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N. 3159/2012 r.g. 

TRIBUNALE DI MASSA 
Sezione staccata di Pontremoli 

Il giudice tutelare 

Vista l'istanza con la quale Gabrielli Massimo e Navalesi Elisa hanno chiesto di essere 
autorizzati ad imporre il vincolo di destinazione ad un bel"l€ immobile di loro proprietà 
ad uso civile abitazione in Podenzana; 

rilevato che le parti hanno indicato quale scopo del vincolo quello di assicurare il 
diritto all'abitazione dei figli minori Gabrielli Gloria e Gabrielli Greta; 

osserva 

il ricorso di Gabrielli Massimo e Navalesi Elisa si fonda sul disposto dell'art. 2645 ter 
cod. civ., norma introdotta, con efficacia dall'1.3.2006, dall'art. 39 novies del D.L. 
30.12.2005 n. 273 convertito con modificazioni nella L. 23 febbraio 2006 n. 51; 

. ; 
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La norma in questione, nonostante la sua collocazione sistematica nel Capo I del 
Titolo I del Libro VI del codice civile - intitolato De/fa trascrizione degli atti relativi ai 
beni immobili - , non esaurisce la sua portata nella disciplina della pubblicità 
immobiliare, ma detta la disciplina sostanziale dell'istituto, che si presenta, secondo la 
definizione di autorevole dottrina, come un ministatuto dell'atto di destinazione. 

E' chiaro che, trattandosi di norma aperta, che si limita a prevedere la sottrazione del 
bene ai creditori del conferente, la stessa dovrà essere riempita, di volta in volta, con 
il contenuto suggerito dall'autonomia privata, contenuto che pare dover presentare il 
solo requisito della "meritevolezza", per l'espresso richiamo al disposto dell'art. 1322 
cod. civ. 

Dalla destinazione del bene al perseguimento di un fine meritevole, deriva l'effetto 
della esclusione del bene oggetto del vincolo alla garanzia dei creditori, in deroga al 
disposto dell'art. 2740 cod. civ. 

In sostanza, quindi, il vincolo imposto alla destinazione del bene ha uno scopo (che è 
quello da realizzare per la tutela di un interesse meritevole) ed un effetto (che è 
quello di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori). 

Peraltro, il criterio della meritevolezza - ad avviso di questo giudice - deve ispirarsi al 
perseguimento di interessi di natura normalmente collettivi o comunque 
superindividuali o sociali, come si desume dal riferimento testuale alle persone disabili 
e alle pubbliche amministrazioni contenuto nella norma richiamata, con la 
conseguenza che la manifestazione della volontà di destinare uno o più determinati 
beni immobili al fine di "assicurare il diritto all'abitazione finalizzato alla realizzazione 
di interessi riferibili alla famiglia", (come nel caso in esame) non appare idonea a 
determinare l'imposizione del vincolo perché la finalità indicata non risponde ad un 
criterio di "meritevolezza" nel senso sopra indicato. 
Anche laddove si volesse accogliere la tesi meno restrittiva sul criterio della 
meritevolezza (pure presente in dottrina), occorrerebbe comunque operare un giusto 
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contemperamento delle ragioni dei creditori e dell'interesse del conferente, e in simili 
ipotesi, in difetto di un interesse del conferente preminente rispetto a quello dei 
creditori, l'imposizione del vincolo di destinazione appare in contrasto con la riserva di 
legge di cui all'art. 2740, comma 2 cod. civ., con la conseguente nullità dell'atto di 
destinazione per difetto di causa (ovvero - secondo altra tesi -con la conseguente 
inopponibilità del vìncolo a terzi) . 

Occorre verificare se il giudice tutelare debba estendere il proprio sindacato alla 
validità dell'atto, ovvero se debba limitarsi a valutare la convenienza per i minori. 
E' chiaro che in un caso come quello in esame, i minori hanno interesse alla 
imposizione del vincolo di destinazione, ma ciò non è sufncìente ad autorizzare l'atto 
di destinazione, essendo improponibile che il giudice tutelare possa autorizzare il 
compimento dì un atto che, sia pure favorevole per il minore, sia comunque contrario i. 
ai principi dell'ordinamento. 

Tutto ciò premesso, l'istanza di autorizzazione deve essere respinta. 

p.q.m. 

rigetta l 'istanza. 

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. 

Pontremoli, 28.7.2012 
Il giudice 

do . Paolo Puzone 
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