come ad esempio la permuta, la donazione o il conferimento in società.
Va rilevato infine che con sentenza n. 405 di data 07.12.2006, la Corte Costituzionale ha affermato la
legittimità costituzionale delle norme provinciali che prevedono l’esclusione dal diritto di prelazione
per trasferimenti d’immobili assoggettati al vincolo di bene culturale “nel caso di trasferimento della
proprietà in seguito a successione aziendale entro il quarto grado di parentela facenti parte di un
maso chiuso”. Sostiene infatti la Corte, che “le norme censurate, essendo non soltanto predisposte
alla tutela dell’indivisibilità del maso, ma soprattutto finalizzate a mantenere la connessione con la
compagine familiare, […] giustificano, in materia di masi chiusi, le deroghe alla disciplina generale
senza violazione dell’art. 3 della Costituzione. […] Poiché entrambe le disposizioni impugnate sono
dirette alla tutela del maso chiuso con riguardo alle peculiarità di siffatto bene, esse non contrastano
neanche con l’art. 9 Cost. che attribuisce lo sviluppo della cultura e la tutela dei beni culturali e del
paesaggio alla Repubblica in tutte le sue articolazioni e non soltanto allo Stato.”
Precisa infine la Corte che resta ferma l’obbligo della denuncia del trasferimento del maso nelle
circostanze suindicate, considerando che la normativa non si esaurisce nel rendere possibile la
prelazione stessa, ma ha la fondamentalmente la funzione di rendere nota la titolarità dei beni nei
tempi e con le modalità stabilite all’organo cui spetta la loro salvaguardia.
44

NEWSLETTER

speciale
SISTEMA TAVOLARE

Anno 2 | Giugno 2017 | N° 6

Ufficio Tavolare
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
INTERVENTO DELLA DOTT.SSA IOLE MANICA
Dirigente Ufficio Tavolare
Provincia autonoma di Trento

Il territorio è una enorme risorsa per molteplici
aspetti: urbanistici, culturali, storici, paesaggistici,
e una rappresentazione del territorio il più possibile conforme alla realtà è sicuramente l'obiettivo
che tutte le amministrazioni si prefiggono di raggiungere. La storia dell'umanità è anche la storia del
rapporto tra l'uomo e il territorio, tra l'utilizzo dei beni e la loro proprietà, nonché dell'esigenza di
rendere conoscibile a tutti le relative vicende giuridiche. Quelli che oggi chiamiamo catasto e registri
immobiliari sono il risultato secolare dell'attività umana che, da una parte, ha provveduto alla individuazione dei beni immobili, dando loro inizialmente un nome e poi un numero, corrispondenti ad
una zona determinata e misurata, e, dall'altra, ha elaborato procedure per rendere conoscibili a tutti i diritti insistenti su quei determinati beni. Se nella preistoria, dove l'uomo era legato alla caccia e
quindi al nomadismo, non esisteva il concetto di “proprietà”, con l'allevamento e l'agricoltura l'uomo è stato portato a scegliere ambienti fissi con la conseguente necessità di gestire gruppi di persone e di beni. Accanto alle proprietà comuni, si sviluppa la tendenza a individuare e definire forme
di proprietà privata riconosciute tali dalla collettività.
Già nella Bibbia si legge che Abramo acquistò il suolo ove seppellire la propria moglie, pagandolo
“alla presenza di tutto il popolo”. Nella civiltà babilonese l'indicazione dei vari edifici, con finalità sia
catastali, che di pubblicità immobiliare, era caratterizzata dai “Kudurru”, cioè pietre di confine che
venivano apposte sul terreno acquistato, con incisi i trasferimenti di proprietà.Nell'Egitto dei faraoni
l' archivio della proprietà erano le biblioteche “schedòn”. Nell'antica Grecia esistevano dei pubblici
registri “anagrafe” (che letteralmente significa trascrizione o iscrizione).
I Romani distinguevano le cose a seconda delle modalità del loro trasferimento: la circolazione delle
“res mancipi” poteva compiersi solo con atti rigorosamente formali, caratterizzati dalla pubblicità in
quanto compiuti avanti a testimoni o a un magistrato; per la circolazione delle “res nec mancipi” era
sufficiente la semplice “traditio”, cioè un fatto materiale, senza particolare forma.
Nel periodo medioevale la pubblicità degli atti relativi ai beni immobili veniva data a mezzo di grida o
bandi e si faceva ricorso ai testimoni. Tra questi registri, uno particolarmente interessante è quello
della Repubblica Veneta: lo speciale registro della proprietà immobiliare detto “il Notatorio”, istituito nel 1288 a Venezia. Gli atti relativi agli immobili dovevano, per avere validità, essere comunicati ai giudici esaminatori, che li inserivano in un libro, posto a disposizione del pubblico. Il Giudice
che lo conservava era tenuto a mostrare all'acquirente i titoli del venditore e a consigliarlo in merito
all'acquisto “acciò che il comprador possi con sincero animo comprar”.
Fino ad arrivare, nel 1886, al primo catasto unitario italiano (legge Messedaglia): inventario generale dei beni immobili con l'indicazione della loro capacità di reddito e delle persone che li possedevano. Non più meramente descrittivo, bensì anche geometrico, volto a rilevare la figura e l'esten45
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sione delle diverse particelle, intestate ai rispettivi possessori.Nell'Impero austro-ungarico l'imperatrice Maria Teresa, già nel 1759, aveva ordinato l'istituzione, in tutto il territorio, dei registri e delle
mappe catastali. Il catasto austriaco geometrico particellare, tuttora vigente nel nostro territorio,
nasce con la Sovrana Patente dell'Imperatore Francesco I promulgata nel 1817.
In alcuni territori della monarchia austriaca (Boemia, Moravia, Slesia) già dal XIV secolo vigeva il
principio per cui i diritti immobiliari si acquistavano con l'iscrizione in particolari registri pubblici
(Tabulae o Tafeln), in genere redatti in lingua ceca. Le Landtafeln erano pubbliche ed in esse si registravano tutti gli atti di diritto privato aventi per oggetto beni immobili. Non si accordava l'iscrizione
se non in base alla prova della validità del titolo e della legittimità del diritto del dante causa. Con le
Patenti Sovrane del 1794 venne istituito il registro principale o Libro Maestro (Hauptbuch) contenente dei fogli separati per ciascun fondo. Questo sistema, che prevedeva appunto una base reale
per la pubblicità immobiliare ha rappresentato una grande novità tecnica, ed è sfociato lungo il
corso della sua evoluzione, nel sistema tavolare.
Nelle regioni austriache prive di Landtafeln si andavano intanto formando altri istituti con il compito
di dare evidenza ai diritti immobiliari, come i registri di archiviazione, la cui origine è da ricercare
nello Statuto tirolese del 1573.
Il territorio costituente l'attuale Provincia autonoma di Trento faceva parte del Principato Vescovile
di Trento finchè con Napoleone il Principato scomparve e nel 1803 fu annesso alla Provincia del
Tirolo e quindi al Territorio della Corona Asburgica.
L'Amministrazione Bavarese nel 1810 estese al territorio dell'ex Principato di Trento e ai territori “ai
confini d'Italia” le norme tirolesi sul libro d'archiviazione.
Ritornato poi il Tirolo italiano sotto il governo austriaco nel 1815 quale parte integrante della Contea
principesca del Tirolo e assoggettato alla Dieta provinciale di Innsbruck, venne applicato anche in
questo territorio il codice civile austriaco.
Il codice civile austriaco, che è entrato in vigore nel 1812, prevedeva la regolamentazione del diritto
tavolare sostanziale in quelle parti del territorio ove esistevano le Landtafeln.
In questo codice vennero introdotti i fondamentali principi di diritto sostanziale caratteristici del
sistema tavolare: il principio della costitutività della intavolazione, il principio della pubblica fede, il
principio della continuità delle iscrizioni, il principio della prevalenza, in caso di doppia alienazione,
dell'acquirente anteriormente iscritto.
Fissati così nel codice civile i principi sostanziali del nuovo sistema, il legislatore austriaco provvedeva ad emanare la Legge generale sui Libri fondiari e la Legge generale d'Impianto dei Libri fondiari,
che completavano il sistema tavolare generale austriaco, instaurando il principio di legalità, mediante garanzie giurisdizionali ben regolamentate per l'impianto e per ogni successiva iscrizione. La Dieta di Innsbruck approvò la Legge 9 del 1897 sull'impianto dei libri fondiari che riguardava 692
comuni catastali.
In particolare per le province ove non esistevano i registri pubblici, come per il Tirolo, ivi compreso il
Trentino, l'impianto fu regolamentato con la Legge 9 del 1897 e il sistema tavolare si sostituì al
preesistente sistema di archiviazione, non senza qualche resistenza.
Pertanto nel 1897 in Tirolo, con l'impianto dei nuovi libri, si iniziava la procedura d'impianto, creando ex novo il Libro fondiario. Il sistema continuò ad essere applicato nei territori annessi all'Italia nel
1919 con il Trattato di Saint Germain e la tenuta del Libro Fondiario fu affidata alle Cancellerie
giudiziarie. La legislazione austriaca rimase in vigore nei nostri territori fino al 1929.
Con regio Decreto 28 marzo del 1929 n. 499 il legislatore italiano ha previsto che i libri fondiari
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fossero regolati dalla legge generale del 1871, in un nuovo testo allegato al regio decreto.Grazie alla
competenza primaria in materia di tenuta e impianto dei Libri Fondiari, attribuita alla Regione con lo
Statuto del 1948, gli uffici tavolari dipendenti dalla Regione divennero operativi il 16 agosto 1951.
Con la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 le funzioni amministrative sono state delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, così che gli uffici tavolari sono ora articolazioni del Servizio
Libro Fondiario della Provincia autonoma di Trento.
Con l'inizio del terzo millennio abbiamo assistito ad una svolta epocale, il sistema del libro fondiario,
aprendosi all'uso delle nuove tecnologie, ha intrapreso una vera e propria rivoluzione digitale in
applicazione dei principi di efficienza, efficacia, semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa.
La legge Regionale n. 4 del 1999 è stato il supporto normativo del progetto di informatizzazione del
Libro fondiario: un'idea ambiziosa se pensiamo che tutte le iscrizioni sugli immobili, quasi due
milioni, contenute nei Libri, sono state verificate negli aspetti giuridici prima di essere trasferite su
una base informatica.
Era ormai arrivato il tempo di cambiare.
I profondi cambiamenti economici e sociali, i nuovi strumenti messi a disposizione dalla tecnologia,
il mutamento della posizione del cittadino rispetto all'amministrazione pubblica, ora più “cliente”
che “utente”, con nuove domande ed aspettative, esigeva da parte dell'ente pubblico risposte nuove.
La notevole innovazione tecnologica, che ha consentito un crescente sviluppo, è un fenomeno che
non va temuto bensì “governato”. È fondamentale, almeno nel nostro settore, mantenere il focus
sulle nostre competenze e sui principi su cui il sistema tavolare poggia e che lo rendono tanto semplice quanto estremamente sicuro e certo.
Principio dell'iscrizione: nei territori in cui vige il sistema tavolare il trasferimento e l'acquisto del
diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento non avvengono con la stipulazione dell'atto
negoziale di fronte all'ufficiale rogante, ma solo a seguito di iscrizione nei registri del libro fondiario,
perciò il consenso manifestato dalle parti risulta si necessario, ma non sufficiente. L'iscrizione tavolare concorre necessariamente, assieme al titolo, alla costituzione ed al trasferimento dei diritti,
mentre il contratto da solo riconosce alle parti che lo hanno stipulato unicamente il diritto, di per sé
imprescrittibile, di ottenere dal giudice tavolare l'iscrizione nel libro fondiario. Ciò comporta un
grado particolarmente alto di certezza intorno alle risultanze delle iscrizioni del pubblico registro
così da renderle estremamente affidabili.
Principio di legalità: non ci si è accontentati di un sistema di pubblicità in seno ad un procedimento
amministrativo, si è voluto incardinare il libro fondiario in un procedimento di volontaria giurisdizione. Nessuna iscrizione può avvenire se non ordinata con decreto del giudice tavolare, previo
controllo, da parte dello stesso, del titolo in base al quale è richiesta un'iscrizione.
Principio della pubblica fede: se un diritto non è iscritto nel libro fondiario è inefficacie nei confronti
dei terzi in buona fede e quanto è iscritto viene tutelato contro chiunque in favore dei terzi in buona
fede. Questa è la sicurezza del nostro sistema per chi acquista sulla fede del libro fondiario.
Il vero cambiamento è quello di pensare ad un sistema informatico, dematerializzato, un lavoro
dove non hai più il contatto con la carta, ma dove devi pensare e sentire in un altro modo, un salto
culturale difficile che dobbiamo sentirlo nostro, dobbiamo condividerlo, formarlo dandogli una
giusta veste, essere propositivi e consapevoli.
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La gestione digitale porta i benefici del risparmio di tempo e di accelerazione delle attività, senza
sacrificare le esigenze dell'utente sia professionale che non professionale.
Obiettivo dell'amministrazione provinciale era, ed è, quello di adeguare il sistema tavolare alle
nuove tecnologie nel rispetto della propria storia.
Utilizzare appieno le opportunità che le nuove tecnologie offrono per migliorare la qualità dei servizi
erogati ai cittadini quali la dematerializzazione degli atti cartacei e l'attivazione digitalizzata delle
procedure amministrative e di volontaria giurisdizione.
L'evoluzione informatica è stata costantemente affiancata da un'attività giuridica di supporto e
coordinamento affinchè l'informatizzazione sia strumento per modernizzare e velocizzare il libro
fondiario nel rispetto però dei suoi principi fondamentali di legalità, certezza del diritto e buona
fede. In tal senso la Provincia Autonoma di Trento, a mezzo del Servizio libro fondiario, è chiamata a
presidiare la specificità del nostro sistema ed a operare affinchè evoluzione giuridica ed evoluzione
informatica siano in sinergia.
Tra l'altro la peculiarità del sistema tavolare esige un'adeguamento della normativa nazionale, che
non sempre è applicabile tout court al nostro territorio, come, ad esempio, l'istituto dei diritti
edificatori, per i quali è stata necessaria una modifica normativa al fine di prevederne l'iscrizione nei
libri fondiari.
Dopo il caricamento dei dati, alla gestione informatizzata dei dati tavolari è seguita la digitalizzazione dei documenti che compongono il libro fondiario, compresi i piani di casa e ciò in attuazione
di quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 4/1999,
come modificato nel 2007 con la previsione della presentazione su supporto informatico delle
planimetrie di cui all'art. 10 della legge tavolare allegata al R.D. 28 marzo 1929 n. 499.
L'obiettivo del PLATAV è quello di assicurare una gestione corretta, semplice e sempre aggiornata di
un edificio diviso in porzioni materiali attraverso un unico piano di casa materialmente diviso sul
quale vengono di volta in volta operate le modifiche richieste il tutto nel rispetto dei principi propri
del nostro sistema di pubblicità immobiliare.
Non pensiamo solo alla gestione di una casa divisa in due porzioni ma pensiamo invece alla modifica
di un piano di casa come le “Albere”.
La dematerializzazione del piano di casa si allinea a quella del tipo di frazionamento.
Dal 2014, a seguito della modifica del comma 3 dell'art. 6 della L.R. 6/1985, il tipo di frazionamento
inserito nella banca dati integrata Libro fondiario/Catasto fondiario è ora richiamabile nella domanda tavolare, esonerando così la parte dall'obbligo di chiedere all'ufficio del catasto apposita copia da
allegare alla domanda tavolare.
L'informatizzazione ha consentito di innovare anche la modalità di notifica dei decreti tavolari, oltre
che economicizzare gli elevati costi che l'amministrazione provinciale era chiamata a sostenere per
tale attività.
Anche in questo caso si è contemperata l'esigenza di celerità ed economicità con le peculiarità del
sistema di pubblicità immobiliare del Libro fondiario.
Il procedimento tavolare rientra infatti nella volontaria giurisdizione e le notifiche dei decreti tavolari, in base all'art. 122 e segg. del Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono equiparabili alla notifica di atti giudiziari con applicazione del D.L. 29 dicembre 2009 n. 193 recante “Interventi urgenti in
materia di funzionalità del sistema giudiziario” convertito nella L. 22 febbraio 2010 n. 24 ed in particolare l'art. 4 comma 2 (Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia).
Previa intesa con Ministero di Giustizia - gli uffici tavolari dislocati sul territorio provinciale sono stati
dotati di un'apposita casella di PEC con dominio del Ministero, equiparandoli in tal modo agli UNEP,
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adattando di conseguenza anche la piattaforma informatica già esistente. Ciò è stato reso possibile
per “la particolare natura giuridica dell'ufficio tavolare, infatti il personale che riveste le funzioni di
conservatore del libro fondiario, pur non dipendendo dal Ministero della Giustizia, svolge le funzioni
di Cancelliere come espressamente riconosciuto dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 21 maggio 2007 n. 83
recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige concernenti
modifiche al D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 280“. Come si legge nella nota autorizzativa del Ministero di
Giustizia del 2013 pervenuta ai 12 uffici tavolari della Provincia autonoma di Trento.
In applicazione quindi del D.L. 179/2012 gli uffici tavolari notificano a mezzo PEC i decreti tavolari dal
1 aprile 2013 per i soggetti persone fisiche che siano notai ed avvocati censiti nel registro ReGIndE:
quale registro gestito dal Ministero di Giustizia.
Ora la recente disponibilità di altri registri pubblici come l'INIPEC e la PPAA consente ora di estendere
la notifica a mezzo pec alle persone fisiche iscritte nei pubblici registri e alle persone giuridiche
iscritte nel registro delle imprese. A tal fine si è reso necessario sottoscrivere un'apposita
convenzione con Infocamere per l'accesso a ini-pec. Questo ha permesso un risparmio da parte
dell'amministrazione provinciale per il 2016 di circa € 200.000,00.
La prospettiva futura è' quella di potenziare l'utilizzo della pec, anche alla luce della normativa in
materia, al fine di ottemperare al meglio ai principi di efficacia ed efficienza che connotano l'attivita'
della Provincia autonoma di Trento .
Un moderno sistema informatico deve assicurare anche la celerità nella ricerca di atti e documenti
in esso conservati e, a tale fine, è stato attivato un progetto di miglioramento dei dati anagrafici
contenuti nella nostra banca dati, con modifica dell'art. 3 comma 3 della legge regionale 14 agosto
1999 n. 4, cui è stata data attuazione a partire dal 2012.
Nell'ottica di uniformare gli identificativi dei soggetti titolari di diritto, condizione imprescindibile
per poter gestire una banca dati in un sistema di pubblicità immobiliare fondato sulla fede del Libro
fondiario, e quindi sull'esattezza e autenticità delle sue iscrizioni, si è prevista una procedura
specifi-ca al fine di sanare e uniformare i dati dei soggetti titolari di diritto, procedura semplificata
ma coerente con quanto previsto dalla legge tavolare .
Altro importante progetto attivato dalla Provincia Autonoma di Trento è il MicroFilmManager, attraverso il quale i fascicoli tavolari microfilmati sono convertiti al digitale. Tale digitalizzazione consente
una migliore conservazione dei documenti e soprattutto la loro consultazione on line. Il progetto
prevede, infatti, la pubblicazione su Openkat della raccolta documenti dal 2006 in poi.
“Openkat” è il sistema di consultazione della nostra banca dati, specchio del nostro sistema e stessa
sua finalità: la pubblicità delle iscrizioni immobiliari.
Lo stesso viene consultato sia per la visualizzazione della partite tavolari, che per i piani di casa,
frazionamenti e documenti tavolari. Ad esempio nel solo 2014 sul territorio provinciale sono state
effettuate n.28.985 richieste di visure presso gli uffici e n. 527.808 richieste a mezzo openkat.
La presentazione dei dati relativi ai costi del servizio, all'impatto economico verso gli utenti, ai tempi
del procedimento “tavolare”, dimostrano che il tavolare, parte di un sistema di giustizia “preventiva”, sia estremamente competitivo sul piano economico, capace di bilanciare gli interessi del
proprietario con la sicurezza nella circolazione dei beni immobili.
L'informatizzazione del Libro Fondiario ha trovato completamento nella nuova domanda tavolare
digitale.
Per molto tempo, ancora dal 2005, abbiamo lavorato con l'Agenzia del Territorio, ora Agenzia delle
Entrate, in cui è incardinato il registro delle trascrizioni immobiliari, pensando di condividere un
medesimo programma di invio telematico sia per la nostra Regione sia per il resto d'Italia.
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4. L'invio dell'istanza tavolare telematica dev'essere seguito dal deposito dell'originale cartaceo?
No
5. Come faccio a allegare i DUPLICATI informatici degli atti e provvedimenti scaricati dal fascicolo
telematico tramite Punto di Accesso del PCT?
I duplicati informatici con firma digitale del Giudice o dell'avvocato possono essere utilizzati quali
originali e allegati all'istanza tavolare (v. sezione 1.4 delle istruzioni).
ATTENZIONE: nel caso di atti o provvedimenti estratti dal fascicolo informatico che siano stati caricati nello stesso quali copie per immagine (scansioni) e siano privi di sottoscrizione digitale e di
certificazione di conformità apposta sul medesimo documento informatico è richiesta la certificazione di conformità in fase di invio degli stessi quale allegati ad un'istanza tavolare (al fine di agevolare i controlli da parte dell'ufficio tavolare che non ha accesso al fascicolo presso l'Ufficio Giudiziario) – nella pratica i duplicati di file contenenti scansioni dovranno essere trattati come copie e
dovranno sempre essere attestati come conformi. L'attestazione di conformità a norma dell'art. 16
bis, co. 9 bis del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, nella Legge
n. 221 del 17 dicembre 2012 e successive modificazioni potrà avere il seguente tenore (inserire
sempre i riferimenti del fascicolo dal quale l'atto o provvedimento è stato estratto):
a) l'attestazione apposta sul medesimo documento informatico potrà avere il seguente tenore: “si
attesta che il presente atto/provvedimento è copia conforme all'originale informatico depositato
nel fascicolo R.G. ______ presso il Tribunale di ________ dal quale è stato estratto”;
b) l'attestazione su documento informatico separato potrà avere il seguente tenore: “si attesta che
l'atto/provvedimento NOME FILE + SINTETICA DESCRIZIONE DELL'ATTO è copia conforme
all'originale informatico depositato nel fascicolo R.G. _____ presso il Tribunale di ________ dal
quale è stato estratto”;
6. Nel caso di atti e provvedimenti scaricati dal fascicolo informatico che non riportino gli estremi
del fascicolo da cui sono stati estratti dove indico questi riferimenti?
Nell'attestazione di conformità oppure, in caso di utilizzo del duplicato, nell'istanza.
Schema riassuntivo attestazioni di conformità/indicazioni estremi del fascicolo:
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La progettazione e lo sviluppo del progetto si è rivelata impegnativa e complessa, viste le peculiarità
del ns. sistema e la molteplicità di Pubbliche amministrazioni coinvolte. Il nostro obiettivo primario
era quello di garantire la salvaguardia dei principi del nostro sistema. Per questi motivi la strada
scelta è stata quella di creare un programma ad hoc per l'invio telematico che potesse innestarsi
nella nostra banca dati informatizzata per gestire al meglio l'intero procedimento tavolare.
Questa precisazione è di notevole importanza per capire quanto è stato difficile garantire e salvaguardare i principi del nostro sistema con un sistema informatico che per sua natura tende ad una
meccanica semplificazione.
Risale al 2007 la modifica del regolamento di esecuzione della legge regionale sull'informatizzazione, la Legge 14 agosto 1999, n. 4, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 6/L di
data 19.04.2007, con la previsione all'art. 2 della possibilità di trasmissione della domanda tavolare
in via telematica.
Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del regolamento di esecuzione “Le domande trasmesse in via telematica
sono registrate nel giornale tavolare secondo l'ordine di ricezione ad eccezione di quelle presentate
durante l'orario di apertura dell'ufficio al pubblico che vengono registrate con grado successivo a
quello di tutte le domande presentate in ufficio”.
Il vantaggio immediato del nuovo programma è che le domande telematiche possono essere inviate
24 ore su 24, 365 giorni all'anno!
L'invio telematico è facoltativo e rimane la possibilità della presentazione cartacea, esclusivamente
presso gli uffici tavolari, non essendo più ammessa la presentazione presso il Tribunale.
In considerazione dell'importanza della piombatura della partita tavolare, la stessa continua ad
essere effettuata manualmente anche per le domande tavolari telematiche dall'operatore tavolare,
che ai sensi dell'art. 19 del regolamento, deve provvedervi entro il secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda stessa. Di conseguenza la copia del libro maestro con valore
certificativo è retrodatata dal sistema in modo automatico al secondo giorno lavorativo antecedente a quello di elaborazione.
La legge regionale n. 4/99 (modificata nel 2014) e il relativo regolamento di esecuzione (modificato
nel 2007) risalgono ad un periodo in cui prevaleva l'esigenza di contemperare cartaceo e informatico. L'evoluzione informatica e culturale impone ora, relativamente alla domanda tavolare telematica, un ripensamento della normativa perché sia maggiormente rispondente alle esigenze dell'utente e una riflessione anche sui soggetti legittimati alla presentazione della domanda.
Con delibera n. 640 del 20 aprile 2015 la Giunta Provinciale ha dato avvio, a partire dal 4 maggio
2015, al servizio facoltativo di presentazione delle domande telematiche limitatamente a due uffici.
Il riscontro iniziale è stato positivo e pertanto l'invio telematico delle domande tavolari è stato via via
ampliato, prima all'ufficio di Riva del Garda nel gennaio del 2016, poi nel maggio del 2016 agli uffici
di Borgo Valsugana, Fiera di Primiero, Fondo e Pergine Valsugana ed infine il 22 maggio 2017 sono
stati attivati anche i rimanenti uffici del libro fondiario ovvero Cles, Malè, Trento, Mezzolombardo,
Tione di Trento e Rovereto. L'invio telematico pertanto è ora un servizio assicurato in tutti gli uffici
del libro fondiario della Provincia autonoma di Trento.
Ovviamente per la conclusione dell'iter è stato necessario implementare il programma di gestione
affinchè il conservatore invii la domanda tavolare corredata da documenti e Lustrum direttamente
al giudicie tavolare competente per la relativa firma del decreto tavolare. In tal modo è stato
completato l'intero percorso della domanda, da cartacea a digitale. La stretta connessione tra
tavolare e autorità giudiziaria è in tal modo resa immediata.
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Il collegamento tra procedimento tavolare telematico e processo civile telematico consente il perseguimento della comune finalità di assicurare al cittadino strumenti di tutela certi, veloci e trasparenti. In quest'ottica la continua evoluzione normativa e informatica del processo civile telematico,
esige un costante confronto con le regole proprie del procedimento tavolare e, per quanto possibile,
l'elaborazione di nuove procedure che consentano di offrire un servizio sempre più vicino al
cittadino.
Si parla spesso di amministrazione efficiente che deve tendere ad una semplificazione che non sia
solo rivolta a procedure interne ma che la semplificazione sia percepita come reale dall'utenza
esterna oltre che dai professionisti.
L'amministrazione provinciale si è data questo obiettivo come prioritario e penso che la nuova
visione del L.F. , la sua nuova forma, la sua sistemazione in un sistema digitale /telematico e nel
contempo la salvaguardia dei principi base su cui il ns. sistema fonda le sue radici possa essere il
risultato di come l'amministrazione possa ben innovare. In queste termini innovare ha il significato
di fare quello che si faceva prima, perché se una procedura funziona non si deve necessariamente
cambiare, ma fare la stessa cosa in un'altra maniera, svecchiandola ove necessario, rinnovandola
seguendo gli input richiesti oggi, tempi di risposta veloci, consultazione semplice, magari da casa,
sicurezza dei dati. Innovazione che ha sicuramente una ricaduta a livello generale nell'economia
immobiliare e anche creditizia.
È un percorso e come tale con le sue difficoltà ed ostacoli ( tra l'altro è molto difficile il dialogo tra
giuristi e tecnici informatici proprio per l'approccio così diverso alla stessa materia) ma ritengo che il
prodotto che ne deriva possa sicuramente avere quell'intrinseca eccellenza che da sempre ha
contraddistinto il Tavolare.
Alla luce di questa riflessioni, si è pensato, in accordo con gli Ordine degli Avvocati di Trento e
Rovereto, alla redazione di linee guida per la presentazione di domande tavolari telematiche da parte degli avvocati al fine di migliorare il nostro sistema telematico e creare un rapporto di scambio
proficuo con la vostra categoria perché in questo nuovo mondo tecnologico tutti procediamo un po'
a tentoni e a volte con poche sicurezze.
Questa fattiva collaborazione consentirà sia all'amministrazione che alla vostra categoria di risolvere caso per caso eventuali dubbi o nuove problematiche che potranno sorgere.
FAQ PER IL DEPOSITO DELLE ISTANZE TAVOLARI TELEMATICHE DA PARTE DEGLI AVVOCATI
1. È obbligatorio inviare le istanze tavolari telematicamente presso gli Uffici Tavolari della
Provincia di Trento?
No, non è obbligatorio
2. Di quali strumenti mi devo dotare per inviare un'istanza tavolare telematica presso gli Uffici
Tavolari della Provincia di Trento?
È necessaria la sottoscrizione di un abbonamento annuale al servizio OpenKat (per info e costi
visitare https://www.catastotn.it/help/sottoscrizioni_ita.htm) e una firma digitale valida.
3. Da quale data è possibile inviare le istanze tavolari telematiche presso gli Uffici Tavolari della
Provincia di Trento da parte degli avvocati?
Dal 4 gennaio 2016, in base alla Determinazione del Dirigente del Servizio Libro Fondiario n. 14 di
data 21 dicembre 2015, è stato avviato presso gli Uffici Tavolari di Riva del Garda e Cavalese il
servizio facoltativo di invio telematico delle domande tavolari aperto a tutti i professionisti e relativo
a tutte le tipologie di istanze tramite il canale OpenKat; dal 22 maggio 2017 tale facoltà è attiva in
tutti gli Uffici Tavolari della Provincia di Trento.
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Notizie dalla Cassa Forense
Avv. Monica Dossi

NUOVA BANCA DATI GIURIDICA DEL GRUPPO 24 ORE

Delegato per il TAA

Ho il piacere di comunicare che a partire dal prossimo lunedì 26
giugno sarà possibile, per tutti gli iscritti, consultare la nuova banca
dati giuridica realizzata dal Gruppo 24 ORE.

Professione, una sezione specifica dedicata ai principali Codici e a
32 Testi Unici e una selezione delle massime e delle sentenze integrali più importanti.

Il nuovo servizio di banca dati giuridica, denominato DatAvvocato,
che Cassa Forense mette gratuitamente a disposizione degli iscritti, contiene, come meglio indicato nella brochure allegata, più di
1.400 documenti di legislazione nazionale, regionale comunitaria
e prassi, con aggiornamenti entro le 24 ore dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le principali novità in materia di Diritto Civile,
Penale, Amministrativo, Tributario, Comunitario e Internazionale,

Il servizio banca dati e informazione giuridica “DatAvvocato” sarà
on line sul sito della Cassa Forense e tutti gli iscritti potranno fruirne accedendo dalla barra di menu principale denominata “Banca
Dati”, inserendo il codice meccanografico e il codice fiscale.

Chi l'ha scritto?

Cordiali saluti.

QUIZ SCRIPTUM

“Lungo tutto il secolo XVIII, all'interno e all'esterno dell'apparato giudiziario, nella pratica penale quotidiana
come nella critica alle istituzioni, viene formandosi una
nuova strategia per l'esercizio del potere di castigare. E
la <<riforma>> propriamente detta, quale viene o formulata nelle teorie del diritto o schematizzata nei progetti, è la ripresa politica o filosofica di questa strategia,
con i suoi obiettivi primari: fare della punizione e della
repressione degli illegalismi una funzione regolare, suscettibile di estendersi a tutta la società; non punire
meno, ma punire meglio; punire con una severità forse
attenuata, ma per punire con maggior universalità e necessità; inserire nel sociale, in profondità, il potere di punire.”

L'angolo della LINGUA
“Noi giuristi possediamo solo le parole. Noi non possiamo prescrivere medicine ai nostri pazienti. In un processo, nella stesura di una lettera, nella redazione di un
contratto, in una trattativa, le parole sono il nostro unico strumento di lavoro. Quando si scrive, quando si parla, l'unico vero obiettivo è la chiarezza”.
(Bryan A. Garner «The Elements of Legal Style» 1991
Oxford University Press)

Avv. Gianfranco de Bertolini
La soluzione il prossimo mese. Nel frattempo chi conosce l'autore della citazione ed ha interesse a rispondere
può telefonare al solito numero 0461 986209, o direttamente all'Ordine degli Avvocati di Trento.
La citazione sul numero
precedente era tratta da
Elias Canetti,
traduzione di Furio Jesi,
1986, Massa e potere,
Milano, 358.
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L’Albo delle Figure
AD SUBSTANTIAM !
“I piccoli fatti del passato, quelli che i cronisti riferiscono con imprecisione o reticenza e che gli storici trascurano, a volte aprono nel
mio tempo, nelle mie giornate, qualcosa di simile alla vacanza”.
Leonardo Sciascia
L'uso del latino (qualche parola, frase, citazione) negli scritti defensionali è tuttora assai frequente, anche se gli utilizzatori che conoscono i “fondamentali” di questa lingua – essendo assai minori di
quanti fossero in passato – cadono spesso in errori. Bisogna notare
che, viceversa, l'uso, sia pure per solo riporto, dell'antica favella
raramente si trova nelle sentenze, nei provvedimenti giurisdizionali o nella dottrina non specialistica: con una qualche malignità
(“malitiis non est indulgendum”!), un saggio Collega ha osservato
che l'uso di frasi ampollose e di non facile comprensione per
l'indotto, serve agli avvocati quale “fumus” per i loro clienti più di
quanto non risulti funzionale e soccorrevole nei rapporti tra
Giudici e Avvocati, nelle sentenze e nei provvedimenti.
Non mancano prontuari che possono indirizzare – se ben letti - ad
una più esatta utilizzazione del vetusto linguaggio, anche per
semplici citazioni ( per quelle complesse, meglio lasciar perdere!).
È necessario ricordare che fino all'età illuministica, la parte fondamentale dei processi veniva scritta in latino mentre nella lingua
volgare si riportavano solo, in parte, le dichiarazioni dei testi nei
processi criminali che avevano necessità di una particolare istruzione probatoria?
Basti ricordare il famoso processo settecentesco relativo al ritrovamento del “tesoro sul dosso di Tavon”, sul quale mi riservo un
ulteriore futuro approfondimento in questa rubrica.
Senza voler essere pedantemente scolastico (o scoliastico), si possono riportare alcune goffe trascrizioni latine che anche recentemente ho letto in atti.
I richiami “a priori” e “a posteriori”, “a quo”, “ad quem”, “quid
iuris”, “in die”, “salvis iuribus”, “intuitus personae” sono in genere esatti.

Due Avvocati in conversazione
Zurigo, Stiftung Sammlung E. G. Buhrle (n.116)
Assieme (cm 21 x 27)
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A cura dell’Avvocato Marcello Graiff
Bivalente, l'affermazione che un documento sarà mandato al
collega “postumo”. Nell' “animus” dello/a scrivente la parola
intendeva – e così potrebbe intendersi - successivamente, più che
non dopo la morte, cui l'aggettivo prevalentemente si riferisce. A
proposito di morte, l' “ab intestato” è in genere correttamente
riportato; lo “ius haereditatis” a volte, in forma sintetica, diventa
ius hereditatis.
Andando oltre, è giusto l'argomento “ad colorandum” e anche “ad
colorandam possesionem”: è errato il richiamo ad colorandam
senza alcun sostantivo a seguire. La concordanza tra sostantivo ed
aggettivo va attentamente valutata, essendo diverse le
declinazioni: anche recentemente ho letto uno “strictu sensu” al
posto del corretto “stricto sensu”.
Se un fatto “prima facie” può apparire vero, una testimonianza
“de visu et auditu” assume maggior forza.
Se le argomentazioni, peraltro, sono carenti, ci sarà pur sempre
una “extrema ratio”, che, con uso improvvido e improvvisato,
qualcuno ha scritto estrema ratio, così come è stato trasformato il
“negotium mixtum cum donatione” in negotium mixtum cum
donazione.
Tutte cose lette e documentate; non certamente riportate “de
relato”!
“Melius re perpensa”, le colpe saranno riversate sul correttore
automatico del computer (ma chi correggerà il correttore?) visto
che l'antico “lapsus calami” è andato fuori servizio!.
Per oggi basti.

...
“Prosit” per chi si appresta alle “feriae divi Augusti”: per tutti noi
giovevoli saranno sempre le “bonae litterae”.
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Cinema e Diritti
LAW AND HUMANITIES | Visioni, Letture, Ascolti

A cura dell’Avvocato Andrea Mantovani

La storia del cinema, e di quello statunitense in particolar modo, è
disseminata di indimenticabili figure di avvocato, talvolta negative
(come scordare il luciferino Al Pacino di The Devil's advocate od il
sordido tirapiedi interpretato da Sean Penn in Carlito's way?) ma
assai più spesso (ed è curioso, in una società in cui la professione
legale notoriamente gode di ben poca stima) limpidamente positive. Tre splendidi ritratti di legali ci sono stati ad esempio regalati
nel breve volgere di un triennio (1957-1959) da tre grandi interpreti della Golden Age hollywoodiana: Charles Laughton, Orson Welles e James Stewart.

Lo stesso 1959 è anche l'anno di Anatomy of a murder (“Anatomia
di un omicidio”, 1959, per la regia del sottovalutato e grandissimo
Otto Preminger). Ambientato nella grande provincia americana, è
la storia di un omicidio commesso da un marito, ex militare, per
vendicare la moglie, insidiata e forse stuprata da un altro uomo. Il
difensore è un modesto legale, stimato dalla comunità ma povero
in canna, inevitabilmente affidato al controllato e rassicurante talento di James Stewart (recitativamente parlando l'esatto contrario dei debordanti Welles e Laughton), mentre l'imputato (interpretato da un giovane ed inquietante Ben Gazzara) è un uomo violento, verso gli altri e verso la moglie. Anche in questo caso il difensore riuscirà ad ottenerne l'assoluzione, in un clima di sospetto e
inconfessati segreti, facendone valere una sorta di temporaneo
stato di incapacità di intendere e volere (secondo la common law
statunitense l'irresistible impulse). Anche quest'opera (insolitamente cruda e realistica per l'epoca) stimola un serie di ragionamenti sul ruolo dell'avvocato penalista (e il peso morale della difesa di un individuo che si sospetta sia colpevole) e, sul piano processuale, in ordine all'incapacità di intendere e volere.

In Witness for the prosecution (“Testimone d'accusa”, 1957, tratto
da un testo di Agatha Christie e diretto da Billy Wilder in una sua
forse poco nota ma splendida, hitchcockiana digressione al di fuori
dei recinti dalla commedia brillante), l'imponente Laughton (grande interprete del teatro inglese, spesso prestato con alterna fortuna al cinema USA: “Il gobbo di Notre Dame”, “La tragedia del Bounty”…) indossa le vesti di un anziano principe del foro inglese che,
benché reduce da un infarto, decide di assumere la difesa di un
imputato di omicidio la cui sorte sembra processualmente segnata. Stimolato dalla presenza di un cast di eccezione, prima tra tutti
Marlene Dietrich in una delle sue più intense interpretazioni (ma
anche Elsa Lanchester, che di Laughton era la moglie, e persino il
modesto Tyrone Power, qui più efficace del solito) Laughton gigioneggia da par suo con risultati francamente eccezionali, disegnando un personaggio memorabile: un gigante della cross examination dall'enorme tempra etica, che finisce peraltro per sperimentare l'amara sensazione di essere stato strumentalizzato da qualcuno più abile di lui. Il film fornisce l'occasione per una riflessione
sul rapporto, assai complesso e sfaccettato, tra difensore e cliente
e sotto il profilo strettamente giuridico è incentrato sull'istituto del
ne bis in idem. Il finale, uno dei più sorprendenti di sempre (non a
caso uscito dalla penna di Agatha Christie) è ovviamente top secret.

Per chi fosse interessato “Testimone d'accusa” sarà proiettato nella sessione autunnale di “Diritti e cinema” mentre “Anatomia di un
omicidio” e “Frenesia di un delitto” sono ambedue facilmente
reperibili in DVD.

Due anni dopo Orson Welles (qui solo attore, immediatamente dopo aver diretto ed interpretato il suo misconosciuto capolavoro
“L'infernale Quinlan”) accetta in Compulsion (“Frenesia di un delitto”, 1959, diretto ad Richard Fleischer, abile artigiano hollywoodiano) il ruolo dell'avvocato difensore di due studenti universitari
upper class, che, intossicati dalle teorie del superomismo nitzschiano, decidono di uccidere a sangue freddo un ragazzino per
realizzare il “crimine perfetto”, nelle loro menti destinato a rimanere impunito. Ispirato ad un reale episodio di cronaca (il celebre
delitto di Leopold e Loeb, avvenuto negli anni Venti e che è stato
l'ispirazione anche dell'hitchcockiano “Nodo alla gola”), il film dà
modo a Welles di cimentarsi in un'arringa coinvolgente (si dice girata in un unico take) con la quale il legale, che non riesce a celare il
suo profondo disprezzo per gli assistiti, riesce tuttavia a salvarli dall'impiccagione: un'arringa tutta incentrata sul rifiuto del capital
punishment che fa impallidire quella, pur coinvolgente ed assai più
celebre, di Gregory Peck - Atticus Finch in “Il buio oltre la siepe”.
Un'opera forse minore, ma da riscoprire.
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Avvocato in studio con cliente
Inghilterra - '800
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Angolo dell’editoria
A cura di Silvio Galeazzo di Giuffè Editore e di Massimiliano scala della Libreria Scala
Silvio Galeazzo - Seconda Androna di Borgo Nuovo 17 - Trento
Info: Silvio Galeazzo 348 3025557

RIFORMA ORLANDO: TUTTE LE NOVITÀ
La cosiddetta riforma Orlando, dal nome del ministro della Giustizia è legge. È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 154 del 4 luglio 2017, la Legge n. 103 del 23 giugno 2017, contenente disposizioni che modificano il Codice penale, il
Codice di procedura penale e l’ordinamento penitenziario, definitivamente approvata dalla Camera dei deputati,
attraverso l’espediente della fiducia al governo, il 14 giugno scorso.
Edizioni GIUFFRÈ - Autore: L. Pardo - Anno 2017 - Pagine 138
Prezzo: € 19,00
CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA
Il codice commentato della crisi d'impresa offre al professionista un innovativo sistema di consultazione ed
aggiornamento del testo grazie all'integrazione dei contenuti all'interno del network Giuffré. Gli articoli sono corredati
dal commento di autorevoli firme in materia che introducono al tema e guidano verso la soluzione attraverso una
organizzazione sintetica dei contenuti.
Edizioni GIUFFRÈ - Autore: Fabrizio Di Marzio, Anno 2017 - Pagine 1733
Prezzo: € 150,00

LA NUOVA RESPONSABILITÀ SANITARIA E LA SUA ASSICURAZIONE
Commento sistematico alla Legge Gelli
Il volume approfondisce i capisaldi della nuova disciplina attraverso un'analisi specifica delle singole norme e degli
istituti: i nuovi presidi di sicurezza, la trasparenza amministrativa, le linee guida, la responsabilità civile e penale,
l'azione di rivalsa, il tentativo di conciliazione, il danno risarcibile e la funzione medico legale.
Edizioni GIUFFRÈ - Autori: Maria Bianca Farina, Guido Alpa - Anno 2017 - Pagine 920
Prezzo: € 95.00

Massimiliano Scala - Via Klaghenfurt 42 settore G - Trento
Libreria: Via Roggia Grande 26 - Trento - Info: 0461 980546

MEMENTO PRATICO - PROCEDURA CIVILE
È un'opera aggiornata, chiara e completa in materia di diritto processuale. Dopo l'esame degli strumenti alternativi al
processo (in particolare negoziazione assistita e mediazione) sono esaminate le regole comuni a tutti i procedimenti
giudiziari: giurisdizione e competenza, soggetti del processo, comunicazioni, notificazioni, depositi, termini, prove e
regole del PCT.
Editore: IPSOA Francis Lefebvre - Anno 2017 - Pagine 1371
Prezzo di listino : € 120,00 - Sconto: 10 % - Offerta: € 108,00
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Grazie Aquila!
Prima di darci appuntamento al mese prossimo è giusto e doveroso fare i complimenti all'Aquila
Basket per il meritato storico risultato!... e al nostro Consigliere Segretario Antonio Angelini colonna
portante e regista giuridico della società !
Grande Aquila! Grande Antonio!!

Ordine degli Avvocati di Trento
Largo Pigarelli 1 - 38122 Trento
T +39 0461 237196 | F +39 0461 238641
Referenti: Avv. Carlo Azzolini, Avv. Paolo Caroli
ilforotrentino@ordineavvocatitrento.it

www.ordineavvocatitrento.it
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