
Tribunale Minorenni di Milano, 29 Aprile 2011 

 

FATTO 

Premesso che con ricorso depositato il 23.07.2010 i signori B. M. N. e L. C. adivano codesto 

Tribunale ai sensi dell'art. 171 c.c. chiedendo di essere autorizzati alla cessazione del fondo 

patrimoniale da essi costituito in data 13.12.2002 nell'interesse della figlia M. relativamente alle 

sole unità immobiliari site in omissis alla via B. ed alla vendita dei sopra menzionati immobili. 

A sostegno della domanda i ricorrenti esponevano: 

- di aver contratto matrimonio in data omissis; 

- che dalla loro unione era nata in data omissis la figlia minore M.; 

- che il 13.12.2002 con atto a rogito notarile avevano costituito un fondo patrimoniale ai sensi 

dell'art. 167 c.c. destinando a fare fronte ai bisogni della famiglia i seguenti beni immobili: 

A. di esclusiva proprietà della signora B. M. N.: 

1. a parte del complesso immobiliare ad uso commerciale e residenziale sito in omissis via B., le 

seguenti porzioni immobiliari: 

- appartamento piano secondo composto da camera, bagno, soggiorno, disimpegno e balcone; 

- box a piano interrato; 

il tutto censito al catasto fabbricati come segue: 

- sezione COL - foglio omissis - mappale omissis subalterno omissis - Via B. - piano 2 - categoria 

A72 - classe 2 - vani 3 - R.C. Euro 317,62; 

- sezione COL - foglio omissis - mappale omissis subalterno omissis - Via B. - piano INT - 

categoria C76 - classe 1 - mq 17 - R.C. Euro 81,65; 

2. a parte del complesso residenziale denominato residence " omissis ", villetta con accesso dalla 

strada condominiale Via C., comprendente un piano cantinato adibito a box per autovetture e a 

ripostiglio; soggiorno, cucina e bagno a piano terreno; tre camere e bagno a piano primo; piccola 

porzione di terreno adibita a giardino; 

il tutto denunciato per l'accatastamento del N.C.E.U. del comune di omissis con scheda registrata al 

n. omissis, Mod. omissis in data omissis; 

B. di proprietà dei signori B. M. N. per la quota di 6/10 e L. C. per la quota di 4/10: 

1. a parte del complesso immobiliare denominato "E." sito in omissis le seguenti unità immobiliari: 

- appartamento piano secondo composto da una camera, soggiorno con angolo con ora, servizio e 

balconi; 

- box a piano sotterraneo primo; 

il tutto censito nel N.C.E.U. del comune di omissis come segue: 

- foglio omissis, mappale omissis sub. omissis, Via A., piano 2, cat. A/2, classe 3, vani 4, R.C. Euro 

609,42; 

- foglio omissis, mappale omissis sub. omissis, Via A., piano S1, cat. C/6, classe 15, mq 13, R.C. 

Euro 53,71 (cfr. doc sub 1 all. ricorso); 

- che in data 12.05.2009 il Tribunale di omissis aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del 

loro matrimonio (cfr. doc. 2); 

- che in forza della sentenza di divorzio la figlia minore M. è stata affidata in via esclusiva alla 

madre, ponendosi le spese ordinarie di mantenimento a carico della madre, con ripartizione delle 

spese straordinarie di mantenimento nella misura del 60% a carico della madre e del 40% carico del 

padre; 

- che la situazione patrimoniale della madre è recentemente peggiorata: in particolare la madre è 

stata licenziata dal proprio datore di lavoro in data 29.01.2010 (cfr. doc. 3) ed ha presentato presso 

lo sportello del Servizio Provinciale del Lavoro-Centro Impiego di omissis dichiarazione di 

disponibilità al lavoro (cfr. doc. 5); 

- che attualmente la madre è ancora priva di attività lavorativa e si trova pertanto in condizioni di 

forte difficoltà a far fronte alle spese di gestione familiare e di mantenimento della figlia M., avendo 

peraltro già contratto numerosi debiti dettagliatamente riportati in ricorso; 



- che i due genitori hanno pertanto valutato l'opportunità di vendere gli immobili siti in omissis 

facenti parte del fondo patrimoniale; 

- di avere già individuato un potenziale acquirente disposto ad acquistare l'immobile a un prezzo 

superiore a quello di mercato (cfr. contratto preliminare di vendita in data 9.02.2010 sub doc 14 e 

documento di perizia di stima del valore dell'immobile sub doc. 15); 

- che tale operazione si risolverebbe in una migliore gestione del patrimonio familiare a fronte delle 

attuali difficoltà economiche del genitore affidatario della minore; 

Rilevato che in data 22.11.2010 sono state sentite le parti, che hanno confermate le richieste 

avanzate in ricorso; 

lette le conclusioni formulate dal PM in data 26.11.2010; 

Rilevato che: 

- con provvedimento in data 20.05.2010 il Tribunale Ordinario di omissis, precedentemente adito 

dai ricorrenti, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere affermando la competenza del 

Tribunale per i Minorenni; 

- tale decisione è stata motivata sull'assunto che a seguito della cessazione degli effetti civili del 

matrimonio la vendita di uno dei beni costituenti il fondo patrimoniale rientri tra gli atti di 

amministrazione del fondo rispetto ai quali il combinato disposto dagli artt. 38 disp. att. e 171, 

secondo comma, c.c. prevede la competenza del Tribunale per i Minorenni; 

Ritenuto che di non condividere tale ricostruzione, opinando invece il Collegio che la fattispecie in 

esame debba essere inquadrata ai sensi dell'art. 169 c.c., espressamente dedicato all'ipotesi 

dell'alienazione di singoli beni appartenenti al fondo patrimoniale, si osserva quanto segue. 

Preliminarmente pare doversi evidenziare la differenza di previsione e di ambito applicativo delle 

due norme citate, osservandosi che l'art. 171 c.c. è diretto a disciplinare le ipotesi di cessazione del 

fondo patrimoniale nella sua interezza, con prorogatio, tuttavia, del vincolo di indisponibilità dei 

beni in presenza di figli minori fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. 

La ratio di questa previsione (che determina un differimento dell'effetto estintivo del fondo causato 

dalla cessazione del vincolo coniugale) dev'essere rinvenuta nella esigenza di tutela degli interessi 

dei minori che sopravvivono e che potrebbero trovarsi in conflitto con gli interessi dei genitori. 

In questa ipotesi compete al Tribunale per i Minorenni (art. 38 disp. att c.c.) stabilire come debba 

essere amministrato il fondo. 

Tra i provvedimenti che il Giudice minorile è competente a dettare alla stregua della norma in 

esame rientra, ad esempio, la scelta di affidare l'amministrazione del fondo ad uno solo dei genitori 

od anche ad un terzo, nel caso in cui la situazione di crisi dei rapporti familiari conseguente allo 

scioglimento del matrimonio, o comunque il rischio di un'amministrazione pregiudizievole ai figli, 

consiglino l'adozione di una misura del genere. 

L'intervento del T.M. è quindi limitato a dettare le norme per l'amministrazione del fondo qualora la 

situazione di crisi dei rapporti familiari, conseguente alla cessazione del vincolo matrimoniale, 

possa determinare il rischio di una amministrazione pregiudizievole ai figli e di qui la scelta 

legislativa di attribuire tale potere al Giudice specializzato. 

Diversa invece la ratio e l'ambito applicativo della disposizione di cui all'art. 169 c.c., rubricato 

"alienazione dei beni del fondo", che pare fondato sulla necessità di contemperare l'esigenza di 

garantire la destinazione dei beni al solo soddisfacimento dei bisogni della famiglia e quella di 

rendere possibile la libera circolazione dei beni in accordo con il principio di autonomi a negoziale 

e riguarda le ipotesi in cui è preminente la volontà dei coniugi nel disporre atti di disposizione che 

incidano sulla consistenza del fondo, ossia sulla sorte dei singoli beni conferiti nel fondo medesimo. 

La norma stabilisce che se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione del fondo, i 

beni possono essere alienati solo con il consenso di entrambi i coniugi. Se vi sono figli minori la 

disponibilità dei beni è però sottratta ai costituenti, pur se concordi, essendo assoggettata 

all'autorizzazione giudiziale con provvedimento emesso in camera di consiglio, in presenza di 

necessità o utilità evidente. 

In tal caso la competenza a provvedere sulla autorizzazione spetta al Tribunale ordinario. 



In proposito pare pertinente il richiamo all'ordinanza della Suprema Corte n. 20418 del 21 settembre 

2006, la quale ha espressamente sancito che "competente a conoscere della domanda di 

autorizzazione allo scioglimento del fondo patrimoniale relativamente ad una sola unità 

immobiliare è il Tribunale ordinario e non il Tribunale dei minorenni, cui l'art. 38, primo comma, 

disp. att. cod. civ., demanda la cognizione delle ipotesi di cui all'art. 171 cod. civ., e, cioè, di 

intervenuta cessazione del fondo patrimoniale nella sua interezza per il venir meno degli effetti 

civili del matrimonio, relativamente alle statuizioni circa i diritti dei figli minori, e non anche delle 

ipotesi di alienazione di beni del fondo, di cui all'art. 169 cod. civ.". 

Il Collegio ritiene, in conclusione, che, allorché la cessazione del vincolo sia sollecitata solo con 

riferimento - come nel caso di specie - ad alcuni beni del fondo, si rientri nell'ambito applicativo di 

cui all'art. 169 c.c. con competenza pertanto di autorizzare l'atto di trasferimento del singolo bene in 

capo al Tribunale Ordinario, mentre diversamente nelle sole ipotesi in cui è chiesta la cessazione del 

fondo nella sua interezza la competenza appartiene al Giudice minorile a norma dell'art. 171 c.c., 

richiamato dall'art. 38 disp. att. c.c.. 

Non pare assorbente, infine, l'assunto fatto proprio dal Tribunale Ordinario di omissis, secondo cui 

la cessazione degli effetti civili del matrimonio determinerebbe in ogni caso la competenza del 

Tribunale per i Minorenni anche per l'autorizzazione di singoli atti di disposizione, considerando il 

dettato letterale dell'art. 169 c.c., che si riferisce espressamente ai "coniugi" quali soggetti il cui 

consenso all'atto dispositivo è necessario, con ciò presupponendo che il procedimento autorizzatorio 

sia instaurato in costanza di matrimonio. 

Ritiene invece questo Collegio che gli argomenti sopraesposti, fondati sulla differente ratio delle 

due norme e sui loro diversi ambiti applicativi siano di maggiore pregnanza rispetto al solo 

argomento fondato sul dettato letterale, potendosi peraltro ritenere che il legislatore nella 

formulazione dell'art. 169 c.c. abbia voluto con la dizione "coniugi" intendere genericamente i 

soggetti costituenti il fondo patrimoniale. 

In conclusione non si ritiene nel caso di specie sussistente la competenza di questo Tribunale 

affermandosi la competenza a decidere del Tribunale Ordinario e a tal fine si propone regolamento 

di competenza. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, visti gli artt. 45 e 47 cpc, dispone la rimessione del fascicolo alla cancelleria della 

Corte di Cassazione. Si comunichi al PM sede. Si comunichi ai ricorrenti. 

 


