
 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Sulla possibilità di distaccare una parte di superficie di un maso chiuso 

previa presentazione del relativo tipo di frazionamento 

 
T.R.G.A. Bolzano 19 febbraio 2020, n. 50 - Dellantonio, pres.; Menestrina, est. - X. (avv. Resch) c. Provincia autonoma 

di Bolzano (avv.ti von Guggenberg, Segna, Cavallar e Gianesello) ed a. 

 

Agricoltura e foreste - Maso chiuso - Distacco di una parte di superficie previa presentazione del relativo tipo di 

frazionamento.  

 

(Omissis) 

FATTO 

1. Con ricorso del 12.08.2019 espone il ricorrente di aver ricevuto formalmente nel 2016 in donazione dal 

controinteressato le pp.ff. 597/2 e 597/3 nonché la p.ed. 757 C.C. Egna e che in seguito il donante avrebbe manifestato la 

volontà di revocare in parte la donazione. 

2. Nonostante inizialmente le parti si fossero pacificamente accordate, la questione si evolse in lite con l’avvio di vari 

giudizi dinanzi sia al Tribunale civile, -OMISSIS-. 

3. In data 13.02.2019 l’odierno controinteressato ha anche presentato domanda presso la Commissione locale per i masi 

chiusi volta ad ottenere l’autorizzazione al distacco di 633 m² dalla p.f. 597/2, facente parte del maso chiuso in PT. 72/I 

C.C. Montagna. 

Dato che questa particella fondiaria era stata trasferita in proprietà del ricorrente in forza della detta donazione, la 

Commissione locale per i masi chiusi di Montagna comunicava all’odierno controinteressato che la domanda non poteva 

essere esaminata in quanto, ai sensi dell’art. 43, comma 5 della legge sui masi chiusi, le istanze alla Commissione per i 

masi chiusi aventi ad oggetto la modifica della consistenza del maso, dovevano essere firmate dal proprietario. 

4. Avverso questa decisione della Commissione locale l’odierno controinteressato proponeva, quindi, reclamo innanzi 

alla Commissione provinciale per i masi chiusi.L’odierno ricorrente si costituiva nel procedimento chiedendo il rigetto 

del reclamo sia per motivi in rito che di merito.5. La Commissione provinciale per i masi chiusi respingeva il reclamo 

con la decisione n. 2174 del 21.05.2019 confermando integralmente la decisione della Commissione locale per i masi 

chiusi, aggiungendo quanto segue: “senza ulteriore approfondimento delle diverse argomentazioni delle parti, si 

puntualizza meramente in relazione al punto 2 della memoria di costituzione dell'avv. Harald Resch, che in linea di 

principio, sotto il profilo agricolo e giuridico in materia di masi chiusi, nulla osterebbe al distacco di una parte di 

superficie di 633 m² dal maso chiuso, previa presentazione del relativo tipo di frazionamento, in quanto la redditività del 

maso non verrebbe sostanzialmente diminuita e i motivi dedotti parrebbero sostenere un simile distacco”.6. Con il ricorso 

in epigrafe il ricorrente chiede ora l’annullamento di questo passo dell’impugnata decisione (testualmente: dichiarare 

l’annullamento ovvero l’inefficacia dell’accertamento), che ritiene lesivo del suo onore, avendo egli la sensazione che 

con esso lo si fosse voluto prendere in giro e rendere ridicolo.Il ricorso si fonda sui seguenti motivi di gravame: 

I - Illegittimità dell‘impugnato accertamento contenuto nella decisione della Commissione provinciale masi chiusi n. 2174 

del 21.05.2019 per violazione dell’art. 6, comma 1, legge provinciale 28.11.2001, n. 17; 

II – Illegittimità della impugnato accertamento contenuto nella decisione della Commissione provinciale masi chiusi n. 

2174 del 21.05.2019 per eccesso di potere in particolare per insufficienza della motivazione. 

7. Sia la Provincia autonoma di Bolzano che il controinteressato si sono costituiti in giudizio ed hanno eccepito 

l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse ed hanno chiesto in ogni caso il rigetto nel merito del gravame, in 

quanto infondato. 

8. Le parti hanno ritualmente dimesso ulteriore documentazione e memorie e la causa è stata trattenuta in decisione 

all’udienza del 22 gennaio 20201. Il ricorso è inammissibile e va pertanto rigettato. 

2. Per quanto di rilievo ai fini della decisione della controversia, si premette quanto segue:2.1 Oggetto del ricorso è 

l’annullamento di una precisazione contenuta in una decisione della Commissione provinciale per i masi chiusi, che non 

costituisce parte della motivazione della decisione sul reclamo, né incide in alcun modo sull’esito del procedimento stesso. 

2.2 L’odierno controinteressato aveva, infatti, presentato alla Commissione locale per i masi chiusi, ai sensi dell’art. 43 

della legge provinciale n. 17/2001, un’istanza per distaccare una parte di terreno dal compendio di un maso chiuso, che 

tuttavia non era di sua proprietà. 

2.3 La Commissione locale per i masi chiusi respingeva l’istanza con il motivo che simili istanze sono inammissibili, se 

non sottoscritte anche dal proprietario. 

2.4 La disposizione dell’art. 46 della legge provinciale n. 17/2001 riconosce a chiunque abbia interesse all’annullamento 

di una decisione della Commissione locale per i masi chiusi, di presentare ricorso alla Commissione provinciale per i 

masi chiusi.Il richiedente faceva, pertanto, uso di questa possibilità, presentando il predetto ricorso gerarchico 

improprio.2.5 La Commissione provinciale per i masi chiusi confermava la decisione della Commissione locale per i masi 
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chiusi, respingendo per motivi formali, nella specie per difetto di legittimazione, il reclamo presentato dall’odierno 

controinteressato. 

2.6 Pertanto l’odierno controinteressato, già parte reclamante, è rimasto soccombente in tale procedimento, mentre 

l’odierno ricorrente ed allora controinteressato è risultato essere la parte vittoriosa. 

3. La decisione sul ricorso gerarchico improprio viene ora impugnata in via giurisdizionale dal controinteressato nel 

procedimento di reclamo e, quindi, dalla parte che in esso è risultata vittoriosa. Il ricorrente in via giurisdizionale chiede 

l’annullamento ovvero la dichiarazione di inefficacia di quella parte della decisione, in cui la Commissione provinciale 

per i masi chiusi, in forma di un obiter dictum, con richiamo alle deduzioni del difensore del ricorrente nel procedimento 

introdotto dal ricorso gerarchico improprio, afferma che in linea di principio, sotto il profilo agricolo e giuridico in materia 

di masi chiusi, nulla osterebbe al distacco richiesto.4. Le controparti hanno eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità 

del ricorso.A contestazione di queste eccezioni di inammissibilità per difetto di interesse, il ricorrente richiama l’art. 1 

c.p.a. secondo il quale la giustizia amministrativa deve assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva secondo i 

principi della Costituzione e del diritto europeo.5. In proposito va ricordato che una tutela giurisdizionale piena ed 

effettiva può essere assicurata soltanto nel rispetto e nell’ambito delle regole dell’ordinamento giuridico. Va, quindi, 

richiamata la disposizione dell’art. 39 c.p.a., che prevede che nel processo amministrativo si applicano le disposizioni del 

codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.5.1 Tra i principi generali del nostro 

ordinamento giuridico vi è quello secondo il quale spetta solamente alla parte soccombente l’impugnazione di una 

decisione (”Per proporre impugnazione occorre avervi interesse; interesse che si fonda sul principio della soccombenza“, 

Cass. 16.10.2019, n. 26246; ”L’interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e sorge dalla 

soccombenza, connessa ad una statuizione del giudice a quo idonea ad arrecare pregiudizio alla parte, la quale, proprio 

col mezzo dell‘impugnazione, mira a rimuovere il pregiudizio stesso”, Consiglio di Stato. 3191/2014; n. 4551/2013).5.2 

La giurisprudenza chiarisce inoltre che l’interesse a ricorrere deve essere valutato in relazione all’utilità giuridica 

perseguita e che gli interessi di fatto sono sostanzialmente irrilevanti a tal fine (”In tema di impugnazioni, l’interesse ad 

agire di cui all’art. 100 c.p.c., postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte 

subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame 

dall’eventuale suo accoglimento”, Cass. 29.05.2018, Nr. 13395; Consiglio di Stato, n. 3191/2014; n 4551/2013).Nel 

diritto amministrativo deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile per carenza d’interesse l’azione impugnatoria di 

quella parte, le cui domande siano state pienamente accolte nella pregressa fase, rimanendo del tutto irrilevante un 

eventuale interesse di fatto teso ad una diversa formulazione della motivazione (“…. a nulla rilevando l’interesse di mero 

fatto ad un diverso percorso motivazionale della pronunzia già a lui completamente favorevole“; Consiglio di Stato, n. 

3837/2011)Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale non può sussistere alcun interesse all’impugnazione di 

singole affermazioni di una motivazione, quando tali affermazioni non abbiano alcun effetto sulla parte dispositiva della 

pronuncia (”Qualora il giudice, definito il giudizio con una statuizione, in rito, di inammissibilità, con la quale si sia 

spogliato della "potestas iudicandi" sul merito della controversia, inserisca nella decisione anche delle argomentazioni 

di merito rese ”ad abundantiam“, la parte soccombente non ha l’onere, né l’interesse, a richiedere, con il mezzo 

dell’impugnazione, anche un sindacato in ordine a tale parte di motivazione, siccome ininfluente ai fini della decisione. 

È, quindi, inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine 

alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata”; Cass. n. 101/2017; Cass. n. 17004/2015).6. 

Per quanto dedotto il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse.7. Infine va anche evidenziato 

che la Commissione provinciale per i masi chiusi nell’affermazione qui censurata, con la quale le argomentazioni 

contenute nella memoria difensiva del controinteressato nel procedimento di reclamo sono state ritenute irrilevanti e non 

pertinenti, sono state formulate usando il condizionale. Un tanto sarebbe quindi già di per sé sufficiente a disconoscere a 

quest’affermazione l’efficacia di un accertamento, dovendosi invece concludere che si tratti piuttosto di una valutazione, 

la quale in mancanza di una puntuale motivazione non è, comunque, in grado di esplicare efficacia di precedente nei 

confronti di un’eventuale futura decisione della Commissione locale per i masi chiusi.8. Le considerazioni che precedono 

sono sufficienti per decidere definitivamente il ricorso in epigrafe, motivo per il quale tutti gli ulteriori argomenti di 

doglianza, le eccezioni e le istanze non espressamente esaminate, - nella parte in cui non siano già state espressamente 

accolte o rigettate - dovranno ritenersi assorbite.9. La parte soccombente è condannata alle spese di giudizio. 

P.Q.M.Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando 

sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. 

Condanna il ricorrente soccombente al pagamento delle spese nei confronti delle parti vittoriose, che liquida, a favore di 

ciascuna, in Euro 2.000,00, oltre accessori, previdenza e IVA come per legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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