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Distacco di particelle fondiarie da un maso chiuso e costituzione di un 

nuovo maso chiuso 

 
Cons. Stato, Sez. VI 21 giugno 2019, n. 4274 - De Felice, pres.; Lageder, est. - Weinhof S.a.s. di Hannes Pircher (avv.ti 

Baur, Tinkhauser e Scafarelli) c. Provincia autonoma di Bolzano (avv.ti von Guggenberg, Silbernagl, Cavallar e Costa). 

 

Maso chiuso - Distacco di particelle fondiarie da un maso chiuso e costituzione di un nuovo maso chiuso.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.r.g.a. - Sezione autonoma di Bolzano respingeva i ricorsi n. 194 del 2014 e n. 195 del 

2014, tra di loro riuniti, proposti dall’impresa Weinhof S.a.s. di Hannes Pircher (il ricorso n. 194 del 2014), 

rispettivamente da Mumelter Susanne e Mumelter Monica (il ricorso n. 195 del 2014) avverso la decisione n. 2095 del 

19 maggio 2015 della commissione provinciale per i masi chiusi, con cui era stato accolto il reclamo presentato dalla 

ripartizione provinciale all’agricoltura ai sensi dell’art. 464 l. prov. 28 novembre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi) 

avverso le deliberazioni della commissione locale per i masi chiusi di Bolzano adottate il 7 ottobre 2014, con le quali:  

- era stato autorizzato il distacco delle particelle fondiarie 294/2, 295/2, 296/1, 296/2, 296/3, 296/5, 297/1, 298/1, 298/2, 

299, 301, 304, 306, 308, 309, 310, 2329, 300/1, 303/1, 303/2, 2328/1, 2328/2 e 311/2 (dell’estensione complessiva di ca. 

1,75 ettari e coltivate a vigneto e/o frutteto) dal maso chiuso Rahmhütter in P.T. 146/I C.C. Gries, di proprietà di Mumelter 

Susanne e oggetto del diritto d’usufrutto in capo a Mahlknecht Monica, alla condizione che le particelle da escorporare, 

unitamente alle particelle edilizie 4542 e 155 e alcune particelle fondiarie, che fino al 2002 già avevano fatto parte del 

maso chiuso Wunderhof, del quale quell’anno era stato disposto lo scioglimento, venissero incorporate in un neo-

costituendo maso chiuso, di proprietà della Weinhof S.a.s. (sostanzialmente, attraverso la ricostituzione del maso chiuso 

Wunderhof, sciolto nel 2002), purché la costituzione del nuovo maso chiuso fosse stata autorizzata dalla competente 

commissione locale;  

- in accoglimento di correlativa istanza della Weinhof S.a.s., era stata autorizzata la costituzione di un maso chiuso in 

C.C. Gries che sarebbe stato formato, oltre che dalle p.ed. 155 e 4542, dalle pp.ff. 294/3, 300/2 e 300/3 in P.T. 5493/II e 

dalla p.f. 1772/5 in P.T. 468/II in C.C. Vanga, dall’accorpamento delle sopra indicate particelle fondiarie scorporande dal 

maso chiuso Rahmhütter.  

La commissione provinciale aveva basato l’annullamento delle menzionate delibere della commissione locale per i masi 

chiusi sui centrali rilievi che tra le stesse sussisteva un rapporto di reciproco condizionamento, che l’autorizzato scorporo 

delle menzionate particelle fondiarie dal maso Rahmhütter avrebbe comportato una riduzione dei fondi coltivabili di detto 

maso ad una superficie di appena 1,78 ettari di frutteto e vigneto, quindi al di sotto dei limiti minimi previsti dall’art. 2 , 

comma 1, l. prov. n. 17/2001 (costituiti dall’idoneità ad assicurare un adeguato mantenimento di almeno quattro persone), 

e che la cubatura dell’esistente casa di abitazione (di soli 450 mc) non era idonea a soddisfare le esigenze abitative della 

famiglia coltivatrice e dei lavoratori agricoli, irrilevante essendo la sussistenza di un’astratta potenzialità edificatoria in 

misura superiore, ma allo stato non attualizzata.  

Il T.r.g.a. adìto respingeva sia i motivi di ricorso di natura formale e procedimentale, sia i motivi di violazione di legge e 

di eccesso di potere, affermando la conformità della decisione della commissione provinciale alle previsioni della legge 

provinciale sui masi chiusi, e condannava i ricorrenti a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di causa.  

2. Avverso tale sentenza interponevano appello gli originari ricorrenti, con atti separati – di cui il primo proposto dalla 

Weinhof S.a.s. di Hannes Pircher e iscritto sub r.g. n. 8547 del 2017, e il secondo proposto da Mumelter Susanne e 

Mahlknecht Monica e iscritto sub r.g. n. 8550 del 2017 –, sostanzialmente riproponendo i motivi di primo grado, seppure 

adattati all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza, e chiedendo, in sua riforma, l’accoglimento dei rispettivi 

ricorsi di prima istanza. Le appellanti Mumelter e Mahlknecht deducevano, altresì, con il primo motivo d’appello, la 

violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nella parte in cui la sentenza di primo grado, 

per un verso, aveva affermato che la decisione della commissione provinciale dei masi chiusi non avrebbe disposto 

l’annullamento della deliberazione della commissione locale avente ad oggetto l’autorizzazione al distacco dei fondi dal 

maso Rahmhütter, in quanto esulante dai limiti oggettivi del reclamo, e, per altro verso, aveva rilevato l’inefficacia di tale 

deliberazione per il mancato avveramento della condizione cui la stessa era sottoposta.  

3. In entrambi i giudizi si costituiva la Provincia autonoma di Bolzano, contestando la fondatezza degli appelli e 

chiedendone la reiezione.  

4. All’udienza pubblica del 18 aprile 2019 entrambe le cause sono state trattenute in decisione.  

 

DIRITTO 
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5. Premesso che i due appelli in epigrafe, proposti avverso la medesima sentenza, a norma dell’art. 96, comma 1, cod. 

proc. amm. devono essere riuniti e trattati congiuntamente, si osserva che gli appelli sono infondati, nei sensi di cui 

appresso.  

5.1. Devono, in primo luogo, confermarsi le statuizioni del T.r.g.a., con le quali sono state respinte le censure aventi ad 

oggetto una serie di vizi di natura formale e procedimentale, dedotte avverso la decisione n. 2095 del 19 maggio 2015 

della commissione provinciale per i masi chiusi.  

5.1.1. Al riguardo va, pregiudizialmente, affermata la competenza della commissione provinciale per i masi chiusi a 

conoscere di entrambe le delibere adottate dalla commissione locale il 7 ottobre 2014 – quindi, non soltanto di quella 

concernente la costituzione ex novo del maso chiuso Wunderhof, che rientra de plano nelle ipotesi contemplate dall’art. 

44 l. prov. n. 17/2000 (secondo cui devono essere trasmesse alla commissione provinciale le autorizzazioni delle 

commissioni locali «concernenti la costituzione o lo svincolo di maso chiuso o il distacco di costruzioni di qualsiasi 

genere»), ma anche di quella concernente il distacco di terreni dal maso chiuso Rahmhütterhof –, atteso, nel caso di specie, 

il condizionamento reciproco tra l’autorizzazione alla costituzione del nuovo maso Wunderhof, mediante l’accorpamento 

delle particelle fondiarie escorporande dal maso chiuso Rahmhütterhof, e l’autorizzazione all’escorporazione di dette 

particelle fondiarie dal maso da ultimo menzionato.  

Infatti, tale condizionamento reciproco emerge in modo chiaro e univoco dal tenore testuale e dal contenuto delle due 

delibere adottate dalla commissione locale nell’adunanza del 7 ottobre 2014, essendo, per un verso, l’escorporazione delle 

particelle dal maso chiuso Rahmhütterhof stata espressamente subordinata alla «condizione che le particelle fondiarie 

escorporande vengano destinate alla costituzione del neo-erigendo maso chiuso della Weinhof S.a.s., purché la stessa 

sia autorizzata», e presupponendo, per altro verso, l’autorizzazione alla costituzione del nuovo maso chiuso dell’impresa 

Weinhof S.a.s., con il previsto accorpamento delle particelle escorporande dal maso Rahmhütter, necessariamente il 

rilascio dell’autorizzazione al relativo distacco.  

Un tanto era, peraltro, imposto dalla stessa disciplina sostanziale vòlta a conservare integra la consistenza del maso chiuso 

quale compendio immobiliare indivisibile a tutela delle imprese agricole medio-piccole nel territorio provinciale di 

Bolzano, quale contenuta nella legge provinciale n. 17/2001, in particolare – per quanto qui interessa – nell’art. 6, comma 

3, della legge per cui, di regola (salvo casi eccezionali, nella specie non ravvisabili), «contestualmente all’atto di 

autorizzazione al distacco di appezzamenti di terreno deve essere disposta l’aggregazione degli stessi ad altri masi 

chiusi».  

Ne consegue che, trattandosi di due delibere, adottate entrambe nella stessa adunanza dalla commissione locale per i masi 

chiusi di Bolzano e collegate da un nesso sostanziale di interdipendenza reciproca, le stesse non possono che essere 

assoggettate ad uno stesso, identico regime di esecutività e di impugnazione in sede amministrativa, nella specie da 

individuare nel citato art. 44, comma 1, l. n. 17/2001, considerata la vis attractiva dell’autorizzazione alla costituzione 

del nuovo maso e del relativo regime rispetto all’autorizzazione al distacco dei terreni dal Rahmhütterhof, condizionata – 

ex lege e per espressa previsione della relativa delibera della commissione locale – alla loro aggregazione al maso neo-

costituendo. È, pertanto, manifestamento infondato l’assunto degli odierni appellanti, per cui l’autorizzazione al distacco 

dei fondi dal maso Rahmhütter conserverebbe la sua efficacia a prescindere dall’eventuale annullamento 

dell’autorizzazione alla costituzione ex novo del maso Wunder.  

Sotto un profilo processuale, si osserva che il passaggio dell’impugnata sentenza che rileva l’inefficacia 

dell’autorizzazione al distacco in seguito all’annullamento, da parte della commissione provinciale, dell’autorizzazione 

alla costituzione di un nuovo maso chiuso, deve essere interpretato non già nel senso di una statuizione autonoma di 

accertamento dell’inefficacia di quest’ultima autorizzazione, bensì come mera presa atto dell’effetto espansivo esterno 

scaturito dall’annullamento della prima deliberazione da parte della commissione provinciale, quale effetto caducante (e 

non solo invalidante, secondo un nesso di invalidità derivata) che si produce ope iuris e a prescindere da qualsiasi 

accertamento giudiziale, proprio in virtù del sopra rilevato nesso di interdipendenza reciproca che, sul piano del diritto 

sostanziale, collega le due autorizzazioni, con la conseguente infondatezza della censura di ultrapetizione dedotta con il 

primo motivo d’appello proposto nell’ambito del ricorso n. 8550 del 2017. Considerazioni sostanzialmente identiche 

valgono in ordine all’individuazione del contenuto oggettivo del procedimento di reclamo, quale operata nell’impugnata 

sentenza.  

5.1.2. Devono, poi, confermarsi, le statuizioni del T.r.g.a. relative alla ritualità e tempestiva del reclamo presentato dalla 

ripartizione provinciale dell’agricoltura avverso le delibere della commissione locale del 7 ottobre 2014, in quanto:  

- l’atto del 15 gennaio 2015, comunicato a tutti gli interessati, contiene tutti gli elementi idonei ad essere qualificato come 

atto di reclamo ai sensi dell’art. 44, comma 1, l. prov. n. 17/2000, risultandovi manifestata la chiara e univoca volontà di 

impugnare, dinanzi alla commissione provinciale, le decisioni della commissione locale riguardanti l’escorporazione dei 

terreni in questione dal Rahmhütterhof e la costituzione di un nuovo maso chiuso attraverso il relativo accorpamento, ed 

essendo stati dedotti specifici motivi di reclamo, quali la violazione degli artt. 2 e 6 l. prov. n. 17/2000 e della correlativa 

disciplina sui presupposti per la costituzione di un nuovo maso chiuso, rispettivamente per il distacco di fondi da un maso 

chiuso esistente;  
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- a fronte di siffatto contenuto sostanziale dell’atto, irrilevante diviene la mancanza del mero dato formale della mancata 

indicazione, nell’intestazione dell’atto, dell’organo destinatario del reclamo;  

- il dies a quo del termine di reclamo di trenta giorni è stato correttamente individuato nella data di intervenuta integrazione 

della documentazione procedimentale con l’apposizione della firma (ai sensi dell’art. 43, comma 5, l. n. 17/2000), da 

parte della signora Mumelter (titolare della nuda proprietà sui fondi accorpandi al neo-costituendo maso Wunder), in data 

18 dicembre 2014 – nella fase di apposizione del visto di esecutività delle delibere della commissione locale di cui all’art. 

44 l. prov. n. 17/2000, che si svolge dinanzi alla ripartizione provinciale all’agricoltura –, sull’istanza presentata dalla 

Weinhof S.a.s. alla commissione locale (infatti, l’originaria istanza della Weinhof S.a.s. era stata firmata da Pircher 

Hannes e da Mahlknecht Monica, nella loro qualità di soci, senza alcuna spendita della procura speciale notarile conferita 

nel 2004 dalle signore Mahlknecht e Mumelter al signor Pircher in relazione alla escorporazione e cessione di terreni 

facenti parte del maso chiuso Rahmhütter, ossia senza espressa e univoca contemplatio domini che invece sarebbe stata 

necessaria per rendere l’atto riferibile alle parti rappresentate, tanto più in un caso come quello sub iudice, comportante 

rilevanti effetti patrimoniali nella sfera giuridica di queste ultime);  

- a ciò si aggiunge – con rilievo autonomamente sufficiente a respingere il profilo di censura in esame – che l’art. 43, 

comma 5, l. prov. n. 17/2000 prescrive che le istanze alle commissioni locali per i masi chiusi, che abbiano per oggetto 

specifico la modificazione della consistenza del maso, «devono essere firmate dal proprietario o dalla proprietaria del 

maso o da tutti i comproprietari/tutte le comproprietarie o coeredi», con ciò derogando alla regola generale sancita nel 

comma precedente – che ammette la presentazione delle istanze alla commissione locale anche a mezzo di rappresentante 

munito di procura speciale –, con la precisazione che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la 

competenza esclusiva del legislatore provinciale in materia di masi chiusi si estende anche alla disciplina privatistica (e 

processuale) funzionale alla regolamentazione di tale istituto giuridico di antica tradizione (v., ex plurimis, Corte cost. 15 

giugno 1954, n. 4);  

- premesso che la pratica era pervenuta alla ripartizione provinciale il 12 novembre 2014, deve ritenersi tempestiva la 

richiesta d’integrazione documentale con lettera spedita l’11 dicembre 2014, dunque entro il termine di trenta giorni di 

cui al citato art. 44 l. prov. 17/2000 – con la correlata efficacia interruttiva del termine –, mentre irrilevante è la data di 

ricezione (17 dicembre 2014), non versandosi, in mancanza di un’espressa disposizione di legge, in presenza di atto 

ricettizio (che non costituisce la regola generale per gli atti amministrativi, se non per quelli limitativi della sfera dei 

privati, nella specie da escludere, trattandosi di semplice richiesta d’integrazione documentale nell’ambito di un 

procedimento amministrativo a contenuto autorizzatorio);  

- a fronte dell’apposizione della sottoscrizione da parte della nuda proprietaria in data 18 dicembre 2018, che segna il 

nuovo dies a quo del termine di reclamo (v. sopra), correttamente è stata ritenuta tempestiva la presentazione del reclamo 

con la lettera spedita il 15 gennaio 2015, quindi entro il citato termine di decadenza, tanto più che dall’estratto del registro 

della commissione provinciale per i masi chiusi, prodotto in primo grado in esito all’ordinanza istruttoria n. 110/2017 del 

T.r.g.a., si evince che quale data di deposito presso la segreteria della commissione provinciale è attestato il giorno 15 

gennaio 2015, con la precisazione che, trattandosi di rimedio giustiziale, e dunque di atto soggetto a registrazione 

particolare, appaiono inapplicabili le norme generali sulla protocollazione invocate dagli odierni appellanti, a prescindere 

dal rilievo che, per generale principio processuale, da ritenersi applicabile anche ai rimedi di tipo giustiziale, ai fini della 

tempestività della proposizione del rimedio deve ritenersi unicamente rilevante la data di spedizione (o di consegna 

dell’atto all’ufficiale giudiziario), irrilevante apparendo per contro la data di ricezione;  

- altrettanto correttamente è stata respinta la censura di incompatibilità in capo al dott. Hintner, direttore della ripartizione 

provinciale all’agricoltura, il quale, per un verso, non risulta essere redattore/estensore del reclamo e, per altro verso, in 

seno alla commissione provinciale risulta aver espletato le funzioni di segretario e non già di relatore;  

5.2. Destituite di fondamento sono, altresì, le censure di violazione della disciplina sui masi chiusi e di eccesso di potere 

in cui sarebbe incorsa la commissione provinciale, disattese dal T.r.g.a. e riproposte nel presente grado, in quanto:  

- come già sopra esposto, a norma dell’art. 6, comma 3, l. prov. n. 17/2000, l’autorizzazione al distacco delle particelle 

fondiarie dal Rahmhütterhof poteva essere disposta alla sola condizione dell’aggregazione delle particelle distaccate ad 

un altro maso chiuso, dunque, nel caso di specie, alla condizione dell’autorizzazione alla costituzione del nuovo maso 

chiuso Wunder, la quale, a sua volta, era condizionata al distacco delle particelle dal maso Rahmhütter, destinate ad essere 

accorpate al primo, con la conseguente unitarietà sostanziale delle due delibere adottate dalla commissione locale, gravate 

dal reclamo dinanzi alla commissione provinciale;  

- la motivazione della decisione di accoglimento del reclamo si sottrae alle censure di difetto di motivazione e d’istruttoria, 

in relazione alla perdita, rispettivamente insussistenza, dei requisiti di cui all’art. 2 l. prov. n. 17/2000 (insufficienza dei 

fondi residui del maso Rahmhütter ad assicurare la capacità reddituale stabilita dalla citata disposizione di legge; 

inidoneità della casa esistente del maso Wunder a soddisfare le esigenze abitative della famiglia coltivatrice e dei 

lavoratori agricoli, con la precisazione che correttamente è stata presa in considerazione l’attuale reale consistenza 

volumetrica, senza considerare le potenzialità edificatorie future, dovendosi ai fini dell’art. 2, commi 1 e 2, l. n. 17/2000 

aver riguardo alla consistenza attuale dei fondi e della casa di abitazione; incompiuta e lacunosa 

determinazionne/individuazione delle particelle accorpande; mancanza di una giustificazione oggettiva per porre in essere 
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un’operazione ‘inversa’ rispetto allo scioglimento del maso Wunder disposta pochi anni addietro su istanza degli stessi 

proprietari, proprio sull’assunto della sua non redditività), apparendo per contro le motivazioni della commissione 

provinciale non manifestamente irragionevoli o illogiche e sorrette da adeguato supporto istruttorio/probatorio.  

A ciò si aggiunge che la finalità dell’intera operazione – dichiarata nei ricorsi in appello con l’esigenza di consentire una 

«migliore spartizione dei beni della sig.ra Mahlknecht Monica tra i figli Hannes Pircher e Susanne Mumelter», in 

funzione di una sostanziale regolazione anticipata della successione ereditaria – si pone in diametrale contrasto con il 

principio dell’indivisibilità del maso chiuso nella divisione del patrimonio ereditario, sancito dall’art. 11 l. n. 17/2001, 

che non può essere elusa dalla divisione reale del maso con atti inter vivos, nella specie pertanto legittimamente negati 

dalla commissione provinciale.  

5.3. Per le esposte ragioni gli appelli devono essere respinti, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza. Restano 

assorbite tutte le altre questioni (rispettivamente profili argomentativi), ritenute da questo Collegio irrilevanti ai fini della 

decisione.  

6. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, come liquidate nella parte 

dispositiva, devono essere poste a carico delle parti appellanti.  

 

(Omissis) 
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