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Lo stato presente del processo di giurisdizione volontaria () 
 
 
Il contributo offre una visione d’insieme del processo di giurisdizione volontaria: muovendo 
dal tentativo di identificarne l’oggetto, l’Autore si sofferma sul procedimento delineato dagli 
artt. 737 ss. c.p.c., come integrato dalla giurisprudenza. Quest’ultima, peraltro, mentre spesso 
mutua principi e regole dal processo contenzioso, talora se ne discosta, sebbene né la 
specialità dell’oggetto, né quella dei poteri del giudice sembri giustificare tali deviazioni. 
 
This study offers a comprehensive overview of non-contentious jurisdiction: starting from an 
attempt to identify its object, the Author dwells on articles 737 ff. c.p.c. proceedings, as 
supplemented by case-law. This latter, in so doing, often borrows principles and rules from 
the contentious process; however, it sometimes departs from them, although neither the 
specialty of the object nor that of judge’s powers seems to justify such deviations. 
 
 
Sommario: 1. L’interesse come oggetto della classe dei procedimenti di giurisdizione 
volontaria; 2. Tipicità dell’interesse e del procedimento giurisdizionale per la sua tutela; 3. 
Caratteri distintivi dell’interesse rispetto al diritto: incertezze e conseguenze sopra l’idoneità 
del procedimento di giurisdizione volontaria alla tutela della posizione soggettiva; 4. (segue) 
Qualità dell’interesse e della relativa amministrazione giurisdizionale ai sensi degli artt. 737 
ss. c.p.c.; 5. Differenza tra interessi e riserve alla giurisdizione della relativa tutela; 6. Il modello 
processuale per la tutela degli interessi e sue differenze dall’omologo per la tutela dei diritti; 
7. (segue) Conseguenza prima: l’assenza di preclusioni. 8. I provvedimenti incidenti 
stabilmente su diritti e il loro regime particolare; 9. L’integrazione regolare del modello 
processuale di giurisdizione volontaria; 10. La disciplina delle spese; 11. La regolazione della 
competenza sulla giurisdizione volontaria in capo alla Corte di cassazione. 
 
 
1. L’interesse come oggetto della classe dei procedimenti di giurisdizione volontaria  
I temi saranno analizzati dal punto di vista del processo, con sezione dei diversi procedimenti 
speciali. E il primo obiettivo è quello di giustificare l’esistenza, in autonomia, di una classe di 
procedimenti riconoscibili come di “volontaria giurisdizione”.  
Nonostante il riferimento costante a tale espressione, la più recente monografia di D. Turroni 
fa riferimento ai “procedimenti senza diritti”. La dottrina classica invece ha sempre giustificato 
la legittimità dell’impiego della figura della “volontaria giurisdizione” perché di diretta 
derivazione normativa. In questo senso, basti pensare all’art. 1 della Legge notarile, all’art. 32 
delle Disp. att. del Codice civile con riguardo alle funzioni del Pubblico ministero, alla Legge di 

                                                        
()  Testo dell’intervento tenuto l’8 marzo 2021 nel corso dell’incontro di studi su “Procedimenti di volontaria giurisdizione: 
prospettive per uno statuto condiviso di regole operative”, organizzato dalla Fondazione italiana del Notariato e dalla Scuola 
superiore della Magistratura. 
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diritto internazionale privato e processuale (L. n. 218/1995) o, ancora, alla Legge consolare: 
fonti tutte che al sintagma fanno ricorso. Inoltre, in materia di delegificazione dei Registri di 
cancelleria, il decreto ministeriale che ne ha rinnovato la disciplina fa espressa menzione degli 
affari “non contenziosi”, che è un modo alternativo di esprimere l’idea di “volontaria 
giurisdizione”. 
La caratteristica di questi procedimenti è stata sin qui ritenuta quella di non assumere a 
oggetto un diritto soggettivo, bensì un interesse, di cui proverò a fornire una caratterizzazione 
ulteriore.  
 
2. Tipicità dell’interesse e del procedimento giurisdizionale per la sua tutela  
In realtà, stabilire che l’oggetto di tali procedimenti è un interesse e, in virtù di tanto, lasciarne 
conseguire che il procedimento dettato dagli artt. 737 e ss. c.p.c. sia adeguato – anche dal 
punto di vista costituzionale –, dipende da una gerarchia predeterminata, a monte, tra diritti 
e interessi. Tuttavia, non è agevole delineare questa gerarchia e individuarne univocamente i 
valori che vi si esprimono. In altre parole, se non ci fosse accordo sulla esistenza di categorie 
classificabili, in termini di posizioni soggettive, come di diritto o alternativamente di interesse, 
si potrebbe mettere in discussione l’esistenza stessa del giudizio di adeguatezza che gli artt. 
737 e ss. c.p.c. consentono in ordine ai procedimenti che prendono a oggetto gli interessi 
semplici e non i diritti soggettivi. 
I diritti soggettivi, se davvero tali, ambiscono regolarmente – senza bisogno di previsioni 
apposite – a un accertamento che abbia la capacità di stabilizzarsi, com’è proprio della cosa 
giudicata. Viceversa, gli interessi oggetto dei procedimenti che si svolgono in camera di 
consiglio possono essere mantenuti nelle forme loro riservate dagli artt. 737 e ss. c.p.c. 
siccome e in quanto non necessitano di accertamento idoneo a stabilizzarsi al modo della 
regiudicata (né ad assicurazione provvisoria degli effetti del provvedimento: non è invero 
ipotizzabile una tutela cautelare in senso stretto, là dove non si faccia valere un diritto). 
Inoltre, gli accertamenti che riguardano i diritti soggettivi non hanno bisogno di una previsione 
che espressamente censisca la posizione soggettiva oltre che la ammissibilità 
dell’accertamento stesso e della tutela, mentre per gli interessi c’è bisogno di un’emergenza 
legislativa ad hoc, in modo da garantire ai casi nominati dal legislatore la specifica cura 
giurisdizionale di tali interessi, ciò che è peraltro tipico di ogni forma di giurisdizione 
costitutiva. Non a caso, da Chiovenda in avanti si è sempre ritenuto di annoverare i 
procedimenti in camera di consiglio nell’àmbito della giurisdizione costitutiva a motivo della 
loro tipicità.  
 
3. Caratteri distintivi dell’interesse rispetto al diritto: incertezze e conseguenze sopra 
l’idoneità del procedimento di giurisdizione volontaria alla tutela della posizione soggettiva 
Sennonché, non è sempre agevole distinguere ciò che è situazione giuridica soggettiva 
meritevole di accertamento idoneo al giudicato e ciò che, invece, è mero interesse suscettibile 
di altro intervento giudiziario a sua protezione, ma senza attitudine al giudicato. 



 

 

 
 
 
2-2021 

172 
 
 
 
 

Basti considerare l’irrilevanza del lessico legislativo. Infatti, si è soliti porre al centro della 
giurisdizione camerale la situazione giuridica soggettiva del “potere”, intesa come la 
situazione in virtù della quale un soggetto ha la capacità di variare, con un atto proprio, una 
posizione di altri e, in forza di tale assoggettamento, far sorgere l’interesse di quest’ultimo al 
controllo della legalità della modificazione così provocata. È questo lo standard della 
giurisdizione volontaria.  
Tuttavia, se si andasse alla ricerca nel lessico normativo di un tratto veramente distintivo di 
casi del genere rispetto all’accertamento che regolarmente produce la cosa giudicata si 
farebbe sicuramente difficile rinvenirlo. Per esempio, già trovare il termine “potere” sarebbe 
difficile. Si pensi all’art. 832 c.c. e alla definizione di proprietà: lì, la disposizione elenca come 
diritti a sé stanti quelli che sono niente più che poteri inclusi nell’unico diritto di proprietà. 
Dunque, già il c.d. “diritto di godere e disporre”, che appartiene al nucleo della proprietà, non 
consentirebbe alcun affidamento lessicale sull’individuazione letterale delle posizioni 
soggettive, e così è in genere per quelle da mandare soggette al trattamento della camera di 
consiglio. 
Pertanto, c’è bisogno di discriminanti che di volta in volta possano aiutare a censire, entro una 
determinata posizione isolata dal legislatore, se trattasi di interesse e non di diritto, e se per 
essa risulti adeguata la serie di norme così scarna degli artt. 737-742 c.p.c. Difatti, se la 
posizione non è autenticamente di interesse al modo in cui potrebbe riuscire adeguato tale 
procedimento, quest’ultimo avrà bisogno di una integrazione o di una correzione per rendere 
il suo standard costituzionalmente accettabile. 
È questo il punto attorno a cui ruota il discorso sulle posizioni giuridiche soggettive: se 
l’interesse adatto a essere trattato nelle forme della giurisdizione in camera di consiglio non è 
veramente tale, ma è meritevole – dal punto di vista della tutela giurisdizionale – di maggiori 
garanzie, subentra la necessità di un’integrazione. Come è noto, l’integrazione tipica consiste 
nel sottoporre il decreto camerale al controllo di legittimità della Cassazione ai sensi dell’art. 
111 Cost. 
 
4. (segue) Qualità dell’interesse e della relativa amministrazione giurisdizionale ai sensi 
degli artt. 737 ss. c.p.c. 
Secondo alcuni, la caratteristica fondamentale dell’interesse idoneo a essere trattato nelle 
forme camerali consisterebbe nella pubblicità di questo. Eppure, di tanto si potrebbe 
obiettivamente dubitare, così come di altre pretese caratteristiche quali quella secondo cui 
l’interesse debba essere impersonale ovvero postuli esercizi discrezionali. 
In proposito, è legittimo chiedersi quale sia per es. la pubblicità nell’interesse protetto dal 
Presidente del Tribunale che nomina un arbitro in supplenza della parte privata rimasta inerte 
nella designazione del soggetto di sua spettanza sulla base di una clausola compromissoria. 
Non pare esserci alcuna pubblicità dell’interesse da proteggere; peraltro, il giudice che nomina 
l’arbitro non potrebbe esercitare un potere maggiore di quello che avrebbe potuto esercitare 
la parte rimasta inerte, e non già autonomamente discrezionale. Così, se quella doveva 
scegliere per forza il suo arbitro da un elenco, anche il giudice che esercita in via surrogatoria 
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il medesimo potere deve sceglierlo dallo stesso elenco. Il giudice non assume una posizione di 
terzietà rispetto al potere non esercitato dalla parte, ma di terzietà rispetto all’interesse che 
deve essere salvaguardato: il giudice è chiamato in guisa di terzo a esercitare un potere, egli 
non prende in capo a sé – come farebbe la parte – la tutela di quell’interesse, pur dovendo 
agire nello spettro di potere che naturalmente sarebbe spettato al suo titolare, e però 
mantiene assolutamente una posizione di terzietà, che in ambito pubblico neppure 
l’Amministrazione sarebbe in grado di osservare. 
Quando l’esercizio è svolto dal giudice, ciò significa che la dotazione naturale dei suoi poteri, 
come definita nel Libro I del Codice, certamente non viene dismessa per il solo fatto che egli 
agisca in camera di consiglio e in ambito non contenzioso. Perciò, anche in quest’ultimo 
ambito il giudice può impiegare comunque l’insieme dei poteri riservati alla giurisdizione nella 
sua totalità, fino a quelli di coercizione e con impatto sulla libertà personale. 
 
 
 
5. Differenza tra interessi e riserve alla giurisdizione della relativa tutela 
In realtà, già soltanto mettendo a confronto due tipiche situazioni di interesse, ci si può 
avvedere della distanza e delle evidenti differenze e, pertanto, delle difficoltà di condurre un 
discorso unitario in materia. 
Si pensi agli artt. 374 e 375 c.p.c., relativi all’autorizzazione al compimento di atti giuridici 
dell’interdetto. Non c’è alcuna indicazione in ordine al criterio dell’esercizio discrezionale per 
la tutela dell’interesse che viene indicato dal legislatore come degno di cura, in nessuna 
misura. Di converso, si considerino gli artt. 2446 e 2485 c.c., su “Riduzione del capitale per 
perdite” e “Scioglimento della società per azioni”, che – di contro – sono fattispecie 
esattamente definite, in cui l’esercizio giurisdizionale non è diverso da quello che potrebbe 
compiersi davanti a un giudice nell’ambito della giurisdizione autenticamente su diritti. Si 
tratta, infatti, di fattispecie puntualmente descrittive, al pari del modo in cui potrebbe essere 
enucleato il diritto soggettivo in senso proprio, assoggettabile cioè a tutela idonea alla cosa 
giudicata. 
Allora, il problema diventa l’analisi del modo in cui il giudice deve porsi nei confronti delle 
diverse fattispecie.  
La premessa, come noto, è che la presenza del giudice non sia in sé necessaria, e cioè che la 
volontarietà della giurisdizione sugli interessi starebbe nel fatto che le volte in cui il legislatore 
lascia emergere un interesse specifico come oggetto di tutela, lì si sarebbe potuto altrimenti 
affidarne la cura alla Pubblica amministrazione. E di qui viene pure l’idea, largamente coltivata 
in passato, che si tratti di una funzione autenticamente amministrativa sebbene affidata alla 
A.G.. 
Si potrebbe finanche continuare ad aderire a questa posizione, ma con la cautela che 
impongono talune situazioni. Per esempio, avuto riguardo alle ultime due esemplificazioni 
(“Riduzione del capitale per perdite” e “Scioglimento della società per azioni”), si possono 
nutrire dubbi sul fatto che se il legislatore avesse in cura questi stessi interessi senza volerli 
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affidare al giudice, la cura potrebbe spettarne a un soggetto diverso, un soggetto – cioè – 
espressione del potere amministrativo. Già Montesano aveva ritenuto che, per via dell’art. 29 
Cost., ricorre l’esigenza che siano soltanto i giudici ad assicurare, per es., la protezione di 
coniugi e figli dall’invasione nella sfera familiare di determinazioni ab extra. Quindi, almeno in 
materia familiare, ci sarebbe – secondo l’autorevole ricostruzione – l’impossibilità di ritenere 
l’attribuzione all’A.G. come costituzionalmente volontaria, cioè non necessaria. 
In effetti, potrebbe essere dubbia in sé l’idea che tutte le volte in cui l’interesse isolatamente 
protetto dal legislatore, se non curato dal giudice, potrebbe esserlo dalla Pubblica 
amministrazione. Si tratta in fondo della stessa idea secondo la quale è funzione 
amministrativa anche quella che si viene svolgendo nella volontaria giurisdizione e che sta in 
connessione diretta con la conseguenza per cui la giurisdizione camerale è inidonea a produrre 
la cosa giudicata.  
Se si esaminano le teorie classiche di Allorio e di Chiovenda, emerge che la natura 
amministrativa della funzione, per il primo, è la premessa che giustifica l’inesistenza del 
giudicato, mentre, per il secondo, vale il contrario: dal momento che non c’è regiudicata la 
natura della funzione non può essere giurisdizionale, ma per forza amministrativa. In buona 
sostanza, sebbene non sempre condotto allo stesso modo, deve convenirsi che è unico il 
discorso secondo cui la natura amministrativa sarebbe quella intima di tale funzione onde, se 
giudice non vi fosse, la funzione rimarrebbe affidabile alla Pubblica amministrazione. 
La sintesi di queste posizioni, se infine si convergesse sull’ipotesi dell’esistenza di situazioni 
occasionalmente protette con le caratteristiche di non doverosità costituzionale del 
procedimento altrimenti proprio della tutela dei diritti, sarebbe di considerare giustificata la 
scarna sequenza normativa degli artt. 737-742 c.p.c., e cioè, sostanzialmente, di accettare 
l’ammissibilità di una giurisdizione senza predeterminazione di forme – ossia di un dettaglio 
minimamente precostituito ex lege dei termini del procedimento –, una giurisdizione senza 
idoneità al giudicato e priva del controllo di legittimità avanti alla Corte di Cassazione. 
Tali caratteristiche distintive consentono di affermare che, accettando l’esistenza di posizioni 
soggettive minori e definibili in termini di interesse, si fa altresì accettabile che la giurisdizione 
si attui senza dette garanzie; altrimenti, alcune di quelle garanzie vanno sicuramente 
innestate.  
 
6. Il modello processuale per la tutela degli interessi e sue differenze dall’omologo per la 
tutela dei diritti 
Per una giurisdizione alternativa a quella che serve alla tutela dei diritti occorre individuare un 
diverso modello processuale. Un esempio su tutti varrà a chiarirlo: se si afferma che l’unico 
effetto rilevante che produce il provvedimento in camera di consiglio è la modificazione della 
posizione soggettiva dopo l’esercizio del potere, si produce la cancellazione di una delle 
classiche distinzioni proprie del processo giurisdizionale sopra diritti, la differenza tra oggetto 
principale e questione incidentale. Nell’àmbito della giurisdizione volontaria, non è possibile 
distinguere l’oggetto del provvedimento dall’accertamento che è funzionale all’adozione del 
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provvedimento; quindi, non si può seguire la solita dissociazione che avviene nella 
giurisdizione sui diritti, cioè la dissociazione di oggetto e questioni. 
Per esempio, nel momento in cui l’amministratore di un ente viene revocato per gravi 
irregolarità con un provvedimento giurisdizionale, l’accertamento delle gravi irregolarità è 
funzionale soltanto a provocare la modificazione di status in capo a tale soggetto, ma non crea 
alcuna preclusione sulla antecedente verifica delle gravi irregolarità. Di talché, nell’eventuale 
successivo giudizio per l’accertamento dell’indennizzo richiesto dall’amministratore revocato 
per assenza di gravi irregolarità ovvero, nella speculare ipotesi in cui l’ente agisca in giudizio 
per il risarcimento dei danni, in nessun caso la parte interessata si potrà giovare 
dell’accertamento che incidentalmente sarebbe stato svolto in funzione della precedente 
modifica di status avutasi col provvedimento di revoca. E ciò è notevolmente diverso da 
quanto accade nella giurisdizione su diritti. 
Si consideri, per altro verso, l’effetto preclusivo di una autorizzazione concessa ex art. 375 
c.p.c.: certamente sarebbe in grado di schermare l’annullabilità del contratto successivamente 
concluso per la mancanza della condizione autorizzativa, ma non sarebbe altrettanto in grado 
di precludere l’iniziativa per l’annullamento del contratto per vizi del consenso ai sensi degli 
artt. 1425 e ss. c.c. 
Pertanto, precipitato del modello sui generis di giurisdizione in camera di consiglio è che del 
relativo processo non sopravvivono accertamenti al provvedimento e, dunque, non c’è alcun 
nucleo di preclusioni che di là principia.  
 
7. (segue) Conseguenza prima: l’assenza di preclusioni 
Il che innesca conseguenze ulteriori sul piano processuale. Si pensi all’ammissibilità in via di 
principio di una istanza c.d. fotocopia, che si presterà assai probabilmente a venir rigettata in 
assenza di modificazioni che possano rendere assentibile la modifica richiesta, ma non potrà 
assumersi che un’istanza siffatta non ecciti comunque il potere del giudice di provvedere nel 
merito, proprio perché non vi osta alcun effetto preclusivo derivante dal rigetto della 
domanda anteriore.  
Altra e non minore conseguenza di tanto è che, in via di principio, non può concepirsi revoca 
del provvedimento di rigetto, perché l’esigenza del provvedimento di revoca sorge e si spiega 
soltanto in dipendenza di un elemento preclusivo e, viceversa, l’assenza di ogni preclusione fa 
escludere in termini concettuali la possibilità di una revoca del rigetto. Del resto, la dottrina 
(A.  Chizzini) che pure è giunta a sostenere l’ammissibilità della revoca anche del 
provvedimento di rigetto, attribuisce alla nuova istanza di rilascio del provvedimento capacità 
di prefigurare la revoca implicita di quello precedente, sicché, almeno dal punto di vista della 
situazione effettuale, la inammissibilità (logica) dell’autonomia della revoca del 
provvedimento di rigetto non pare venire in discussione 
Un’ultima conseguenza da trarre sul piano del processo concerne l’àmbito della preclusione, 
quale che sia il segno del provvedimento (positivo o negativo). Infatti, nella giurisdizione in 
camera di consiglio non conta il titolo della modificazione giuridica prodotta dal 
provvedimento, che è invece dirimente per la giurisdizione contenziosa. Per esempio, in 
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camera di consiglio non vale conoscere quale sia stato il titolo dell’accoglimento o del rigetto 
del provvedimento, il che rimane determinante nella giurisdizione sui diritti, essendo evidente 
che, in caso di rigetto della domanda di annullamento del contratto per errore, si può 
immaginare un àmbito preclusivo che oltre all’errore giunga fino a includere gli altri vizi del 
consenso o più in generale il potere di annullamento del contratto, mentre nell’ambito della 
giurisdizione camerale non v’è alcun raggio che misuri l’effetto della preclusione, del tutto 
assente. 
 
8. I provvedimenti incidenti stabilmente su diritti e il loro regime particolare 
La inidoneità al giudicato dei provvedimenti in esame rappresenta anche l’elemento di 
maggiore criticità, perché, in linea di principio, la reiterabilità dell’istanza incontra il problema 
della efficienza della produzione giurisdizionale che in ogni caso deve essere salvaguardata. 
È nota l’evoluzione della giurisprudenza che, ancorché ammettendo l’assenza di ogni carattere 
decisorio nei provvedimenti presi in camera di consiglio, ha tuttavia favorito l’indiretta 
stabilizzazione del provvedimento attraverso l’enfatizzazione della perentorietà del termine 
per il reclamo nonostante l’inattitudine al giudicato del provvedimento. Ci si è chiesti se, 
combinando i due fattori, si possa, almeno in determinate circostanze, procurare una 
stabilizzazione allo stato degli atti, rebus sic stantibus. 
Sono questi i casi in cui si incontra la categoria di decreti che, ancorché non decisori – e cioè 
decreti che non attribuiscono né negano diritti soggettivi – si definiscono incidenti, cioè non 
decidono ma soltanto incidono su diritti soggettivi. La giurisprudenza ha coniato, a condizioni 
date, la classe dei provvedimenti di giurisdizione volontaria che, al pari di tutti gli altri non 
decidono di diritti soggettivi, ma diversamente dagli altri possono incidere in maniera stabile 
sopra un diritto soggettivo. 
Come esemplificazione di quest’ultima categoria, che intuitivamente genera un bisogno di 
integrazione delle scarne formule degli artt. 737 e ss. e, in particolare, del controllo della Corte 
di Cassazione del decreto non più impugnabile, è possibile richiamare la fattispecie di Sez. un. 
n. 11849/2018: si ha riguardo alla separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede, 
disciplinata dagli artt. 512 e ss. c.c. Grosso modo, si tratta di istituto speculare a quello 
dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, in cui la separazione opera 
nell’interesse del creditore a conservare intatta la garanzia patrimoniale sulla quale aveva 
fatto affidamento. Nell’eredità beneficiata, al contrario, l’interesse è dell’erede a non subire 
gli effetti pregiudizievoli di un’eredità passiva. 
Ora, la Corte di Cassazione ha messo in rilievo come operi diversamente il diritto del creditore, 
che richieda la separazione e la ottenga, dall’omologa posizione del creditore che quella 
separazione richieda ma non ottenga. In nessun caso il giudice del provvedimento in camera 
di consiglio è chiamato ad accertare il credito dell’istante e, come al solito, non c’è alcuna 
verifica preliminare che possa fare stato in altro contesto. Tuttavia, le sezioni unite affermano 
che «allorché la separazione non sia disposta, in un caso del genere, il provvedimento reiettivo 
incide sul diritto del creditore, escludendolo. E il creditore subisce in maniera irretrattabile gli 
effetti del concorso senza preferenza dei creditori particolari dell’erede». Insomma, non si 
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decide del diritto del creditore, ma, se si negasse il provvedimento di separazione, ci sarebbe 
un’incisione stabile su quel diritto e la confusione patrimoniale sarebbe operata in danno del 
creditore pur ancora non accertato, ma prospetticamente ritenuto tale. 
L’ipotesi appena esposta manifesta il bisogno di una garanza integrativa, normalmente sotto 
forma di ricorso in Cassazione; in altre circostanze, però, il bisogno dell’integrazione è stato 
esaudito armonizzando la regola del reclamo soggetto a un termine perentorio con la 
possibilità residuale di revoca del provvedimento.  
Le idee in proposito sembrano ricadere in un punto: le volte in cui si prospetta il bisogno di 
una stabilizzazione del provvedimento, soccorre pure quello di modulare le garanzie di 
revisione del provvedimento stesso, tra le quali la possibilità di revoca coi connessi problemi 
inerenti alla sopravvenienza spendibile. Per esempio, se debba trattarsi di circostanza 
sopravvenuta piuttosto che di motivo sopravvenuto (in questo rientrando ogni elemento 
antecedente ma semplicemente non dedotto); se debba escludersi pregiudizialmente ogni 
profilo di legittimità in favore dell’inerenza soltanto al merito della sopravvenienza stessa; se 
l’effetto della revoca possa retroagire o debba rimanere ancorato alla sopravvenienza che la 
determina (e, quindi, connesso in ogni caso al momento nel quale il provvedimento di 
modifica ulteriore intervenga); e finanche quale debba essere l’organo chiamato a 
pronunciarsi: se il giudice di prime cure o eventualmente il giudice del reclamo quando fosse 
stato questi – in ipotesi – a rilasciare il provvedimento già negato dal primo giudice. 
In tutte queste vicende è possibile cogliere una chiave interpretativa nel senso che, di volta in 
volta, lo schema di riferimento finisce stabilmente con l’essere quello proprio della tutela 
giurisdizionale dei diritti, là dove la revoca sia istituto consentito. Pertanto, il ragionamento 
della giurisprudenza spesso viene modellato su quello del provvedimento cautelare e, quindi, 
sulle soluzioni sperimentate nell’ambito degli artt. 669-bis e ss. c.p.c. 
 
9. L’integrazione regolare del modello processuale di giurisdizione volontaria 
In breve, la scarna sequenza di norme degli art. 737 c.p.c. e ss. postula costantemente un 
bisogno di integrazione, anche quando non si tratti di correzione che eleva il livello della tutela, 
al modo in cui avviene quando si giustappone il ricorso per cassazione ai provvedimenti che 
incidono sui diritti soggettivi, ma sempre rendendosi necessaria un’operazione di tessitura 
normativa all’interno del nudo telaio di quelle disposizioni. 
Dal censimento giurisprudenziale emerge che molti sono gli istituti della parte generale e del 
processo di cognizione che vengono mutuati. Per esempio, si ammette nella giurisdizione in 
camera di consiglio l’intervento del terzo, la disciplina dell’udienza qual è quella davanti al 
giudice istruttore della causa di merito, forme di decisione che, pur svincolate dalle rigidità del 
modello assegnato alla tutela dei diritti, comunque impongono il contraddittorio anticipato 
attraverso la discussione orale o l’interlocuzione per iscritto, in ogni caso senza mai posporre 
il contraddittorio alla decisione, così che gli schemi del contraddittorio differito (necessario o 
eventuale) devono ritenersi esclusi. Del resto, i modelli alternativi dovrebbero comunque 
essere espressamente previsti dal legislatore, perché l’art. 101 c.p.c., quale disposizione del 
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Libro I, governa anche le fattispecie del Libro IV, recandovi il bisogno di una previsione tipica 
in effetti mancante. 
Anche nel grado del reclamo sono molte le regole mutuate dal diritto comune delle 
impugnazioni contro le sentenze e, in buona misura, molte sono le soluzioni tributarie della 
disciplina dell’appello.  
Per esempio, in sede di reclamo pare registrarsi la presenza di un indirizzo che esclude 
l’improcedibilità del reclamo per difetto di tempestiva notificazione di ricorso e decreto 
all’intimato in assenza di una specifica previsione ad instar dell’art. 348 c.p.c., eppure la 
sanzione dell’improcedibilità senza nessun’altra chance veniva in precedenza riservata a chi 
concludentemente manifestava sopravvenuto disinteresse alla decisione. Adesso, il trend va 
nella direzione di sempre maggiore officiosità, finanche in presenza di un atteggiamento non 
univoco quanto all’attualità dell’interesse.  
Non distante da tale tendenza all’officiosità, ma assai peculiare è pure l’uso che si fa del potere 
di informazioni che ai sensi dell’art. 738 c.p.c. è riservato al giudice della volontaria 
giurisdizione; potere proiettato finanche oltre il piano meramente processuale. Infatti, mentre 
è ben aderente al piano processuale l’affermazione in base alla quale il giudice non è astretto 
dall’iniziativa di parte e – quindi – né ha doveri di corrispondenza all’eventuale istanza 
istruttoria né dalla carenza di questa rimane inibito, godendo largamente di potere officioso 
(non a caso, l’azione di assumere informazioni è retta dal verbo «può»), altre conseguenze che 
si traggono appaiono francamente esorbitanti l’art. 738 c.p.c. Per paradosso, la snellezza 
dell’attività istruttoria del giudice della volontaria giurisdizione viene alcune volte posta a 
fondamento di un vero e proprio sovvertimento dell’onere della prova quale regola di giudizio. 
Così, si assiste a provvedimenti nei quali il deficit di prova che la parte istante avrebbe 
registrato nell’ambito della giurisdizione in camera di consiglio non fa conseguire l’esito 
naturale che l’identica situazione avrebbe sortito nella giurisdizione idonea alla regiudicata, 
cioè il rigetto della domanda stessa. Piuttosto, l’onere della prova costituisce parametro 
intermedio onde, verificato il suo mancato assolvimento, si rende doverosa o comunque 
legittima la ricerca officiosa del giudice in funzione surrogatoria, con sovvertimento evidente 
del principio dell’art. 2697 c.c. 
 
10. La disciplina delle spese 
Un aspetto a sé è quello del regolamento delle spese. In linea di principio, l’indicazione della 
giurisprudenza è di ritenere che non esiste un procedimento in camera di consiglio nel quale 
sia presente ex lege un nucleo di conflittualità, ma che tanto deve essere sempre verificato in 
concreto. Con la conseguenza che può ammettersi il potere di condanna alle spese in un grado, 
mentre nel grado precedente questo non era accaduto per l’assenza di conflitto, essendosi 
magari generata una platea di antagonisti nella sola sede del reclamo, mentre ogni conflitto 
rimaneva non configurabile all’atto dell’accesso diretto al primo giudice. 
In definitiva, il giudice della camera di consiglio è dotato del potere di apprezzamento 
dell’esistenza di un conflitto a dirimere il quale, quando c’è, sovviene poi il corollario della 
distribuzione delle spese. Era stato invece il D.lgs. n. 5/2003, nella sua precaria vigenza in 
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materia societaria, a segnare una bisettrice – tracciata dal legislatore – tra procedimenti 
unilaterali e plurilaterali, nei primi volendosi escludere ogni distribuzione imperativa del carico 
economico dell’affare.  
Peraltro, pur in assenza di conflitto, il giudice della camera di consiglio che nomini un ausiliario, 
evidentemente ancora grazie alla sua dotazione naturale di poteri giurisdizionali, mantiene 
comunque la capacità di provvedere all’attribuzione del credito dell’ausiliario, 
rappresentando questo un provvedimento che autenticamente decide del diritto soggettivo 
del terzo, sia questi un pro tutore o altri. 
 
11. La regolazione della competenza sulla giurisdizione volontaria in capo alla Corte di 
cassazione 
Infine, una considerazione merita la disciplina della competenza e la relativa funzione 
regolatrice.  
Recentemente, le sezioni unite sono state investite della seguente questione: se l’art. 720-bis 
c.p.c., dove si stabilisce nella Corte d’Appello la competenza al reclamo nei confronti del 
provvedimento in materia di amministratore di sostegno, deroghi alla altrimenti naturale 
competenza del Tribunale per il solo decreto che incide sullo status o piuttosto per tutti i 
provvedimenti comunque inerenti all’amministrazione di sostegno, eventualità che 
naturalmente affetta diversamente la stabilità di atti di grande frequenza statistica. 
Viene di tal guisa in gioco il ruolo nomofilattico della Cassazione che, assente fuori dei casi di 
controllo della competenza, è invece sempre assicurato dalla circostanza che il regolamento 
rappresenta una via di accesso stabile alla Corte di Cassazione anche per i provvedimenti di 
volontaria giurisdizione, e finanche nei confronti di quei decreti che, per la loro natura, non 
vanno soggetti a ricorso in Cassazione per difetto di decisorietà.  
In altre parole, la specifica decisorietà processuale è meritevole di controllo della Corte di 
Cassazione, pur quando si neghi ogni decisorietà sostanziale al provvedimento stesso. Eppure, 
nell’ambito della giurisdizione volontaria il regolamento potrebbe ben subire la sorte che 
subisce in ambiti corrispondenti (quanto a incapacità di decidere in via definitiva sopra diritti): 
uno su tutti, il provvedimento cautelare, dove il contesto normativo impedisce la praticabilità 
dello strumento. Ché, se proprio deve essercene uno, pare più efficiente che l’intervento della 
Corte di Cassazione si abbia di là del puro bisogno di distribuire, tra giudici sostanzialmente 
equipollenti, gli affari di volontaria giurisdizione.  
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