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SINTESI: Il presente lavoro analizza le principali novità introdotte dalla nuova 
Legge di Volontaria Giurisdizione nel sistema di diritto processuale civile 

spagnolo, incentrandolo sui soggetti intervenienti nell’espletamento e 
risoluzione dei procedimenti, nonché sul procedimento ordinario, senza 

tralasciare la sua definizione dogmatica. 

PAROLE CHIAVE: Volontaria Giurisdizione, Giudici, Operatori di Giustizia, Notai, 
Conservatori dei Registri Immobiliari, procedimento ordinario. 

ABSTRACT: This paper analyses the main changes introduced by the brand new 

Voluntary Jurisdiction Act in the Spanish civil procedure system, focusing both 
on the subject intervening in the processing and resolution of the files and on 

the ordinary proceeding, without forgetting its dogmatic characterization. 

KEYWORDS: Voluntary jurisdiction, Judges, Courtroom Clerks, Public Notaries, 
Registrars, ordinary proceeding. 
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1. Introduzione 

 

La volontaria giurisdizione è sempre stata la rara avis del Diritto processuale, e 
ciò si deve in gran parte al fatto che finora disponeva di una regolamentazione 

piuttosto inadeguata, contenuta nell’ormai antiquato Libro III del Codice di 
Procedura Civile spagnolo del 1881. Tale situazione, unitamente alle vecchie 

polemiche dottrinali sorte riguardo alla sua natura giuridica, ha fatto sì che gli 
studiosi di Diritto abbiano evitato la sua analisi, a tal punto che è diventato un 

argomento rifiutato da tutti, e senza una propria sede scientifica1. Ragion per 
cui, poi, molti operatori del Diritto (soprattutto i più giovani) non abbiano 

studiato la volontaria giurisdizione propriamente detta, venendo relegata alla 
fine di tutti i programmi universitari del Codice di Procedura Civile spagnolo, 

proprio perché gli studenti sanno che non gliela chiederanno mai all’esame.  

Per fortuna, questa situazione è cambiata grazie all’emanazione 
dell’attesissima Legge 2 luglio 2015, n. 15, sulla Volontaria Giurisdizione che, 

in adempimento della diciottesima Disposizione Finale del Codice di Procedura 
Civile spagnolo, introduce una regolazione sistematica, ordinata e completa 

degli oltremodo eterogenei procedimenti di volontaria giurisdizione, 
aggiornando e semplificando le norme riguardanti il loro espletamento, nel 

massimo rispetto delle garanzie e della sicurezza giuridica e adeguando, 

insomma, la regolazione di questa istituzione processuale a quelle di altri Paesi 
europei.  

Il fine ultimo della Legge di Volontaria Giurisdizione è triplice: ridurre il volume 
di lavoro giurisdizionale di Giudici e Magistrati affinché, dedicandosi 

unicamente a giudicare e a far rispettare le sentenze, possano rimediare 

all’endemica lentezza della nostra giustizia civile; dotare di ulteriori e nuove 
competenze altri funzionari pubblici, come gli Operatori di Giustizia, i Notai e i 

Conservatori dei Registri Immobiliari e delle Imprese, che possiedono un 
elevato grado di preparazione tecnico-giuridica per espletare e risolvere la 

maggior parte dei procedimenti di volontaria giurisdizione; e infine sveltire gli 
iter processuali e fornire ulteriori mezzi legali affinché i cittadini e le aziende 

possano far valere erga omnes i loro legittimi diritti e interessi giuridico-privati; 
rafforzando tutto sommato la sicurezza giuridica preventiva del nostro 

ordinamento giuridico.  

Si tratta di una riforma processuale di grande importanza che ha una grande 
risonanza nell’esercizio delle professioni di tutti gli operatori giuridici (Giudici, 

Operatori di Giustizia2, Notai, Conservatori del Registro Immobiliare e delle 

                                                 
1Così, GARRIDO FALLA, F., PALOMAR OLMEDA, A. e LOSADA GONZÁLEZ, H., Tratado de Derecho 

Administrativo. Parte General, Vol. I, Tecnos, 14ª ed, Madrid 2005, p. 46. Nello stesso 

senso, ma con una metafora più letteraria CARNELUTTI, F. (Derecho procesal civil (trad. del 

volume italiano Diritto e processo, Moranó ed., Napoli 1958, da SENTISMELENDO, S.), EJEA, 

Buenos Aires 1971, p. 443) sosteneva che «non sembra eccessivo chiamarla [la volontaria 

giurisdizione] la cenerentola del processo civile». 
2Va tenuto presente che, in base a quanto previsto dalla Disposizione Addizionale  1ª della 

Legge Organica spagnola 21 luglio 2015, n.7, per mezzo della quale si modifica la Legge 

Organica 1º luglio 1985, n.6, del Potere Giudiziario, a decorrere dal 1º ottobre 2015 tutti i 



 

 

Imprese e, naturalmente, Avvocati e Procuratori) che prima o poi si trovano a 

dover affrontare un procedimento di volontaria giurisdizione nell’esercizio della 
loro professione. 

Nelle pagine che seguono, esamineremo la Legge 2 luglio 2015, n. 15, sulla 
Volontaria Giurisdizione, cominciando dalla definizione dogmatica di questa 

istituzione di diritto processuale civile per poi analizzare le principali novità che 

apporta al nostro ordinamento civile, e in concreto la degiudizializzazione e 
ridistribuzione delle competenze fra i vari operatori giuridici e il nuovo 

procedimento ordinario che ingloba nel nostro sistema di diritto processuale 
civile3. 

 

2. Che cos’è la volontaria giurisdizione? 

 

La volontaria giurisdizione è un’attività giurisdizionale che affonda le sue radici 

nel Diritto Romano4—del quale, a proposito, ha conservato il suo nome 
complicato5—, che include un insieme assai vasto ed eterogeneo di questioni di 

Diritto civile e di Diritto commerciale, e la cui corretta delimitazione 

concettuale si è vista tremendamente osteggiata da un’aspra diatriba dottrinale 
sulla sua natura giuridica6. 

                                                                                                                                                                  
riferimenti contenuti nella Legge Organica del Potere Giudiziario spagnola, nonché nelle altre 

norme giuridiche come la Legge di Volontaria Giurisdizione spagnola, a Segretari Giudiziari 

dovranno essere intese fatte  per Operatori di Giustizia; ragion per cui nel presente lavoro ci 

riferiamo esclusivamente all’Operatore di Giustizia, benché la Legge 2 luglio 2015, n. 15, di 

Volontaria Giurisdizione si riferisca sempre al Segretario Giudiziario.  
3 Per un’analisi approfondita del testo della Legge 2 luglio 2015, n.15, vid., per tutti, LIÉBANA 

ORTIZ, J. R. y PÉREZ ESCALONA, S.,Comentarios a la Ley de Jurisdicción Voluntaria, Thomson 

Reuters-Aranzadi, Cizur Menor 2015; BANACLOCHE PALAO, J., Los nuevos expedientes y 

procedimientos de jurisdicción voluntaria, La Ley, Madrid 2015; LIÉBANA ORTIZ, J. R. (Dir.), 

Cuestiones prácticas sobre la jurisdicción voluntaria, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur 

Menor 2015. 
4In effetti, sia la dottrina romanistica che la dottrina processualistica sostengono all’unanimità 

che l’espressione «volontaria giurisdizione» ha la sua remota origine nel Diritto romano. In 

questo senso, la prima volta che si contrappongono le espressioni «contenziosa» e 

«volontaria»  giurisdizione è nel Libro I delle Istituzioni di Marziano, e la loro citazione si 

trova nel famoso brano D.1.16.2 pr.: «Tutti i proconsoli, appena usciti da Roma, possiedono 

giurisdizione non contenziosa, bensì volontaria, di modo che possono autorizzare 

emancipazioni, manomissioni e adozioni». Per uno studio monografico sulla questione, si 

può consultare, per tutti, FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., Jurisdicción voluntaria en Derecho 

Romano, REUS, 3ª ed., Madrid 1999. Per studiare l’evoluzione  storica della volontaria 

giurisdizione fino al Codice di Procedura Civile del 1881 si può leggere ugualmente Liébana 

Ortiz, J. R., «Sobre la jurisdicción voluntaria en Derecho histórico español», E-Legal 

HistoryReview, núm. 14 (2012), pp. 1-15. 
5La corretta definizione della volontaria giurisdizione è risultata così complicata per la dottrina 

che alcuni autori hanno auspicato la scomparsa del concetto. In tal senso si è pronunciato 

per esempio PRIETO-CASTRO Y FERRÁNDIZ, L., Cuestiones de Derecho Procesal, Reus, Madrid 

1947, p. 26; e ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, N., «Premisas para determinar la índole de la 

llamada jurisdicción voluntaria», in CARNELUTTI F. (Coord.), Studi in onore di Enrico Redenti 

nel XL anno del suo insegnamento, Vol. I, Dott. A. Giuffrè ed., Milano 1951, pp. 5-9. 
6Ci riferiamo all’acceso dibattito mantenuto dai grandi  processualisti italiani Gian Antonio 

MICHELI ed Enrico ALLORIO; dibattito che si può consultare nei seguenti lavori: MICHELI, G. A., 

«Per una revisione della nozione di giurisdizione volontaria», Rivista di Diritto Processuale, 



 

 

Per questo motivo, crediamo opportuno cominciare il presente enunciato 

riportando le posizioni dottrinali in relazione alla natura giuridica della 
volontaria giurisdizione per poi confrontarle con il fondamento costituzionale di 

questa attività giuridica, e analizzare adeguatamente la definizione legale della 
volontaria giurisdizione.  

 

2.1. Polemica dottrinale sulla natura giuridica 

 

La dottrina è profondamente divisa sull’essenza della volontaria giurisdizione e, 

di conseguenza, sono state esposte un’infinità di opinioni che possono essere 
riunite in tre grandi gruppi: 1) quelle che considerano che sia un’attività 

prevalentemente giurisdizionale; 2) quelle che considerano la volontaria 

giurisdizione semplicemente un’attività amministrativa da attribuire ai giudici; 
e 3) quelle che considerano la volontaria giurisdizione un’attività speciale dello 

Stato. 

 

2.1.1. La volontaria giurisdizione come attività giurisdizionale 

 

Un importante settore della dottrina difende la natura giurisdizionale della 
volontaria giurisdizione, anche se in questo stesso settore vi sono varie 

tendenze a seconda delle diverse interpretazioni che formula ogni singolo 
autore sulla funzione giurisdizionale e, infine, sul concetto stesso di 

giurisdizione.  

Da una parte, un ristretto settore della dottrina parte dalla premessa che in 
ogni istanza o domanda inoltrata presso i Tribunali si trova intrinseco un 

conflitto in potenza o in atto7. Per dare una risposta a questo conflitto nelle sue 
diverse fasi, il genus commune di giurisdizione si divide in due criteri: la 

volontaria giurisdizione e la giurisdizione contenziosa, la cui differentia 

specifica, in termini scolastici, è la presenza o l’assenza di litis o controversia. 
In tal modo, per questo settore della dottrina, il fine specifico della volontaria 

giurisdizione è la tutela dell’ordine sociale mediante la prevenzione della litis o 

                                                                                                                                                                  
(1947), pp. 18-45; MICHELI, G. A., «Forma e sostanza nella giurisdizione volontaria», Rivista 

di Diritto Processuale, (1947), pp. 101-124; MICHELI, G. A., «Efficacia, Validità, revocabilità 

dei provvedimenti di giurisdizione volontaria», Rivista di Diritto Processuale, (1947), pp. 

190-209; ALLORIO, E., «Saggio polemico sulla “giurisdizione” volontaria», Rivista Trimestrale 

di Diritto e Procedura Civile, (1948), pp. 487-529; MICHELI, G. A., «Significato e limiti della 

giurisdizione volontaria», Rivista di Diritto Processuale, (1957), pp. 526-554; ALLORIO, E., 

«Nuove riflessioni critiche in tema di giurisdizione e giudicato», in AA.VV., Scritti giuridici in 

memoria di Piero Calamandrei, Vol. III, Costituzione Spagnola DAM, Padova 1958, pp. 1-82. 
7Lo hanno sostenuto, seppur con vari distinguo, CARNELUTTI, F., «Limiti fra giurisdizione e 

amministrazione nel processo civile», Rivista di Diritto commerciale, num. I (1917), pp. 

781-782; IDEM, Derecho Procesal Civil, cit., p. 74; GOLDSCHMIDT, J., Derecho procesal civil 

(trad. della 2ª ed. tedesca a cura di  PRIETO-CASTRO Y FERRÁNDIZ, L. E ALCALÁ-ZAMORA Y 

CASTILLO, N.), Labor, Barcelona 1936, p. 126; ÁLVAREZ-CASTELLANOS RAEL, P., «El proceso de 

jurisdicción voluntaria», Revista de Derecho procesal, num. 3, 1945, pp. 331-353; DE PINA 

MILLÁN, R., «Notas sobre la jurisdicción voluntaria», Temas de Derecho procesal, Porrúa, 

México 1951, pp. 205-223; CUENCA, H., Derecho Procesal Civil, Vol. I, UCV, 2ª ed., Caracas 

1969, p. 88. 



 

 

controversia, per mezzo dell’intervento del Giudice nello sviluppo degli atti 

giuridici privati. 

Un secondo gruppo di autori crede che la volontaria giurisdizione vada inclusa 

nel genus di giurisdizione, dato che lo ius dicere o, in senso lato, il processus 
iudicii si verifica quando il Giudice applica il diritto oggettivo nel caso concreto, 

sia con la finalità di risolvere una controversia tra due soggetti (giurisdizione 

contenziosa), sia quando si cerca di autorizzare un soggetto ad agire in un 
determinato modo, introducendosi così nel processo formativo della volontà 

giuridica del soggetto (volontaria giurisdizione)8. Tali autori, pertanto, 
sostengono che la volontaria giurisdizione è un’attività volta a tutelare un 

interesse privato insoddisfatto (a causa dell’impossibilità dell’esercizio di una 
facoltà o procura da parte del suo titolare), comprovando la soddisfazione di 

alcune condizioni indispensabili ex lege affinché si possa verificare validamente 
una serie di effetti giuridici previsti dalla legge a cui mirano i soggetti coinvolti 

e la cui produzione dipende espressamente dall’intervento del Giudice, organo 
indipendente e imparziale incaricato dell’attuazione dell’interesse tutelato 

mediante: a) l’integrazione del diritto attraverso la partecipazione costitutiva 
negli atti giuridici; b) l’assistenza delle persone e la garanzia dei diritti 

esistenti; e c) l’aiuto  per lo sviluppo delle relazioni giuridiche. 

 

2.1.2. La volontaria giurisdizione come attività amministrativa 

 

La maggioranza della dottrina moderna ha sostenuto il carattere 

amministrativo degli atti di volontaria giurisdizione. Orbene, in questa linea di 
pensiero si possono distinguere altri tre grandi gruppi di autori.  

Un primo gruppo di essi parte dalla sistematizzazione generale delle attività 

dello Stato in funzione degli effetti giuridici che producono le loro disposizioni. 
Questa posizione si può riassumere dicendo che, per questi autori il giudicato 

rappresenta il vero e proprio termine di confronto del provvedimento 
giurisdizionale e, pertanto, la classificazione dei provvedimenti statali più 

                                                 
8In questo grupo si può inserire, con logici distinguo, la maggior parte degli autori che 

sostengono che  la volontaria giurisdizione ha una natura giurisdizionale. Dunque, vid. 

SATTA, S. e PUNZI, C., Diritto processuale civile, Costituzione SpagnolaDAM, 13ª ed., Padova 

1993, p. 833-837; MICHELI, G. A., «Revisión de la noción de jurisdicción voluntaria», «Forma 

y sustancia en la jurisdicción voluntaria», «Significado y límites de la jurisdicción 

voluntaria», in MICHELI, G. A., Estudios de Derecho procesal civil (trad. SENTIS MELENDO, S.), 

Vol. IV, EJEA, Buenos Aires 1970, pp. 3-36, 37-64 e 115-147; DE MARINI, C. M., 

«Considerazione sulla natura della giurisdizione volontaria», Rivista di Diritto Processuale, 

Vol. IX (1954), pp. 255-300; VISCO, A., I procedimenti di giurisdizione volontaria, Dott. A. 

Giuffrè, 4ª ed., Milano 1958, pp. 3-30; PAVANINI, «Limiti della giurisdizione italiana nei 

procedimenti di giurisdizione volontaria», in AA.VV., Studi in onore di Enrico Redenti, Vol. II, 

Dott. A. Giuffrè, Milano 1951, pp. 129-170;PODETTI, J. R., Teoría y técnica del proceso civil, 

EDIAR, Buenos Aires 1963, pp. 159-161; DEVIS, H., Compendio de Derecho procesal, Vol. I, 

ABC, 14ª ed., Santa Fe de Bogotá 1996, p. 86; RENGEL A., Tratado de Derecho procesal civil 

venezolano, Vol II., Arte, 4ª ed, Caracas 1994, pp. 118-121; ROSENBERG, L., Tratado de 

Derecho procesal civil (trad. ROMERA VERA, A.), Vol. I, EJEA, Buenos Aires 1955, p. 73; RAMOS 

MÉNDEZ, F., Derecho procesal civil, Vol. II, cit., pp. 1294-1295; GÓMEZ DE LIAÑO, F., El proceso 

civil, Forum, 2ª ed., Oviedo 1992, p. 566. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., La jurisdicción voluntaria, 

Civitas, Madrid 2001, pp. 114-115. 



 

 

proficua è quella che li raggruppa in provvedimenti giurisdizionali -ai quali 

segue la formazione del giudicato-, e in provvedimenti amministrativi, e cioè 
carenti di tale efficacia. Secondo questi autori, i procedimenti di volontaria 

giurisdizione appartengono all’attività amministrativa stricto sensu dato che la 
loro risoluzione non causa gli effetti del giudicato aventi forza di legge9. 

Un secondo gruppo di autori sostiene che la volontaria giurisdizione è 

un’attività prettamente amministrativa (pur presentando certe caratteristiche 
particolari) e formalmente giudiziaria, che viene destinata a tutelare e a 

garantire i diritti privati, mediante la formazione, autorizzazione, omologazione 
o documentazione delle relazioni giuridiche private10. 

Un terzo gruppo di autori sostiene che la volontaria giurisdizione può essere 

definita come «amministrazione pubblica del Diritto privato»11. Generalmente, 

                                                 
9Cfr. ALLORIO, E., «Ensayo polémico sobre la “jurisdicción” voluntaria», in ALLORIO, E., Problemas 

de Derecho Procesal (trad. SENTISMELENDO, S.), Vol. II, EJEA, Buenos Aires 1963, cit., p. 33; 

COUTURE, E. J., Fundamentos del Derecho procesal civil, Depalma, 3ª ed., Buenos Aires 1958, 

pp. 35 y 49; DI STEFANO, F., «Sulla giurisdizione volontaria», Giurisprudenza cassazione 

civile, Vol. VI (1953), p. 200; HENRIQUEZ, R., Código de procedimiento civil, Vol. V, 

Costituzione SpagnolaJV, Caracas 1998, p. 554. 
10In questo gruppo si possono inglobare, seppur con logici distinguo, i seguenti autori: WACH, 

A., Manual de Derecho procesal civil (trad. di Banzhf, T. A.), Vol. I, EJEA, Buenos Aires 1977, 

pp. 83-104; CHIOVENDA, J., Principios de Derecho procesal civil (trad. di CASÁIS Y SANTALÓ, J.), 

Vol. I, Reus, Madrid 1922, pp. 363-372; CRISTOFOLINI, G., «Efficacia dei provvedimenti di 

giurisdizione volontaria emessi da giudice incompetente», in AA.VV., Studi di Diritto 

processuale in onore di Giuseppe Chiovenda, Costituzione SpagnolaDAM, Padova 1927, pp. 

393-396; ROCCO, A., La sentencia civil (trad. OVEJERO, M.), Stylo, México 1994, pp. 27-30; 

SERRA DOMÍNGUEZ, M., «Naturaleza jurídica de la jurisdicción voluntaria», in SERRA DOMÍNGUEZ, 

M., Estudios de Derecho procesal, Ariel, Barcelona 1969, pp. 619-642; FAIRÉN GUILLÉN, V., 

Teoría general del Derecho procesal, UNAM, México 1992, pp. 134-137; REDENTI, E., 

Dirittoprocessualecivile, Vol I, Dott. A. Giuffrè, Milano 1952, p. 31, e ultimamente REDENTI, 

E. e VELLANI, M., Lineamenti di Diritto processuale civile, Dott. A. Giuffrè, Milano 2005, pp. 2-

3 y 320; PAJARDI, P., La giurisdizione volontaria, Dott. A. Giuffrè, Milano, 1963, pp. 15-20; 

ZANZUCCHI, M. T., Diritto processuale civile, Vol. I, Dott. A Giuffré, 4ª ed., Milano 1947, pp. 

42 y ss.: GÓMEZ COLOMER, J. L., «La jurisdicción voluntaria», in MONTERO AROCA, J., GÓMEZ 

COLOMER, J. L., MONTÓN REDONDO, A. e BARONA VILAR, S., Derecho jurisdiccional II. Proceso 

Civil, Tirant lo Blanch, 12ª ed., Valencia 2003, pp. 848-850; JUAN SANCHEZ, R. (con ORTELLS 

RAMOS, MASCARELL NAVARRO, M. J., CÁMARA RUIZ, J., BONET NAVARRO, J., BELLIDO PENADÉS, R., 

CUCARELLA GALIANA, L. A., MARTÍN PASTOR, J.), Derecho Procesal civil, Aranzadi, 3ª ed., Cizur 

Menor 2002, pp. 90-93. 
11Seppur con diversi distinguo, si possono includere in questo grupo di autori: CALAMANDREI, P., 

Studi sul procedimento civile, Vol. I, Costituzione SpagnolaDAM, Padova 1930, passim e, più 

recentemente, Instituciones de Derecho Procesal (trad. della seconda edizione italiana a 

cura di SENTÍS MELENDO, S.), Vol. I, El Foro, Argentina 1996, p. 193; KISCH, W., Elementos de 

Derecho procesal civil (trad. della 4ª ed. Tedesca a cura di PRIETO-CASTRO E FERRÁNDIZ, L.), 

RDP, Madrid 1940, cit., p. 39; LIEBMAN, E. T., Manuale di Diritto processuale civile. Principi, 

Dott. A Giuffrè, 5ª ed., Milano 1992, pp. 29-30; GUASP DELGADO, J. e ARAGONESES ALONSO, P., 

Derecho Procesal Civil, Vol. II, Civitas, 4ª ed., Madrid 1998, p. 735; DE LA PLAZA, M., Derecho 

procesal civil español, Vol. II, cit., p. 704-705; GIMENO GAMARRA, R., «Ensayo de una teoría 

general de la jurisdicción voluntaria», Anuario de Derecho Civil, Vol. I (1953), p. 11; URRUTIA 

SALAS, M., «La jurisdicción voluntaria», Revista de Derecho Procesal, Vol. II (1951), p. 310; 

ROCCO, U., Tratado de Derecho procesal civil (trad. a cura di  SENTIS MELENDO, S. e ARREYA, 

M.), Vol. VII, Temis-Depalma, Bogotá-Buenos Aires 1983, pp. 15 e 23; PRIETO-CASTRO E 

FERRÁNDIZ, L., «Reflexiones doctrinales y legales sobre la jurisdicción voluntaria», Revista de 

Derecho Privado, 1956, pp. 109-110. Ciononostante, il primo autore che ha inserito nella 

terminologia giuridica europea l’espressione «amministrazione pubblica del diritto privato» 

fu HANEL, A., Die Verwaltung des Privat recht sim deutschen Staats recht, Duncker&Humblot, 



 

 

gli autori appartenenti a questa categoria intendono che la volontaria 

giurisdizione è un’attività di assistenza e controllo che prevede tutte le attività 
in cui interviene lo Stato per sopperire alle carenze in campo giuridico dei 

privati, e che ha lo scopo di soddisfare i loro interessi giuridici privati, proprio 
per tutelare interessi preferibilmente pubblici come possono esserlo la 

sicurezza delle relazioni giuridiche, la verifica delle condizioni richieste 
legalmente o la tutela delle persone.  

È questa terza corrente dottrinale, a cui aderiamo12, quella che considera la 

volontaria giurisdizione un’amministrazione pubblica del Diritto privato che ha 
avviato la riforma della volontaria giurisdizione13, e che alla fine è defluita nella 

Legge del 2015, n.15. In effetti, nel Comma V dell’Esposizione dei Motivi delle 
vigente Legge di Volontaria Giurisdizione spagnola si legge: «il prestigio 

acquisito nel corso degli anni  da questo tipo di funzionari [id est Operatori di 
Giustizia, Notai e Conservatori del Registro della Proprietà e delle Imprese] tra 

i cittadini è un fattore che aiuta a dissipare qualsiasi dubbio sulla loro capacità 
al momento di intervenire per la tutela amministrativa di determinati diritti 

privati, essendo i protagonisti principali del nostro sistema di pubblica fede e i 
garanti della sicurezza giuridica». Siamo convinti che la Legge di Volontaria 

Giurisdizione spagnola abbia fatto bene a seguire la tendenza della dottrina 
dominante sulla natura giuridica della volontaria giurisdizione, poiché a nostro 

avviso le altre motivazioni dottrinali presentano più inconvenienti che 

vantaggi14. 

 

2.1.3. La volontaria giurisdizione come attività speciale dello Stato 

 

Una terza grande classificazione dottrinale è quella che raggruppa tutte le 
dottrine che, superando la classica divisione dei poteri stabilita da MONTESQUIEU 

nel 1758, considerano la volontaria giurisdizione una sorta di funzione speciale 
dello Stato, che non può rientrare sistematicamente né nella giurisdizione né 

nell’amministrazione. Ciononostante, all’interno di essa si possono distinguere 
chiaramente due correnti di pensiero: da una parte, vi sono gli autori che 

sostengono che l’istituzione oggetto di studio occupa una posizione intermedia 

non meglio definita a metà strada tra l’attività amministrativa e quella 

                                                                                                                                                                  
Leipzig 1892, pp. 169 e ss. Orbene, chi introdusse tale terminologia nella dottrina italiana, 

attraverso la quale giunse in Spagna, fu ZANOBINI, G., «Sull’amministrazione pubblica del 

diritto privato», Rivista di DirittoPubblico, 1918, pp. 169 e ss. 
12LIÉBANA ORTIZ, J. R., Fundamentos dogmáticos de la jurisdicción voluntaria, Iustel, Madrid 

2012, pp. 147-148 e 155-170. 
13 Infatti, l’immediato precedente della vigente Legge 15/2015, il fallito Progetto di Legge di 

Giurisdizione Volontaria che venne discusso al Parlamento Spagnolo negli anni 2006  2007 

(cfr. Boletín Oficial de las Cortes General, Senado, VIII Legislatura, Serie II: Proyectos de 

Ley, num. exp. 621/000115 (a), de 24 de julio de 2007, pp. 1-60), disponeva 

espressamente al Comma III della sua Esposizione di Motivi che «la distinzione tra potestà 

di giurisdizione e amministrazione [pubblica] del diritto privato non deve impedire che vi 

siano numerosi punti in comune tra la giurisdizione volontaria e quella contenziosa». 
14 I nostri argomenti possono essere consultati per verificare la validità delle dottrine 

giurisdizionaliste e delle dottrine eclettiche che abbiamo presentato ai punti 2.1. e 2.3. 

rispettivamente in LIÉBANA ORTIZ, J. R., Fundamentos dogmáticos de la jurisdicción 

voluntaria, cit., pp. 136-147 e 148-153 rispettivamente. 



 

 

giurisdizionale15; e, dall’altra, gli autori che sostengono che tale tertium genus 

a metà strada tra l’attività amministrativa e quella giurisdizionale che si 
sviluppa attraverso la volontaria giurisdizione è una funzione cautelare del 

Diritto16. 

 

2.2. Fondamento costituzionale 

 

Sebbene siano ben poche le asserzioni effettuate dal principale interprete della 
Costituzione spagnola sul fondamento costituzionale dell’istituzione oggetto del 

presente studio, va detto che in una delle prime Sentenze, la STC 22 aprile 
1981, n. 13, la Corte Suprema ha affermato che «le varie tesi formulate dalla 

dottrina, da una parte sulla natura di tale volontaria giurisdizione –dall’ottica di 

una vera e propria giurisdizione fino all’amministrazione del diritto privato 
attribuita per ragioni storiche ad organi giudiziari- e la diversità, dall’altra, degli 

                                                 
15Si possono inquadrare in questa tendenza di pensiero, con diversi distinguo, i seguenti 

autori: ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, N., Proceso, autocomposición y autodefensa, UNAM, 3ª 

ed., México 1991, p. 144; FAZZALARI, E., La giurisdizione volontaria, Costituzione 

SpagnolaDAM, Padova 1953, pp. 129-188; SANDULLI, A. M., «Funzioni pubbliche neutrali e 

giurisdizione», Rivista di Diritto processuale, num. XIX (1964), pp. 200 e ss. 
16In questo senso, vid. MEZQUITA DEL CACHO, J. L., Seguridad jurídica y sistema cautelar, Bosch, 

Barcelona 1989, Vol. II Sistema español de Derecho cautelar, pp. 177 e ss.; IDEM, 

«Respondere, Postulare, Cavere», in AA.VV., Homenaje a Juan BerchmansVallet de 

Goytisolo, Vol. VI, Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España-Consejo General 

del Notariado, Madrid 1988, p. 310, che ha proposto l’espressione «Diritto cautelare», che è 

stato integrato come sottosistema dal Diritto Notarile, dal Diritto societario e registro delle 

Imprese e dal Diritto della giurisdizione volontaria e che ebbe come scopo esclusivo la 

garanzia di qualsiasi diritto (ex art. 117.4 Costituzione Spagnola) nell’ambito del Diritto 

privato. Ciononostante, molti anni prima il maestro CASTÁN TOBEÑAS, J. (Función notarial y 

elaboración notarial del Derecho, Reus, Madrid 1946, p. 36) sostenne già la possibilità di 

inglobare la giurisdizione volontaria, il notariato e i registri pubblici in una nuova funzione 

dello Stato (la funzione legittimatrice), propugnando persino la creazione di una nuova 

branca del Diritto: il «Diritto legittimatore». Sulla stessa linea si trova anche LACRUZBERDEJO, 

J. L., «Dictamen sobre la naturaleza de la función registral y la figura del registrador», 

Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, num. 530 (1979), pp. 75-149, il quale parla di 

funzione di garanzia. Oltre a questi autori, possiamo citarne altri che si ascrivono a questa 

corrente dottrinale con DE MARTINI, A., «Natura, efficacia e impugnabilità dei provedimienti di 

volontaria giurisdizione», Giurisprudenza cassazione civile, num. II (1945), pp. 293 e ss.; 

FONT BOIX, V., «La función notarial y la jurisdicción voluntaria», Revista de Derecho notarial, 

num. XXIX-XXX (1960), pp. 225-283; IDEM «El notariado y la jurisdicción voluntaria», 

Revista del Colegio de Notarios de Jalisco, num. 7 (1992), pp. 205-294; SOLÍS VILLA, C., «La 

defensa de los consumidores y la función notarial», Academia Sevillana del Notariado, num. 

I (1988), pp. 59-96; GÓMEZ-FERRER SAPIÑA, R., «Ejercicio de la jurisdicción voluntaria por el 

Notario», Revista Jurídica del Notariado, núm. II (1993), pp. 9-178; IDEM, «Jurisdicción 

voluntaria y fe pública», in MARTÍN ROMERO, J. A. (Dir.), La Reforma de la justicia preventiva, 

Thomson-Civitas, Madrid 2004, pp. 363-388; AUGERLIÑAN, C., «Reforma de la jurisdicción 

voluntaria», Anales de la Academia Matritense y del Notariado, num. XXXIII (1994), pp. 7-

27; BELLOCH JULBE, J. A., «Notas en torno al Notariado y la jurisdicción voluntaria», Revista 

Jurídica del Notariado, núm. 2 (1993), pp. 9-42; RODRÍGUEZ ADRADOS. A., «Naturaleza 

jurídica del documento auténtico notarial», Revista de Derecho Notarial, Vol. XLI-XLII 

(1963), pp. 71-183; IDEM., «Formación del instrumento público, validez, eficacia y libre 

circulación del negocio jurídico así documentado, incluso en las relaciones de Derecho 

Internacional Privado», Revista de Derecho Notarial, num. XCVII-XCVIII (1977), pp. 109-

138; CAMPO GÜERI, M. A., «Notariado y jurisdicción voluntaria», Anales de la Academia 

Matritense del Notariado, Vol. 44-45 (2009), pp. 431-467. 



 

 

enunciati contenuti nel Libro III del Codice di Procedura Civile spagnolo 1881, 

ci vede costretti a non fare delle conclusioni generali sulla necessità o meno di 
intervenire da parte di coloro che possono sentirsi lesi nei loro diritti a causa di 

provvedimenti di volontaria giurisdizione alla luce dell’articolo 24 della 
Costituzione Spagnola. Sarà invece necessario prendere in considerazione i 

casi particolari per analizzarli alla luce del testo costituzionale» (FJ 3ª). Questa 
dottrina della rilevazione casistica della natura dei provvedimenti della 

volontaria giurisdizione è stata reiterata in varie sentenze successive17. 

La Corte Costituzionale spagnola ha avuto l’opportunità di pronunciarsi sulla 
materia che ci occupa in casi particolari contenuti e regolamentati nel Libro III 

del Codice Civile spagnolo 1881. In tal senso, riguardo ai procedimenti di 
adozione e affido dei minori, ha affermato che «il compito affidato in questi 

casi al Giudice non è quello di giudicare e di far eseguire il giudicato (art. 117.3 
della Costituzione Spagnola), ma, essendo concepito come volontaria 

giurisdizione, va incluso nelle funzioni che, ai sensi dell’art. 117.4 della 
Costituzione Spagnola, gli può attribuire espressamente la Legge per garantire 

qualsiasi diritto»18. Allo stesso modo, secondo la Corte Suprema, i 
procedimenti di omologazione civile delle risoluzioni e decisioni ecclesiastiche in 

materia di matrimonio canonico rato e non consumato, «secondo la volontaria 
giurisdizione, rispondono a un’attività di constatazione affidata al Giudice civile 

che va annoverata tra le funzioni che, ai sensi dell’art. 117.4 della Costituzione 

Spagnola, può espressamente attribuire la legge al Giudice per garantire 
qualsiasi diritto»19. 

Come si può osservare, nonostante non giudichi apertamente la natura della 
volontaria giurisdizione, la Corte Costituzionale è disposta a includere nell’art. 

117.4 della Costituzione Spagnola il fondamento costituzionale dei 

procedimenti inter volentes di cui è potuta venire a conoscenza, esplicitando 
inoltre che «in questi casi  il Giudice non giudica e fa eseguire il giudicato», il 

che equivale a dire che costui non esercita la potestà giurisdizionale quando 
viene a conoscenza di tali procedimenti. In consonanza con l’opinione della 

maggior parte della dottrina spagnola, favorevole all’inclusione di tali 
procedimenti nell’ambito del precetto costituzionale sopra citato20, questa 

                                                 
17Tra le altre, Sentenze della Corte Costituzionale 26 aprile 1990, n. 76, Fondamento Giuridico 

6º; 298/1993,  ottobre 1993, n. 298  Fondamento Giuridico 6; 25 novembre 1996, n. 187 

Fondamento Giuridico 2º; e 16 giugno 1997, n. 114, Fondamento Giuridico 3º. 
18 Cfr. Sentenze della Corte Costituzionale 8 novembre 1983, n. 93  Fondamento Giuridico 3º; 

e 20 de maggio 2002, n. 124, Fondamento Giuridico 4º. 
19 Vid. Sentenze della Corte Costituzionale 8 novembre 1983, n. 93,  Fondamento Giuridico 3º;  

e 8 noviembre 1993,  n. 328 Fondamento Giuridico 2º. 
20 In tal senso si sono pronunciati ALMAGRO NOSETE, J., CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., GIMENO SENDRA, V. E 

MORENO CATENA, V., Derecho Procesal. Proceso civil, T. I, Vol. II, Tirant lo Blanch, 6ª ed., 

Valencia 1992, p. 77; DÍEZ–PICAZO GIMENEZ, L. M., Régimen Constitucional del Poder Judicial, 

Civitas, Madrid 1991, p. 51; ORTELLS RAMOS, M., MASCARELL NAVARRO, M. J., CÁMARA RUIZ, J., 

BONET NAVARRO, J., BELLIDO PENADÉS, R., CUCARELLA GALIANA, L. A., JUAN SÁNCHEZ, R. Y MARTÍN 

PASTOR, J., Derecho Procesal Civil, cit., pp. 92–93; MONTERO AROCA, J., GÓMEZ COLOMER, J. L., 

MONTÓN REDONDO, A. e BARONA VILAR, S., Derecho Jurisdiccional II, cit., p. 850. Seguendo 

GÓMEZ COLOMER, il quale riassume opportunamente la nostra posizione sulla questione nei 

negozi volontari il Giudice non esercita la sua giurisdizione perché non applica 

irrevocabilmente il diritto rispondendo a una pretesa —che, a suo avviso, e anche secondo 

noi, non sussiste perché manca la controversia tra le parti—, ma invece, tutela e garantisce, 

con la sua auctoritas, diritti privati «o, come dicono i nostri testi legali, esercita in questo 



 

 

posizione fornisce un solido argomento per mantenere il carattere non 

giurisdizionale o, in termini positivi, il carattere amministrativo della volontaria 
giurisdizione21. 

Tale conclusione sul fondamento costituzionale della volontaria giurisdizione 
non risulta futile poiché consente, come avremo modo di osservare più avanti 

al punto 4.1, alla Legge 2015, n. 15, di effettuare un’ulteriore ristrutturazione 

delle competenze nei casi in cui si attribuisce l’attuazione della maggioranza 
dei procedimenti di volontaria giurisdizione a Segretari Giudiziari, Notai e 

Conservatori del Registro Immobiliare e delle Imprese; senza dubbio, una delle 
grandi novità della legge che analizziamo in questo lavoro.  

 

2.3 Definizione legale 

 

L’art. 1.2 del Codice di Procedura Civile spagnolo prevede espressamente che 
«si considerano procedimenti di volontaria giurisdizione a effetti di questa 

legge tutti quelli che richiedono l’intervento di un organo giurisdizionale per la 
tutela dei diritti e degli interessi in materia di Diritto Civile e Commerciale, non 

intercorrendo però una controversia che dia adito a un contenzioso». 

Il concetto legale contemplato dalla legge di Volontaria Giurisdizione, in linea 
con la definizione storica dei procedimenti di volontaria giurisdizione, ricade 

sull’unico elemento comune che, pur con importanti distinguo, è stato 
riconosciuto tradizionalmente a questa istituzione: l’assenza di controversia tra 

gli interessati. 

In effetti, come la definizione dell’art. 1811 del Codice di Procedura Civile 
spagnolo 188122, anche quella inclusa nell’art. 1.2 della legge di Volontaria 

Giurisdizione spagnola vincola la volontaria giurisdizione alla tutela pacifica dei 
diritti e degli interessi civili e commerciali, e fa espressamente gravitare la sua 

differenza con la giurisdizione contenziosa sull’elemento negativo dell’assenza 

                                                                                                                                                                  
caso il Giudice una funzione espressamente attribuita dalla legge a garanzia di un diritto 

(artt. 117.4 Costituzione Spagnola e 2.2 Legge Organica del Potere Giudiziario)». 
21 Ciononostante, la Sentenza della Corte Suprema 22  maggio 2000 (ECLI:ES:TS:2000:4145) 

sostenne apertamente il carattere giurisdizionale dei procedimenti di giurisdizione volontaria 

nel suo Fondamento Giuridico 7º; pronunciamento della Corte Suprema che ha utilizzato il 

Prof. Fernández de Buján per difendere il suo concetto giurisdizionalista dell’istituzione 

processuale oggetto di studio (vid., per esempio, le sue opere La jurisdicción voluntaria, cit., 

pp. 109-117; Hacia una teoría general de la jurisdicción voluntaria (I), Iustel, Madrid 2007, 

pp. 60-69, 84-87, 130-133, 166-168, 226-229 e 231; Hacia una teoría general de la 

jurisdicción voluntaria (II), Iustel, Madrid 2008, pp. 18, 43-46, 68-70 106-109, 115, 148-

150, 211-214 y 265-266). Per un’analisi del perché, a nostro avviso, la giurisdizione 

volontaria non ha un carattere giurisdizionale, nonché della dottrina consolidata dalla Corte 

Suprema nella sua Sentenza 22 maggio 2000 (ECLI:ES:TS:2000:4145), vid. LIÉBANA ORTIZ, 

J. R., Fundamentos Dogmáticos de la jurisdicción voluntaria, cit., pp. 132-147. 
22 Si ricordi che sia l’art. 1207 Codice di Procedura Civile spagnolo/1855 che l’art. 1811 del 

Codice di Procedura Civile spagnolo del 1881 finora vigente stabilivano che: «Verranno 

considerati atti di giurisdizione volontaria tutti quelli in cui sarà necessario o venga richiesto 

l’intervento del Giudice senza che sia NON SO COSA nessuna questione tra parti conosciute 

e determinate». 



 

 

della controversia. Ma, a differenza della definizione contenuta nelle 

codificazioni processuali ottocentesche, il concetto legale della Legge di 
Volontaria Giurisdizione è piuttosto conciso a tal punto che viene così offerto 

agli operatori dei Servizi Giuridici uno strumento semplice, effettivo e adeguato 
alla realtà sociale di oggigiorno ai fini di una corretta tutela dei diritti privati dei 

cittadini. 

Così, dunque, il legislatore ha convenientemente definito la volontaria 
giurisdizione “l’attività giudiziaria in cui non sussiste controversia che debba 

sfociare in un contenzioso”. In tal modo, come abbiamo già detto, «in termini 
tecnico-giuridici si può affermare che l’assenza di pretesa processuale e di 

opposizione costituiscono i presupposti processuali e il limite oggetto della 
volontaria giurisdizione»23; e cioè, l’assenza di controversia si configura, a 

nostro avviso, come l’alfa e l’omega della volontaria giurisdizione. 

Ciononostante, la Legge 2015, n.15, non è coerente con la definizione legale di 
volontaria giurisdizione poiché in essa si includono procedimenti in cui si 

verifica chiaramente una controversia fra determinate parti. Infatti, si 
includono come procedimenti di volontaria giurisdizione alcuni casi giuridici che 

non si addicono del tutto alla definizione legale dell’art. 1.2 della Legge di 
Volontaria Giurisdizione spagnola. Due esempi significativi di ciò sono: 

l’intervento giudiziario in caso di disaccordo nell’esercizio della patria potestà o 
di disaccordo coniugale e nell’amministrazione di beni comuni artt. 86 e 90 

della Legge di Volontaria Giurisdizione spagnola, rispettivamente) –in cui è 
chiaro che nel suo oggetto sussiste una controversia evidente dato l’oggetto 

stesso del procedimento –, e la convocazione giudiziale di assemblee generali 
di società commerciali (artt. 117 a 119 della legge di Volontaria Giurisdizione 

spagnola) -in virtù della quale ci si può rivolgere all’Operatore di Giustizia 

affinché con efficacia esecutiva d’ingiunzione sopperisca all’inattività degli 
Amministratori, a garanzia del diritto dei soci a convocare la Giunta o 

Assemblea Generale. Tale azione comporta implicitamente, quindi, un’evidente 
controversia nelle relazioni societarie-.  

D’altra parte, va sottolineato anche che la definizione legale di volontaria 

giurisdizione è numerus apertus. È evidente che la Legge 2015, n.15, non può 
assolutamente prevedere tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione a cui 

danno luogo le leggi. Cosicché, con la nuova configurazione legale di questa 
istituzione giudiziaria vi è la possibilità che i Tribunali, nell’applicare una legge, 

possano intendere l’attuabilità di un procedimento di volontaria giurisdizione. 
Tra l’altro, questa clausola generale fa sì che le norme regolatrici del 

procedimento ordinario acquisiscano un vero senso come tali, fermo restando 
che i nuovi procedimenti possano inquadrarsi nei casi di applicazione della 

Legge. 

Ciononostante, l’art. 1.2 della Legge di Volontaria Giurisdizione spagnola riesce 
finalmente a mettere ordine in quel guazzabuglio che tradizionalmente è stata 

la volontaria giurisdizione limitando espressamente il suo oggetto alla tutela di 
diritti e interessi in materia di Diritto civile o commerciale24. 

                                                 
23LIÉBANA ORTIZ, J. R., Fundamentos dogmáticos de la jurisdicción voluntaria, cit., p. 167. 
24 In tal modo, il legislatore ha scartato la possibilità di una giurisdizione volontaria penale 



 

 

Va fatto notare, infine, che tecnicamente non è proprio giusto ordinare che i 

procedimenti di volontaria giurisdizione richiedano l’intervento di un organo 
giurisdizionale. In base alla nostra Magna Carta, solo Giudici e Magistrati 

possono esercitare la potestà giurisdizionale (art. 117.3 della Costituzione 
Spagnola), anche se legalmente si possono attribuire loro altre funzioni a 

garanzia di qualsiasi diritto (art. 117.4 della Costituzione Spagnola). E sebbene 
sia vero che ai Giudici venga attribuita la risoluzione di molteplici procedimenti  

di volontaria giurisdizione, il loro disbrigo e la risoluzione di molti di essi 
vengono attribuiti in esclusiva agli Operatori di Giustizia, che non sono 

personale giuridico stricto sensu. Per questo motivo, l’art. 1.2 della Legge di 
Volontaria Giurisdizione spagnola è impreciso poiché dovrebbe stabilire che i 

procedimenti di volontaria giurisdizione richiedono l’intervento di un organo 
giudiziario, includendo in tal modo Giudici e Operatori di Giustizia. 

 

3. Ambito di applicazione e caratteristiche della Legge di 

Giurisdizione Volontaria 

 
3.1. Riduzione dell’ambito oggettivo di applicazione 

 

La Legge 2015, n. 15, ha per scopo la regolazione dei procedimenti di 
volontaria giurisdizione che vengono espletati presso gli organi giudiziari, e 

cioè presso il Giudice o l’Operatore di Giustizia.  

Così, dunque, dal suo art. 1 si deduce che la Legge 2015, n. 15, ha effettuato 
una riduzione dell’ambito oggettivo della volontaria giurisdizione essendo che 
tutte le questioni che fino alla sua entrata in vigore appartenevano alla 

cosiddetta volontaria giurisdizione, e la cui attuazione si attribuisce ora in 

esclusiva a Notai e a Conservatori del Registro Immobiliare e delle Imprese 
non sono più procedimenti di volontaria giurisdizione e diventano atti notarili e 

iscrizioni sui registri.  

Così succede con la presentazione, garanzia di conoscibilità, apertura e 
protocollazione dei testamenti chiusi, olografi od orali (artt. 56 a 64 della 

Legge Notarile spagnola), l’offerta reale  (art. 68 della Legge Notarile 
spagnola) o i depositi in materia commerciale e la vendita di beni depositati 

(art. 76 della Legge Notarile spagnola); tutti essi procedimenti che diventano 

di esclusiva competenza del Notaio come si evince dalla Disposizione Finale 
della Legge di Volontaria Giurisdizione spagnola.  

 

D’altro canto, la Legge 24 giugno 2015, n. 13, della riforma della Legge 
Ipotecaria spagnola approvata per Decreto 8 febbraio 1946 e del testo 

aggiornato della Legge del Catasto spagnolo approvato per Real Decreto Legge 
5 marzo 2004, n. 1, attribuisce ai Notai la competenza esclusiva sui 

procedimenti possessori ai fini dell’immatricolazione; la demarcazione dei 
confini di proprietà iscritte; la rettifica della descrizione, superficie e confini 

(anteriormente noto come eccesso di superficie del terreno); e la ripresa del 

                                                                                                                                                                  
segnalata da CALAZA LÓPEZ, S., «¿Podría instalarse una jurisdicción voluntaria penal?», 

Revista de Derecho UNED, num. 10, 2012, pp. 69-89. 



 

 

tratto successivo interrotto.   

 

Lo stesso succede riguardo a determinate questioni di Diritto Marittimo che, 
rientrando nell’ambito della volontaria giurisdizione in virtù del Codice di 

Procedura Civile spagnolo 1881, dopo l’approvazione della Legge 24 luglio 
2014, n. 14, su Navigazione Marittima, sono state attribuite in esclusiva ai 

Notai, trasformandosi in procedimenti notarili in materia di Diritto marittimo. Ci 
riferiamo in concreto ai casi di dichiarazione di avaria durante il viaggio (artt. 

504 e 505 Legge di Navigazione Marittima), della liquidazione di avaria 
intenzionata (artt. 506, 507, 508, 509, 510 e 511 Legge di Navigazione 

Marittima), del deposito e vendita di merci e bagagli nel trasporto marittimo 
(artt. 512 a 515 Legge di Navigazione Marittima), dello smarrimento, furto o 

distruzione della lettera di vettura (artt. 516, 517, 518, 519, 520, 521 e 522 
Legge di Navigazione Marittima) o dell’alienazione di carte commerciali alterate 

o danneggiate (artt. 523 a 524 Legge di Navigazione Marittima)25. 

 

Per quanto riguarda le nuove competenze assegnate in esclusiva ai 
Conservatori del Registro Immobiliare, la Legge 24 giugno 2015, n. 13, sulla 

Riforma della Legge Ipotecaria spagnola approvata con il Decreto 8 febbraio 
1946 e testo aggiornato della Legge sul Catasto, approvato mediante Real 

Decreto Legge 5 marzo 2004, n. 1, conferisce loro l’attuazione dei 
procedimenti di iscrizione della rappresentazione grafica e georeferenziazione 

della proprietà e delle sue coordinate; dell’emendamento della doppia o 
multipla immatricolazione; dell’esenzione di imposte od oneri (includendo tra 

l’altro una norma specifica ai fini della cancellazione di censimenti, tribunali e 
altri oneri analoghi che, costituiti per tempo indefinito, si continuano a 

trascinare senza titolari conosciuti per generazioni); tutti essi procedimenti che 
finora appartenevano all’ambito oggettivo della volontaria giurisdizione come si 

evince dalla regolamentazione inclusa nel Libro III del Codice di Procedura 
Civile spagnolo del 1881.   

 

La Legge di Volontaria Giurisdizione è riuscita a fissare le competenze di vari 

operatori del Diritto in questa materia, rimandando lo sviluppo della tipologia 
procedimentale alle relative legislazioni specifiche. In effetti, la Legge 2015, n. 

15, regola esclusivamente il regime giuridico di ciò che la dottrina ha deciso di 
chiamare “volontaria giurisdizione giudiziaria”, e cioè i procedimenti la cui 

attuazione si attribuisce a Giudici e Operatori di Giustizia. Per la stessa identica 
ragione, la specifica regolazione della prassi dei procedimenti di volontaria 

giurisdizione che sono amministrati da Notai e Conservatori del Registro 
Immobiliare e delle Imprese si rifanno al codice di legislazione notarile e 

ipotecaria rispettivamente, a seconda delle specializzazione di questi operatori 
giuridici.  

 
In un altro ordine di cose, anche l’ambito oggettivo della volontaria 

giurisdizione è stato ridotto a conseguenza della depurazione del nostro 

                                                 
25 Per uno studio particolareggiato sulle nuove competenze dei Notai in questa materia vid. 

BARRIO DEL OLMO, C. P. e PÉREZ RAMOS, C. (Coord.), Jurisdicción voluntaria notarial, Thomson 

Reuters-Aranzadi, Cizur Menor 2015. 



 

 

ordinamento giuridico attuata sempre dalla Legge 2015, n. 15, derogando 

tacitamente alcuni procedimenti che erano dei veri e propri cadaveri legislativi 
essendo rimasti senza contenuto o desueti i casi a cui facevano riferimento26. 

In concreto, la Legge di Volontaria Giurisdizione non regola più tra i suoi 
procedimenti: 1) le informazioni per dispensa di legge (artt. 1980 a 1993 del 

Codice di Procedura Civile spagnolo 1881), che rimasero inoperanti in pratica 
con la scomparsa della filiazione non matrimoniale e della legittimazione 

mediante concessione Reale27; 2) le informazioni a perpetua memoria (artt. 
2002 a 2010 Codice di Procedura Civile spagnolo 1881); 3) il procedimento di 

demarcazione dei confini e ripartizione dei tribunali (artt. 2071 a 2108 del 
Codice di Procedura Civile spagnolo 1881)28; 4) l’eventuale consumo di 

combustibili o di cibo di terzi a proprio carico, durante la navigazione, destinati 
al consumo comune (art. 2161.10ª del Codice di procedura Civile spagnolo 

1881); 5) la determinazione  dell’aumento del premio assicurativo in tempi di 
guerra (art. 2178 a 2180 del Codice di Procedura Civile spagnolo 1881); 6) 

l’accreditamento delle cause dell’avaria (artt. 2173 e 2174 Codice di Procedura 

Civile spagnolo 1881); 7) l’abbandono di merci per il pagamento dei noli (artt. 
2156 e 2157 Codice di Procedura Civile spagnolo 1881); 8) deposito cauzionale 

a copertura del valore del carico (artt. 2159 e 2160 del Codice di Procedura 
Civile spagnolo 1881); 9) la prelazione e il riscatto di navi (artt. 2167 Codice di 

Procedura Civile spagnolo 1881); 10) la riparazione e la ristrutturazione di un 
capannone (art. 2161.8ª Codice di procedura Civile spagnolo 1881); e 10) il 

prestito ipotecario a cambio marittimo (art. 2161.9ª Codice di procedura Civile 
spagnolo 1881). 

                                                 
26Servono oltremodo a illustrare in tal senso le parole di RAMOS MÉNDEZ, F. (La jurisdicción 

voluntaria en negocios de comercio, Civitas, Madrid 1978, pp. 18-19) riguardo alla 

giurisdizione volontaria in materia di Diritto commerciale regolata finora dagli artt. 2109 a 

2174 Codice di Procedura Civile spagnolo/1881: «… la vigencia y utilización de estas 

actuaciones es un dato muy significativo en cuanto a la discordancia entre lo legislado y lo 

real (…) En ocasiones… me sorprendo a mí mismo como haciendo un himno funerario de 

determinadas actuaciones. Es en verdad un réquiem por unos esquemas legislativos que 

otrora fueron útiles, pero que ahora han quedado completamente superados por el ritmo de 

los acontecimientos (...) En otros casos no dudaría en calificar alguno [de los expedientes 

regulados en la Codice di Procedura Civile spagnolo/1881] como verdaderos hallazgos de 

anticuario, que tan sólo despiertan la curiosidad de unos pocos. A ello se une la existencia 

de preceptos que han permanecido vírgenes desde su eclosión legislativa, a juzgar en 

principio por la ausencia de cualquier tipo de rastro en los repertorios de jurisprudencia y 

revistas especializadas». 
27Operata dalla Legge 13 maggio 1981, n. 11, sulla modifica del Codice Civile spagnolo in 

materia di filiazione, patria potestà e regime economico del matrimonio. 
28 Il procedimento relativo ai limiti e alle funzioni dei tribunali si intendeva già implicitamente 

derogato persino quando ancora era in vigore il Libro III del Codice di Procedura Civile 

spagnolo del 1881 per il fatto che il caso trattato venne dichiarato da estinguere dalla 

Disposizione Transitoria2ª della Legge 2 dicembre 1963, n. 147, in materia di Raccolta di 

Norme di Diritto Civile Speciale della Galizia, che prevedeva che «transcurridos diez años 

desde la entrada en vigor de esta Compilación, no se admitirán por las Juzgados y 

Tribunales demandas en que se ejerciten acciones, directa o indirectamente encaminadas al 

reconocimiento, redención, apeo y prorrateo de foros». Inoltre, tale istituzione giuridico-

civile non è stata resuscitata né dalla Legge 10 novembre 1987, n. 7, che approva la 

Raccolta di norme di Diritto Civile della Galizia, né dalla Legge 24 maggio 1995, n. 4, 

regolatrice del Diritto Civile della Galizia, né, infine, dalla vigente Legge 14 giugno 2006, n. 

2, di Diritto Civile della Galizia.  



 

 

Infine, l’ambito oggettivo della Legge di Volontaria Giurisdizione è stato 

opportunamente limitato essendo stati regolati come un processo speciale 
ratione materiae i provvedimenti relativi alla restituzione o ritorno dei minori 

nei casi di sottrazione internazionale (artt. 778 quáter a 778 sexies Codice di 
Procedura Civile spagnolo)29. 

 

3.2. Struttura e novità della Legge 

 

La Legge di Volontaria Giurisdizione che, con carattere generale, è entrato in 

vigore lo scorso 23 luglio30, parte dalla regolamentazione di una serie di norme 
comuni riguardanti il loro ambito di applicazione, i presupposti processuali 

dell’organo giudiziario e delle parti, nonché il disbrigo del procedimento. Tali 

norme compongono una procedura generale di volontaria giurisdizione, di 
applicazione accessoria ad ogni singolo procedimento in ciò che non è stato 

stabilito in maniera specifica da ognuna delle regolamentazioni particolari. 

A volte, per evitare ripetizioni nella regolamentazione di determinate materie, 

la Legge di Volontaria Giurisdizione rimanda alla legislazione civile o 

commerciale quando in essa viene regolamentato un determinato 
procedimento. Si tratta di una soluzione che rispetta pienamente la realtà del 

nostro ordinamento giuridico, poiché, in effetti, l’assetto di alcune istituzioni di 
Diritto privato evidenzia le caratteristiche essenziali della procedura per 

ottenere dall’autorità giudiziaria il concreto effetto giuridico a cui essa fa 
riferimento. 

Riguardo alla sua struttura, innanzitutto viene elaborata una procedura 

generale – applicabile a tutti i procedimenti della Legge di Volontaria 
Giurisdizione in tutto ciò che non è stato previsto dalla sue norme specifiche- e 

viene adottato un punto di vista dinamico: dalla proposta fino alla ratifica, 
includendo norme sull’accumulazione di procedimenti, trattamento processuale 

della competenza, ammissione dell’istanza  e situazione degli interessati, 
l’udienza orale, decisione del procedimento e regime di risorse; materia 

quest’ultima in cui si rimanda a quanto stabilito, con carattere generale, dal 
Codice di Procedura Civile spagnolo.  

In un secondo tempo, vengono regolate le particolarità della procedura 

riguardante gli svariati ed eterogenei procedimenti di volontaria giurisdizione di 
competenza dei Giudici e dei Segretari Giudiziari in materia di Diritto Civile –in 

                                                 
29 Per un’analisi di tale processo speciale, vid. LIÉBANA ORTIZ, J. R.,«El nuevo proceso relativo a 

la sustracción internacional de menores», Revista Electrónica de Derecho de la Universidad 

de La Rioja, num. 13, 2015, su stampa 

[http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero13/liebana.pdf] 
30Ciononostante, ai sensi della Disposizione Finale n. 20 della Legge di Giurisdizione Volontaria: 

a) il procedimento di adozione (artt. 33 a 42 Legge di Giurisdizione Volontaria) entrò in 

vigore il 18 agosto 2015; b) le aste volontarie (artt. 108 a 111 Legge di Giurisdizione 

Volontaria) e le aste notarili (artt. 70 a 74 Legge Notarile) entrarono in vigore il 15 ottobre 

2015; e c) la nuova gestione delle pratiche e della celebrazione del matrimonio civile, l’atto 

matrimoniale rogato dal notaio e la scrittura pubblica della celebrazione del matrimonio, 

nonché le modifiche legali degli Accordi con la Chiesa Evangelica e con le Confessioni 

Ebraica e Islamica entreranno in vigore il 30 giugno 2017.  



 

 

concreto, in materia di persone, famiglia, successioni, obblighi e diritti reali-, di 

Diritto Commerciale- in concreto, in materia di società, titoli –valore e 
contratti- e, infine, della conciliazione giudiziale. 

Il criterio adottato dal legislatore, a nostro avviso assolutamente opportuno, è 
quello di estrapolare dagli articoli della Legge di Volontaria Giurisdizione la 

regolamentazione di tutti i procedimenti il cui espletamento esula dall’ambito 

dell’Amministrazione della Giustizia, mantenendo solo i procedimenti di 
competenza del Giudice o dell’Operatore di Giustizia, dotando così di coerenza 

interna i suoi testi di legge. Di conseguenza, i procedimenti che, con la nuova 
regolamentazione, restano fuori dall’ambito di competenza dei tribunali di 

giustizia vengono regolamentati al di fuori della Legge 2015, n.15, come 
abbiamo fatto notare nel sottoparagrafo precedente. 

Riguardo alle novità introdotte dalla Legge 2015, n. 15, nella volontaria 

giurisdizione e nel nostro sistema processuale civile, queste si possono 
riassumere in due questioni fondamentali. 

In primo luogo, la Legge 2015, n. 15, ha effettuato una degiudizializzazione 

parziale dei procedimenti di volontaria giurisdizione, mantenendo in tal modo 
la competenza esclusiva dei Giudici sui procedimenti riguardanti l’interesse 

pubblico, lo stato civile delle persone; quelli che necessitano la tutela di norme 
essenziali o possono causare atti di disposizione, riconoscimento, creazione o 

estinzione di diritti soggettivi, o qualora dovessero interessare i diritti dei 
minori o di persone con incapacità riconosciuta giudizialmente (art. 2.3 Codice 

di Procedura Civile spagnolo), ma il resto dei procedimenti di volontaria 
giurisdizione viene risolto dagli Operatori di Giustizia,  e nella maggioranza dei 

casi in regime di alternatività  (a scelta del cittadino o dell’azienda) con i Notai 
o i Conservatori del Registro Immobiliare o delle Imprese), a cui come s’è già 

anticipato, si è ugualmente attribuito competenze in questa materia.  

La seconda grande novità che introduce la Legge 2015, n. 15, nel nostro 
sistema processuale civile è la regolamentazione di una procedura ordinaria di 

volontaria giurisdizione; una procedura oltremodo garantista che si avvicina al 
giudizio orale disciplinato dagli artt. 437 a 447 del Codice di Procedura Civile 

spagnolo, anche se con qualche variante di cui all’art. 18.2 della Legge di 
Volontaria Giurisdizione spagnola.  

Nei prossimi paragrafi analizzeremo entrambe le novità. 

 

4. Soggetti partecipanti ai procedimenti di volontaria giurisdizione 

4.1. La nuova delimitazione delle competenze in materia di 
volontaria giurisdizione 

 

Come è già stato riportato sopra al punto 2.2, l’ambito costituzionale in cui ha 

luogo la tutela giudiziaria fornita dalla volontaria giurisdizione non suppone 
nessun ostacolo ai fini della riforma del sistema di attribuzione delle 



 

 

competenze in tale materia31. La necessità di una riforma di insieme del 

sistema di attribuzione delle competenze in materia di volontaria giurisdizione 
è stata opportunamente evidenziata dalla dottrina da molto tempo32. Si tratta 

di aumentare i soggetti che possono avviare e risolvere i procedimenti, allo 
scopo di evitare l’incremento delle questioni non giurisdizionali assegnate ai 

Giudici, per contribuire in tal modo ad avere un’Amministrazione della Giustizia 
efficiente. In effetti, superato il precedente storico che portò a rimandare 

all’attuazione giudiziale questioni che, a rigor di termini, non richiedevano il 
suo intervento, l’attribuzione al Giudice di tutti i procedimenti di volontaria 

giurisdizione costituisce oggigiorno un ostacolo33. 

In tal senso, è interessante ricordare nuovamente il comma V dell’Esposizione 
dei Motivi della Legge di Volontaria Giurisdizione che coonesta esplicitamente 

la natura giuridica della volontaria giurisdizione (come amministrazione 
pubblica del diritto privato) con la necessità di degiudizializzare la competenza 

in questa materia: «Il prestigio acquisito negli anni da questi Corpi di 
funzionari [i.e., Segretari Giudiziari, Notai e Conservatori del Registro 

Immobiliare e delle Imprese] tra i cittadini è un fattore che aiuta a chiarire 
qualsiasi dubbio sulla loro capacità di intervenire nella tutela amministrativa di 

determinati diritti privati, essendo i protagonisti principali del nostro sistema 
giuridico di fede pubblica e garanti della sicurezza giuridica». 

Ma al di là delle questioni strettamente tecniche sulla corretta inquadratura 

dogmatica e costituzionale di questa istituzione processuale, come indicato dal 
Comma VI dell’Esposizione dei Motivi della Legge di Volontaria Giurisdizione: 

«Dalla separazione di determinate questioni dall’ambito di competenza dei 
Giudici e dei Magistrati, ci si può aspettare soltanto benefici per tutti i soggetti 

coinvolti nella volontaria giurisdizione: per il cittadino, nella misura in cui ciò 

                                                 
31 Infatti, il nostro ordinamento giuridico riconosceva già competenze in materia di 

giurisdizione volontaria a diversi funzionari pubblici che non erano i Giudici; un qualcosa di 

diametralmente opposto a quanto previsto in modo generico dall’art. 1811 Codice di 

Procedura Civile spagnolo del 1881 finora vigente. Basti ricordare a modo di esempio che, 

prima dell’entrata in vigore della Legge di Giurisdizione Volontaria, gli Operatori di Giustizia 

avevano il compito dal 2010 di cercare la conciliazione giudiziale fra le parti (artt. 460 e ss. 

Codice di Procedura Civile spagnolo 1881); i Notai erano ugualmente abilitati dal 1992 a 

realizzare la dichiarazione di qualità di eredi ab intestato su richiesta dei discendenti, 

ascendenti o coniuge di una persona deceduta, con l’intenzione di ottenere l’atto notorio 

(art. 979 Codice di Procedura Civile spagnolo 1881); o a far sì che, ai sensi dell’art. 17 della 

legge 28 dicembre 2007, n. 54,  i Consoli spagnoli all’estero possano «constituir adopciones, 

en el caso de que el adoptante sea español y el adoptando tenga su residencia habitual en 

la demarcación consular correspondiente». Si trattava tuttavia di un ampliamente parziale e 

frammentario delle competenze, frutto di diverse riforme processuali e sostanziali.  
32 Vid., per tutti, CALAMANDREI, P., Instituciones de Derecho Procesal, Vol. I, cit., p. 193; ROCCO, 

U., Tratado de Derecho procesal civil (trad. DE SENTÍS MENDENDO, S e ARREYA, M.), Vol. VI, 

Temis-Depalma, Bogotá-Buenos Aires 1981, p. 36; URRUTIA SALAS, M., «La jurisdicción 

voluntaria», cit., pp. 312-313; ALMAGRO NOSETE, J. (con CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., GIMENO SENDRA, 

V. e MORENO CATENA, V.), Derecho procesal,cit., p. 540, nonché gli autori citati nella nota 

seguente. 
33 In tal senso si è pronunciata anche la dottrina. Vid., per tutti, FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., «La 

jurisdicción voluntaria: racionalización y redistribución de competencias», in AA.VV., Libro 

Homenaje a Ildefonso Sánchez Mera, Vol. II, Consejo General del Notariado, Madrid 2002, 

pp. 1997-2036; MUÑOZ ROJAS, T., «Sobre la jurisdicción voluntaria», Actualidad Civil, núm. 

XXXIX, 1990, pp. 577-585 e PEDRAZPENALVA, E., «La nueva Secretaría Judicial», in Revista 

del Poder Judicial, 1992, pp. 85-108. 



 

 

deve avere come conseguenza, quando costui avrà bisogno dell’intervento 

dello Stato per far valere un determinato diritto, una maggiore effettività dei 
suoi diritti senza la perdita di garanzie; per Segretari, Notai e Conservatori del 

Registro Immobiliare e delle Imprese, per la nuova dimensione che si dà loro 
come servitori pubblici, in linea con la loro reale qualificazione tecnica e con il 

ruolo rilevante che svolgono nel traffico giuridico; e, infine, per Giudici e 
Magistrati, che possono concentrare i loro sforzi nell’adempimento della 

missione fondamentale che affida loro la Costituzione, in qualità di titolari 
esclusivi della potestà giurisdizionale e garanti dei diritti delle persone»34. 

 

4.2. Competenza dei Giudici in materia di volontaria giurisdizione 

 

La Legge 2015, n.15, riconosce l’esclusiva competenza dei Giudici nell’esperire 
i procedimenti che interessano il pubblico interesse, lo stato civile delle 

persone, quelli che necessitano la tutela di norme fondamentali o possono 
causare atti di disposizione, riconoscimento, creazione o estinzione di diritti 

soggettivi, nonché quando riguardano i diritti dei minori o di persone con 
incapacità riconosciuta giudizialmente (art. 2.3 Legge di Volontaria 

Giurisdizione spagnola). 

Ciononostante, vista l’eterogeneità dei procedimenti regolamentati dalla Legge 
di Volontaria Giurisdizione, per la corretta determinazione della competenza dei 

Giudici in tale materia è necessaria un’elencazione casistica dei procedimenti la 
cui attuazione attribuisce loro la Legge 2015, n. 15.  

Così, dunque, i Giudici esperiranno e risolveranno i seguenti procedimenti di 

volontaria giurisdizione: nell’ambito delle persone, l’autorizzazione o la 
dichiarazione giudiziale del riconoscimento della filiazione non matrimoniale 

(art. 26.1 Legge di Volontaria Giurisdizione spagnola), l’adozione (art. 33 
Legge di Volontaria Giurisdizione spagnola); la tutela, curatela o custodia dei 

minori (artt. 45 e 52 Legge di Volontaria Giurisdizione spagnola), la 
concessione giudiziale dell’emancipazione e del beneficio della maggiore età 

(artt. 53.1 e 55.2 Legge di Volontaria Giurisdizione spagnola), la protezione del 

patrimonio delle persone diversamente abili (artt. 57.1 e 58.3 Legge di 
Volontaria Giurisdizione spagnola), la protezione del diritto all’onore, 

all’intimità e alla stessa immagine del minore o delle persone con incapacità 
riconosciuta giudizialmente (artt. 59.2 e 60.3 Legge di Volontaria Giurisdizione 

spagnola), l’autorizzazione o approvazione di atti di disposizione od oneri su 
beni o diritti dei minori e delle persone con incapacità riconosciuta 

giudizialmente (artt. 62.1 e 65.1 Legge di Volontaria Giurisdizione spagnola), 
l’estrazione di organi da donatori vivi (artt. 78.2 e 80.1 Legge di Volontaria 

Giurisdizione spagnola) e i procedimenti per la costituzione o la cessazione 
dell’affidamento dei minori (Disposizione Addizionale seconda della legge di 

Volontaria Giurisdizione spagnola; in materia di famiglia, la dispensa da 
impedimento matrimoniale (artt. 81.1 e 83.2 Legge di Volontaria Giurisdizione 

                                                 
34 Nello stesso senso vid, con anteriorità, LIÉBANA ORTIZ, J. R., «La hora de la jurisdicción 

voluntaria», Diario La Ley, num. 7968, 20 novembre 2012, p.10. 



 

 

spagnola), l’intervento giudiziale in relazione alla patria potestà (artt. 86.2 e 

88 Legge di Volontaria Giurisdizione) e l’intervento giudiziale nei casi di 
disaccordo coniugale e nell’amministrazione di beni in comune (art. 90.3 Legge 

di Volontaria Giurisdizione spagnola); nell’ambito dei procedimenti relativi al 
Diritto successorio, quelli relativi agli esecutori testamentari (artt. 91.3 e 91.4 

Legge di Volontaria Giurisdizione) e all’accettazione e rinuncia dell’eredità (artt. 
94.1 e 95.1 Legge di Volontaria Giurisdizione spagnola); nell’ambito del Diritto 

di obbligazioni, la determinazione di un termine di tempo per l’adempimento 
degli obblighi (art. 97.1 Legge di Volontaria Giurisdizione spagnola) e la 

scadenza (artt. 98.2 e 99.5 Legge di Volontaria Giurisdizione); nel contesto dei 
diritti reali, l’autorizzazione giudiziale all’usufruttuario per reclamare crediti 

scaduti facenti parte dell’usufrutto (artt. 101.1 e 103.2 Legge di Volontaria 
Giurisdizione spagnola); e, infine, in ambito commerciale, l’esibizione di libri 

contabili da parte delle persone con l’obbligo di tenere la contabilità (artt. 
113.1 e 114.1 Legge di Volontaria Giurisdizione spagnola) e lo scioglimento 

giudiziale delle società (artt. 126.1 e 128.1 Legge di Volontaria Giurisdizione 

spagnola). 

 

4.3. Competenza degli Operatori di Giustizia in materia di 

volontaria giurisdizione  

 

La Legge di Volontaria Giurisdizione stabilisce il contenuto dell’art. 456.6.b) 
della Legge Organica del Potere Giudiziario spagnolo che dà competenza agli 

Operatori di Giustizia in materia di volontaria giurisdizione, assumendo la loro 
attuazione e risoluzione, fatti salvi i ricorsi eventualmente inoltrati.  

In effetti, con la nuova regolamentazione l’Operatore di Giustizia diventa un 

elemento personale chiave nell’istruzione dei procedimenti di volontaria 
giurisdizione, venendogli attribuiti per mezzo dell’art. 2.3 della Legge di 

Volontaria Giurisdizione spagnola, il compito di avviarli e di indirizzarli, oltre 
alla decisione alcuni sui  procedimenti nei termini che a continuazione si 

espongono.  

Così dunque, sono di stretta competenza dell’Operatore di Giustizia 
nell’esperire i procedimenti di volontaria giurisdizione, anche l’accertamento 

d’ufficio della competenza oggettiva e territoriale e dei requisiti di ammissibilità 
delle istanze, nonché la decisione di verifica nei procedimenti di sua 

competenza (artt. 16 e 17 Legge di Volontaria Giurisdizione spagnola), l’ordine 
di comparizione agli interessati come previsto dalla legge e la presidenza in tali 

comparizioni nelle questioni sottoposte alla sua decisione (art. 18 Legge di 
Volontaria Giurisdizione spagnola), la dichiarazione mediante decreto della 

scadenza del procedimento per inattività degli interessati (art. 21 Legge di 
Volontaria Giurisdizione spagnola) e tutti quelli che gli avrà attribuito il Codice 

di Procedura Civile spagnolo, in quanto norma di applicazione suppletiva. 

Per quanto riguarda la competenza degli Operatori di Giustizia in materia di 
volontaria giurisdizione, questa si circoscrive ai procedimenti aventi per scopo 

il conseguimento della certezza assoluta sulla validità di un diritto o di una 



 

 

situazione giuridica, purché non comporti riconoscimento di diritti soggettivi. 

Così dunque la Legge di Volontaria Giurisdizione attribuisce agli Operatori di 
Giustizia l’attuazione e la risoluzione dei seguenti procedimenti: in materia di 

persone, l’abilitazione a comparire in una causa civile e la nomina del difensore 
giudiziale (art. 28.1 Legge di Volontaria Giurisdizione spagnola), nonché la 

dichiarazione di assenza e di morte presunta (art. 74 Legge di Volontaria 
Giurisdizione spagnola); nell’ambito dei procedimenti relativi al diritto 

successorio, la rinuncia dell’esecutore testamentario nominato o la proroga 
della sua nomina (art. 91.4 Legge di Giurisdizione Volontaria) e quelli relativi a 

esecutori testamentari dativi (art. 92.3 Legge di Giurisdizione Volontaria); 
nell’ambito dei diritti reali, la delimitazione di proprietà non iscritte (art. 107 

Legge di Giurisdizione Volontaria); i procedimenti di aste immobiliari volontarie 
(art. 111 Legge di Giurisdizione Volontaria); e, in ambito commerciale, la 

convocazione di assemblee generali (art. 119.5 Legge di Giurisdizione 
Volontaria), la nomina e revoca dei liquidatori, dei revisori contabili o dei 

commissari di una società (art. 123.1 Legge di Giurisdizione Volontaria), la 

riduzione di capitale sociale e dell’ammortamento o alienazione delle 
partecipazioni o azioni (artt. 124.1 Legge di Giurisdizione Volontaria), la 

convocazione dell’assemblea generale di obbligazionisti (art. 131 Legge di 
Giurisdizione Volontaria), il furto, l’effrazione, la perdita o distruzione di titolo-

valore o rappresentanza parziale dei soci (art. 135 Legge di Giurisdizione 
Volontaria); la nomina di periti nei contratti di assicurazione (art. 138 Legge di 

Giurisdizione Volontaria) e l’atto di mediazione civile e commerciale (art. 140 
Legge di Giurisdizione Volontaria). 

 

4.4. L’intervento del Pubblico Ministero nei procedimenti di 

volontaria giurisdizione 

 

La natura particolare di alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione che, pur 

riferendosi alle relazioni di Diritto civile e commerciale nel rispetto della Legge, 
riguardano interessi pubblici poiché incidono sull’ambito familiare, lo Stato e la 

condizione delle persone o riguardano gli interessi di minori, comporta 
l’intervento del Pubblico Ministero, difensore della legalità e garante di tali 

interessi pubblici e sociali. 

La Legge di Volontaria Giurisdizione spagnola, quindi, non soltanto attribuisce 
legittimazione al Pubblico Ministero per avviare determinati procedimenti35, ma 

prevede obbligatoriamente la loro attuazione nell’espletamento di quelli che 

                                                 
35Va segnalato che come garante degli interessi pubblici e sociali e, in particolare, di quelli che 

riguardano minori e persone in situazione di dipendenza o abbandono, il Pubblico Ministero è 

legittimato a richiedere l’avvio dei seguenti procedimenti relativi a: l’abilitazione a comparire 

in processi e la nomina di un difensore giudiziale (art. 28.2 Legge di Giurisdizione 

Volontaria); l’adozione di provvedimenti in relazione all’esercizio inadeguato della custodia 

di minori o di persone dichiarate giudizialmente incapaci o all’amministrazione dei loro beni 

(art. 87.3 Legge di Giurisdizione Volontaria); la protezione del patrimonio delle persone 

disabili, una funzione che realizza in esclusiva, sia d’ufficio che su richiesta di qualsiasi 

persona (art. 57.2 Legge di Giurisdizione Volontaria); la dichiarazione di assenza o di morte 

(artt. 68, 70 e 74 Legge di Giurisdizione Volontaria). 



 

 

interessano «lo stato civile o la condizione della persona o venga compromesso 

l’interesse di un minore o di una persona con incapacità dichiarata 
giudizialmente, nonché in tutti gli altri casi in cui la legge espressamente lo 

preveda» (art. 4 Legge di Giurisdizione Volontaria). Per questo, dunque, il 
Pubblico Ministero entra in causa nei procedimenti dell’ambito della persona 

(Titolo II) e della famiglia (Titolo III, nell’ipotesi dell’intervento giudiziale nei 
casi di disaccordo coniugale e di amministrazione dei beni in comune, qualora 

si vedessero danneggiati gli interessi dei minori o delle persone con incapacità 
dichiarata giudizialmente –art. 90.5 Legge di Giurisdizione Volontaria-); e, 

nell’ambito del diritto successorio, qualora i genitori che esercitano la patria 
potestà intendessero ripudiare l’eredità o lasciti a nome dei loro figli minori di 

16 anni o qualora, non avendo raggiunto la maggiore età, non dessero il loro 
consenso; e qualora i tutori o i difensori giudiziari chiedessero l’autorizzazione 

giudiziale per accettare senza beneficio di inventario o per ripudiare qualsiasi 
eredità o lascito (artt. 93 e 94 Legge di Giurisdizione Volontaria).  

Va sottolineato che, sebbene sia vero che la Legge di Volontaria Giurisdizione 

abbia portato ad una riduzione delle materia in cui interviene il Pubblico 
Ministero36, ciò non significa che la diminuzione del numero delle questioni sarà 

proporzionale. 

L’intervento del Pubblico Ministero in questi procedimenti potrà consistere di 
varie azioni, a seconda delle diverse funzioni che gli attribuisce il suo Statuto 

Organico. Il Pubblico Ministero sarà chiamato a comparire e gli si darà udienza, 
dovendo egli proporre al Giudice l’adozione di tutte le misure da egli 

considerate opportune per la difesa degli interessi dei minori, delle persone con 
incapacità riconosciuta giudizialmente e persone scomparse o assenti (nonché 

nel procedimento per la tutela e la curatela –art. 45 Legge di Giurisdizione 

Volontaria- o nei procedimenti avviati per la dichiarazione di assenza o morte 
presunta –artt. 70, 74 e 75 Legge di Giurisdizione Volontaria-) e agendo come 

loro rappresentante legale nei casi previsti dalla legge, per esempio nel 
procedimento per la concessione giudiziale dell’emancipazione e del beneficio 

della maggiore età, finché non sarà nominato il difensore giudiziale (art. 54.1 
Legge di Giurisdizione Volontaria) nel procedimento per l’accettazione e ripudio 

dell’eredità (art. 94 Legge di Giurisdizione Volontaria). 

Per quanto riguarda il modo in cui deve intervenire il Pubblico Ministero nei 
procedimenti di volontaria giurisdizione, il principio generale è quello 

dell’obbligo di assistere alle comparizioni in cui l’intervento del Pubblico 
Ministero è obbligatorio in base a quanto previsto dalla legge di Volontaria 

Giurisdizione spagnola. Inoltre, in applicazione di quanto previsto dall’art. 
182.4 del Codice di Procedura Civile spagnolo, bisognerà fare in modo di 

concentrare le cause a cui dovrà essere presente il Pubblico Ministero, nel 

                                                 
36 In effetti, dopo il 23 luglio 2015, il Pubblico Ministero non possiede più l’abilitazione legale 

per intervenire, per esempio, nel procedimento riguardate furto, perdita o distruzione di 

titolo-valore o rappresentanza di parte di socio di cui agli artt. 132 a 135 Legge di 

Giurisdizione Volontaria. Allo stesso modo, a decorrere dal 1º novembre 2015 i Pubblici 

Ministeri smetteranno di intervenire anche nei processi di giurisdizione volontaria in materia 

ipotecaria di cui agli artt. 198 a 210 Legge Ipotecaria, i. e., nei procedimenti di demanio, 

demarcazione, immatricolazione di proprietà, liberazione da oneri e gravami, o quello di 

ripresa del tratto successivo interrotto, v. gr. 



 

 

rispetto degli accordi con l’organo giudiziario di competenza che consentiranno 

di approvare e di concentrare negli stessi giorni e nelle stesse fasce orarie le 
udienze di volontaria giurisdizione in cui dovrà intervenire il Pubblico 

Ministero37. 

 

4.5. L’intervento dell’Avvocato e del Procuratore nei 

procedimenti di volontaria giurisdizione 

 

L’art. 3.2 Legge di Giurisdizione Volontaria, che regola il regime giuridico 
generale della postulazione in questa branca dell’ordinamento processuale, 

rimanda ad casum per la sua concretezza in materia di volontaria giurisdizione, 
a conseguenza dell’immane eterogeneità dei procedimenti regolati dalla Legge 

2015, n.15.  

Ciononostante, nel suo secondo paragrafo specifica che sarà comunque 
necessario l’intervento di Avvocato e Procuratore per l’inoltro di ricorsi di 

revisione e appello che eventualmente venisse inoltrato contro la risoluzione 
definitiva emessa, e dallo stesso momento in cui venisse impugnata. 

Al di là di queste due logiche questioni, va analizzata la regolamentazione 

dell’intervento di Avvocato e Procuratore in ogni singolo procedimento per 
poter esaminare correttamente tale questione. Sarà quindi obbligatorio 

l’intervento di Avvocato e Procuratore nella rimozione dall’ufficio di tutore e 
curatore (art. 45.3 Legge di Giurisdizione Volontaria); nell’autorizzazione o 

approvazione giudiziale per la realizzazione di atti di disposizione, oneri o altro 
superiori ai 6.000,00 euro e che si riferiscano ai beni e ai diritti di minori e di 

persone con incapacità dichiarata giudizialmente (art. 62.3 Legge di 
Giurisdizione Volontaria); nell’intervento giudiziario nei casi di disaccordo 

coniugale e nell’amministrazione di beni in comune, purché ciò riguardi un 
accordo di carattere patrimoniale con un valore superiore a 6.000,00 euro (art. 

90.3 Legge di Giurisdizione Volontaria); nei casi relativi ai curatori testamentari 
qualora l’ammonto dell’eredità fosse superiore a 6.000,00 euro (art. 91.2 

Legge di Giurisdizione Volontaria); nei casi di esecutori testamentari  dativi 

qualora l’ammonto dell’eredità superasse i 6.000,00 euro (art. 92.2 Legge di 
Giurisdizione Volontaria); nell’accettazione o ripudio dell’eredità qualora 

l’ammonto dell’eredità fosse superiore ai 6.000,00 euro (art. 94.4 Legge di 
Giurisdizione Volontaria); nella demarcazione dei confini di proprietà non 

iscritte qualora il valore della proprietà fosse superiore ai 6.000,00 euro (art. 
105.3 Legge di Giurisdizione Volontaria); nell’esibizione di libri contabili da 

parte delle persone addette alla contabilità (art. 113.2 Legge di Giurisdizione 
Volontaria); nella convocazione di assemblee generali (art. 118.3 Legge di 

Giurisdizione Volontaria); nella nomina o revoca  di liquidatore, revisore dei 

                                                 
37 Al riguardo è oltremodo illustrativa la lettura dell’Istruzione della Procura Generale dello 

Stato del 16 ottobre 2015, n. 2, sulle direttive iniziali dopo l’entrata in vigore della nuova 

Legge di Giurisdizione Volontaria che si può consultare online cliccando sul seguente link 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/INSTRUCCION_2-

2015.pdf?idFile=5a6ba1a2-d008-425b-9496-a62da8b3f677 (ultimo accesso il 10 dicembre 

2015). 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/INSTRUCCION_2-2015.pdf?idFile=5a6ba1a2-d008-425b-9496-a62da8b3f677
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/INSTRUCCION_2-2015.pdf?idFile=5a6ba1a2-d008-425b-9496-a62da8b3f677


 

 

conti o commissario giudiziale di una società (art. 121.3 Legge di Giurisdizione 

Volontaria); nella riduzione di capitale sociale e nell’ammortamento o 
alienazione delle partecipazioni o azioni (art. 124.3 Legge di Giurisdizione 

Volontaria); nello scioglimento giudiziale di società (art. 126.3 Legge di 
Giurisdizione Volontaria); nella convocazione dell’assemblea generale di 

obbligazionisti (art 130.3 Legge di Giurisdizione Volontaria); e nei casi di furto, 
effrazione, perdita o distruzione di titolo-valore o rappresentanza parziale dei 

soci (art. 133.3 Legge di Giurisdizione Volontaria). 

Sebbene esuli dall’ambito giudiziale che regola la Legge di Volontaria 
Giurisdizione, è previsto l’intervento obbligatorio dell’Avvocato esercente 

Pubblico Servizio anche per il rilascio dell’atto pubblico di separazione 
matrimoniale o divorzio notarile. (art. 53 bis 2 Legge Notarile). 

In senso contrario, non sarebbe obbligatorio l’intervento di un Avvocato o di un 

Procuratore nel procedimento per ottenere l’autorizzazione o l’approvazione 
giudiziale del riconoscimento della filiazione non matrimoniale (art. 24.3 Legge 

di Giurisdizione Volontaria); nell’abilitazione a comparire in giudizio e nella 
nomina di un difensore giudiziale (art. 28.3 Legge di Giurisdizione Volontaria); 

nell’adozione (art. 34.2 Legge di Giurisdizione Volontaria); nel procedimento di 
affidamento di minori (arg. ex Disposizione Addizionale seconda Legge di 

Giurisdizione Volontaria); nella tutela, curatela, custodia e amministrazione di 
sostegno, con carattere generale (art. 43.3 Legge di Giurisdizione Volontaria); 

nella concessione dell’emancipazione giudiziale e del beneficio della maggiore 
età (art. 53.2 Legge di Giurisdizione Volontaria); nella protezione del 

patrimonio delle persone disabili (art. 57.3 Legge di Giurisdizione Volontaria); 
nel diritto all’onore, all’intimità e alla stessa immagine del minore o della 

persona con incapacità dichiarata giudizialmente (art. 59.3 Legge di 

Giurisdizione Volontaria); nell’autorizzazione o approvazione giudiziale per la 
realizzazione di atti di disposizione, oneri o altro che non superi i 6.000,00 euro 

e che si riferiscano a beni e diritti di minori e persone con incapacità dichiarata 
giudizialmente (art. 62.3 Legge di Giurisdizione Volontaria); nella dichiarazione 

di assenza e morte presunta (art. 68.4 Legge di Giurisdizione Volontaria); 
nell’estrazione di organi da donanti vivi (art. 79.1 Legge di Giurisdizione 

Volontaria); nella dispensa da impedimento matrimoniale (art. 81.3 Legge di 
Giurisdizione Volontaria); nell’intervento giudiziale in relazione alla patria 

potestà (art. 85.3 Legge di Giurisdizione Volontaria); nell’intervento giudiziale 
nei casi di disaccordo coniugale e nell’amministrazione dei beni in comune, 

purché non implichi l’esecuzione di un atto di carattere patrimoniale con un 
valore superiore ai 6.000,00 euro (art. 90.3 Legge di Giurisdizione Volontaria); 

in quelli relativi agli esecutori testamentari qualora l’ammonto dell’eredità sia 
inferiore a 6.000,00 euro (art. 91.2 Legge di Giurisdizione Volontaria); in quelli 

relativi  ad esecutori testamentari dativi qualora l’ammonto dell’eredità sia 

inferiore ai 6.000,00 euro (art. 92.2 Legge di Giurisdizione Volontaria); 
nell’accettazione o ripudio dell’eredità qualora l’ammonto dell’eredità sia 

inferiore ai 6.000,00 euro (art. 94.4 Legge di Giurisdizione Volontaria); nello 
stabilire un termine di scadenza per l’adempimento degli eventuali obblighi 

(art. 97.2 Legge di Giurisdizione Volontaria); nella dazione (art. 98.3 Legge di 
Giurisdizione Volontaria); nell’autorizzazione giudiziale all’usufruttuario per 

reclamare crediti scaduti che facciano parte dell’usufrutto (art. 101.2 Legge di 
Giurisdizione Volontaria); nella demarcazione dei confini di proprietà qualora il 



 

 

valore di tali proprietà fosse inferiore ai 6.000,00 euro (art. 105.3 Legge di 

Giurisdizione Volontaria); nelle aste immobiliari volontarie (art. 109.2 Legge di 
Giurisdizione Volontaria); nella nomina di un perito nei contratti di 

assicurazione (art. 137.3 Legge di Giurisdizione Volontaria); e nella 
conciliazione (art. 141.3 Legge di Giurisdizione Volontaria). 

Orbene, in base alle disposizioni di cui all’art. 3.1 Legge di Giurisdizione 

Volontaria, il fatto che in tutti questi procedimenti l’intervento di Avvocato e 
Procuratore non sia obbligatorio, ma solo potestativo d’accordo con la volontà 

dei soggetti intervenienti, non impedisce che le parti che lo desiderino possano 
adire alle vie legali assistite o rappresentate da avvocato e procuratore, 

rispettivamente. Si tratta, tra l’altro, di un caso abbastanza frequente in 
pratica poiché né i cittadini né le aziende conoscono la Legge di Volontaria 

Giurisdizione e la tendenza logica è di ricorrere ai consigli giuridici dell’avvocato 
e della rappresentanza processuale del procuratore, e quindi è ragionevole 

pensare che la maggioranza di tali procedimenti vengano portati avanti con 
l’intervento di un avvocato e di un procuratore, nonostante non sia obbligatorio 

il loro intervento per garantire maggiormente i diritti e gli interessi legittimi a 
cui si vuole trasmettere l’autorità generale necessaria per produrre gli effetti 

giuridici che si vogliono ottenere con l’avvio della pratica. 

 

4.6.Le nuove competenze di Notai e Conservatori del Registro 
delle Imprese 

 

Com’è già stato indicato al punto 4.1., una delle principali novità della Legge di 
Volontaria Giurisdizione spagnola consiste nel degiudizializzare un’infinità di 

procedimenti di volontaria giurisdizione, nella maggioranza dei casi in regime 

di alternatività con Notai e Conservatori del Registro delle Imprese, a cui si 
conferisce la competenza in questa materia nella Legge sul Notariato e nella 

Legge sulle Società di Capitali rispettivamente. In tal modo, per avere un’idea 
completa sui soggetti muniti di competenza in materia di volontaria 

giurisdizione, interessa enumerare i casi in cui Notai e Conservatori del 
Registro delle Imprese sono competenti in questa materia.  

Così dunque, ai Notai sono state riconosciute competenze esclusive per 

attuazioni come le seguenti: verifica e protocollazione di testamenti olografici; 
apertura e protocollazione di testamenti chiusi; verifica e protocollazione dei 

testamenti rilasciati verbalmente, nonché dei testamenti in tempi di guerra o a 
bordo di navi; interpellanza all’erede per sapere se accetta o ripudia l’eredità; 

accettazione dell’eredità con beneficio di inventario ed esercizio del diritto di 
deliberare; formazione dell’inventario; rinuncia dell’eredità; dichiarazioni di 

eredi ab intestato, a meno che non sia a favore dello Stato; accreditamento del 
regime patrimoniale nel matrimonio; e procedimento di reclamo di debiti 

contratti in denaro.    

Allo stesso modo, in maniera simultanea e alternativa con gli Operatori di 
Giustizia, i Notai vantano competenza per esperire: certificato di matrimonio (a 

decorrere dal 30 giugno 2017); celebrazione del matrimonio civile; 



 

 

formalizzazione della separazione o divorzio consensuale; accettazione, 

giustificazione, rinuncia e proroga del compito di esecutore testamentario; 
nomina, rinuncia e proroga dell’esecutore testamentario dativo; approvazione 

della divisione dell’eredità effettuata dall’esecutore testamentario dativo in 
mancanza di accordo tra le parti interessate; approvazione della divisione 

qualora il testatore avesse autorizzato un erede o l’esecutore testamentario a 
pagare in denaro le quote di legittima di qualche figlio, e non vi fosse accordo 

da parte dei legittimari; avvio di aste volontarie; offerta di pagamento e 
deposito; ricostruzione di titoli valori o rappresentanze parziali di soci in caso di 

furto, effrazione, perdita o distruzione; nomina di un perito terzo in contratti di 
assicurazione; espletamento di atti di conciliazione38.;  demarcazione dei 

confini di proprietà, sebbene spetti agli Operatori di Giustizia quella di proprietà 
non iscritte e ai Notai quella delle proprietà iscritte al Registro Immobiliare, 

anche se quest’ultimo procedimento non è regolato da questa Legge, bensì 
dalla Legge 24 giugno 2015, n. 13, sulla riforma della Legge Ipotecaria e della 

Legge sul Catasto39. 

D’altra parte, sempre in modo simultaneo e alternativo con gli Operatori di 
Giustizia, i Conservatori del Registro delle Imprese vantano la competenza per: 

stabilire la riduzione di capitale se non si realizza attraverso la società, nei casi 
di acquisto a titolo originario o a titolo derivativo di partecipazioni sociali o 

azioni proprie o della società dominante, quando la società non riduce capitale 

né le aliena nei termini di tempo legali; convocare l’Assemblea Generale, se 
non la si convoca entro i termini di tempo legali o stabiliti dallo statuto, se gli 

amministratori non hanno risposto alla richiesta di convocazione da parte della 
minoranza, o se la società è rimasta senza organo  di amministrazione a causa 

di morte o cessazione; nominare  revisori dei conti, liquidatori e commissari 
giudiziali nei casi previsti dalla legge; e convocare l’Assemblea degli 

Obbligazionisti, se non lo fa il commissario su richiesta degli obbligazionisti. 

 

5. La procedura ordinaria di volontaria giurisdizione 

 

La seconda grande novità della Legge 2 luglio 2015, n. 15, sulla Volontaria 

Giurisdizione è il fatto che soddisfa l’innegabile necessità di fissare un 
procedimento generale od ordinario di volontaria giurisdizione che contempli 

qualsiasi eventualità possa sorgere durante l’espletamento di alcuni dei vari 
casi previsti da questa istituzione processuale; tale procedura non si trovava 

nell’arcaico e ormai obsoleto Libro III del Codice di Procedura Civile spagnolo 
del 1881, ormai fortunatamente derogato. 

                                                 
38 La Legge di Giurisdizione Volontaria modifica nella sua Disposizione Addizionale 12ª la Legge 

Ipotecaria per riconoscere la competenza dei Conservatori del Registro Immobiliare negli 

atti di conciliazione, in regime di concorso e alternatività sia con gli Operatori di Giustizia sia 

con i Notai; anche se nel caso dei Conservatori del Registro Immobiliare tale competenza si 

limita alle controversie su fatti e atti non da iscrivere al Registro Immobiliare, delle Imprese 

o qualsiasi altro registro pubblico di loro competenza.  
39 Per un’analisi approfondita  dei procedimenti di giurisdizione volontaria notarile regolati dalla 

Disposizione Addizionale 11ª della legge di Giurisdizione Volontaria, vid. LIÉBANA ORTIZ, J. R. 

(Dir.), Cuestiones prácticas sobre la jurisdicción voluntaria, Thomson Reuters-Aranzadi, 

Cizur Menor, pp. 432-504. 



 

 

In tal senso, risulta assolutamente opportuna la regolamentazione prevista 

dalla Legge di Volontaria Giurisdizione spagnola delle norme di procedura 
generale da applicare alla volontaria giurisdizione di cui agli artt. 13 a 22, in 

cui si adotta un punto di vista dinamico: sin dall’inizio e fino alla risoluzione, 
includendo norme sull’ammissione dell’istanza e sulla situazione delle parti 

interessate, fissazione dell’udienza orale, decisione della causa e regime di 
risorse; procedura di applicazione sussidiaria per ognuno dei procedimenti in 

tutto ciò che non è stato stabilito in modo specifico per ognuna delle 
regolamentazioni speciali (art. 8 Legge di Giurisdizione Volontaria)40. 

Dedicheremo l’ultimo punto del presente lavoro ad analizzare la nuova 
procedura generale di volontaria giurisdizione.  

 

5.1. Avvio della procedura 

 

Per riferirsi alle richieste di avvio dei procedimenti di volontaria giurisdizione, 
da tempi ormai lontani si usa la denominazione di istanza41. In tal modo, 

l’istanza si configura come una petizione, in senso tecnico-giuridico, di una 
determinata attuazione che dà inizio al procedimento, come previsto con 

carattere generale dall’art. 14.1 Legge di Giurisdizione Volontaria. 

Tale atto di avvio del procedimento va formulato da una persona legittimata 
che potrà realizzarlo (senza bisogno di specificare il fondamento giuridico della 

richiesta) utilizzando il modulo standard fornito dagli Uffici Giudiziari nei casi in 
cui non sia previsto dalla Legge l’intervento obbligatorio di un Avvocato e di un 

Procuratore (art. 14.3 Legge di Giurisdizione Volontaria), come si è detto 
sopra, al punto 4.5. 

In tale istanza vanno riportati i dati che si considerano imprescindibili e che, 

secondo gli artt. 14.1 e 14.2 Legge di Giurisdizione Volontaria, dovrebbero 
essere: 1º) generalità e informazioni identificative del soggetto richiedente, 

indicando un indirizzo ai fini delle notifiche; 2º) generalità e informazioni 
identificative dei soggetti da citare, nonché l’indirizzo o gli indirizzi dove poter 

far pervenire le citazioni, o qualsiasi altro dato che consenta l’identificazione 

                                                 
40 Al riguardo va segnalato che l’espletamento dei procedimenti relativi a: intervento giudiziale 

nei casi di disaccordo coniugale nell’amministrazione dei beni in comune (art. 90.1 Legge di 

Giurisdizione Volontaria);  esecuzione testamentaria (art. 91.3 Legge di Giurisdizione 

Volontaria); gli esecutori testamentari dativi (art. 92.3 Legge di Giurisdizione Volontaria); 

l’accettazione e il ripudio dell’eredità (art. 94.1 Legge di Giurisdizione Volontaria); e la 

riduzione del capitale sociale e l’ammortamento o alienazione delle partecipazioni o azioni 

(art.124.1 Legge di Giurisdizione Volontaria), si adatterà alle norme di procedura comuni di 

cui agli artt. 13 a 22 Legge di Giurisdizione Volontaria. 
41Si ricordi in tal senso che l’istanza come atto per mezzo del quale vengono avviati i 

procedimenti di giurisdizione volontaria veniva contemplato con carattere generale dall’art. 

1817 Codice di Procedura Civile spagnolo 1881. Anche la dottrina maggioritaria riconosce 

l’istanza come mezzo per avviare un procedimento di giurisdizione volontaria. Vid., per tutti, 

GIMENO GAMARRA, «Ensayo de una teoría general de la jurisdicción volutnaria», cit., pp. 58-

59; GÓMEZ COLOMER, J. L. (con MONTERO AROCA, J., MONTÓN REDONDO, A. e BARONA VILAR, S.), 

Derecho jurisdiccional II, cit., p. 909; JUAN SÁNCHEZ. R. (con ORTELLS RAMOS, M, MASCARELL 

NAVARRO, M. J., CÁMARA RUIZ, J., BELLIDO PENADÉS, R., CUCARELLA GALIANA, L. A. e MARTÍN PASTOR, 

J.), Derecho procesal civil, cit., p. 91; GONZÁLEZ POVEDA, B. ,La jurisdicción voluntaria. 

Doctrina y formularios,Thomson-Aranzadi, Cizur Menor 2008, p. 145. 



 

 

degli stessi; 3º) un’esposizione chiara e precisa di ciò che si chiede, nonché 

un’esposizione dei fatti e dei fondamenti giuridici su cui si basa tale petizione; 
e infine,  4º) il tutto corredato, eventualmente, dei documenti considerati dal 

richiedente utili per il procedimento e tante copie quanti sono i soggetti 
interessati. 

In conformità con l’art. 5 Legge di Giurisdizione Volontaria, il richiedente dovrà 

inoltre proporre nella stessa istanza – includendo anche prove testificali 
pertinenti – tutti i mezzi di prova che vorrà fornire in sede di udienza.  

Una volta presentata l’istanza, è compito dell’Operatore di Giustizia di 
esaminare d’ufficio la sua competenza oggettiva e territoriale (art. 16 Legge di 

Giurisdizione Volontaria), in modo tale che, previa udienza dal Pubblico 

Ministero e dal richiedente, se privo di competenza oggettiva, dovrà stabilire 
l’archiviazione del procedimento notificandolo al richiedente tramite l’organo 

competente; mentre, se invece non possiede competenza territoriale, potrà 
stabilire il rinvio dell’istanza all’organo competente. Qualora l’Operatore di 

Giustizia intenda che non vi sia competenza oggettiva e/o territoriale in un 
procedimento la cui attuazione non gli è stata attribuita, lo renderà noto al 

Giudice, il quale deciderà ciò che sarà opportuno, dopo aver ascoltato il 
Pubblico Ministero e il richiedente.   

Parallelamente, l’Operatore di Giustizia ha anche l’obbligo di controllare 

l’esistenza di eventuali irregolarità od omissioni nell’istanza, in modo tale che, 
una volta rilevate, deve concedere un periodo di cinque giorni affinché il 

richiedente possa porvi rimedio, informandolo a tal fine sul contenuto da 
includere nell’istanza e sulla maniera di effettuare le correzioni. Se una volta 

trascorsi i cinque giorni fissati dall’Operatore di Giustizia non venisse effettuata 
la correzione, l’istanza non verrà accettata, e gli atti verranno archiviati nei 

procedimenti di sua competenza. Nei procedimenti di competenza del Giudice, 
qualora non venisse effettuata la correzione degli errori rilevati nel termine 

previsto, l’Operatore di Giustizia dovrà informare il Giudice, il quale  prenderà 
le decisioni opportune sull’archiviazione del procedimento (art. 16.4 Legge di 

Giurisdizione Volontaria). 

Una volta esaminata l’istanza e corrette le eventuali irregolarità od omissioni, 
l’organo giudiziario che conosce il procedimento deve decidere sulla sua 

ammissione. Se l’Operatore di Giustizia ritiene che l’istanza non è ammissibile 
decreterà l’archiviazione degli atti nei procedimenti di sua competenza. D’altra 

parte, se la persona che deve valutare l’ammissibilità del procedimento è il 

Giudice, l’Operatore di Giustizia lo informerà sull’inammissibilità dell’istanza 
affinché decida di conseguenza. (art. 17.1 Legge di Giurisdizione Volontaria). 

A differenza della presentazione dell’istanza nei processi giurisdizionali, da cui 
derivano effetti materiali e processuali42, con carattere generale l’ammissione 

                                                 
42 In effetti, da un punto di vista materiale la presentazione dell’istanza mette il debitore in 

mora, interrompe l’acquisizione di frutti da parte di chi è in buona fede, i beni o diritti 

oggetto del processo acquisiscono la condizione di litigi, e interrompe la prescrizione (arg. 

ex artt. 451, 1100, 1101, 1108, 1109, 1291.4, 1535, 1945, 1947 e 1973 Codice Civile e 

944 Codice di Commercio). Da un punto di vista processuale, com’è risaputo, la 

presentazione dell’istanza produce litispendenza e la pregiudizialità. 



 

 

dell’istanza di avvio del procedimento di volontaria giurisdizione produce 

soltanto effetti processuali43: la litispendenza e la pregiudizialità. 

In primo luogo, si può affermare che i limiti temporali della litispendenza dei 

procedimenti di volontaria giurisdizione, per mezzo dell’applicazione suppletiva 
dell’art. 410 del Codice di Procedura Civile spagnolo, vengono fissati sin dal 

momento della presentazione dell’istanza, qualora venga effettivamente 

ammessa. Non solleva nessun problema neanche la determinazione del 
momento finale o dies ad quem poiché per analogia, questo si verificherà il 

giorno in cui la risoluzione che porrà fine al procedimento di volontaria 
giurisdizione sarà definitiva. Come previsto dall’art. 19.3 Legge di Giurisdizione 

Volontaria «risolto un procedimento di volontaria giurisdizione e una volta 
sottoscritta la risoluzione,  non si potrà avviare un altro procedimento avente 

lo stesso identico oggetto, a meno che non cambino le circostanze che diedero 
luogo ad esso. Quanto ivi deciso vincolerà qualsiasi altro atto o procedimento 

successivo ad esso collegato». Così, dunque, l’autorizzazione a procedere o il 
decreto ingiuntivo,– a seconda della competenza, che metta fine al 

procedimento di volontaria giurisdizione, una volta definitivo, lascerà conclusa 
la questione con gli effetti di cui all’art. 6 Legge di Giurisdizione Volontaria. 

In questa materia è necessario distinguere, perché così è contemplato dall’art. 

6 Legge di Giurisdizione Volontaria, tra gli effetti della pendenza di due 
procedimenti di volontaria giurisdizione tra sé, e quella di uno rispetto ad un 

processo civile. 

Nel primo caso, «se si avviano simultaneamente due o più procedimenti con un 
identico oggetto e identici soggetti, andrà avanti il primo di essi che si sarà 

iniziato e si deciderà l’archiviazione dei procedimenti avviati posteriormente» 
(art. 6.1 Legge di Giurisdizione Volontaria). Questo è l’effetto estintivo che la 

dottrina denomina eccezione di litispendenza; e cioè l’impossibilità di avviare 
un altro procedimento con un identico oggetto e identici soggetti. La Legge di 

Volontaria Giurisdizione ha deciso opportunamente di adottare il tradizionale 
broccardico prior tempore, potior iure. Come si osserva, si tratta di una 

soluzione dell’eventuale litispendenza che non è inadeguata a nostro avviso, 

dati i vasti poteri di attuazione di cui dispongono i richiedenti e le parti 
interessate in materia di volontaria giurisdizione. 

Nel secondo caso di litispendenza che abbiamo proposto, se l’organo giudiziario 
accredita l’avvio simultaneo di un procedimento di volontaria giurisdizione e di 

un processo civile avente un identico oggetto e identici soggetti – un qualcosa 

di perfettamente possibile, per esempio, nel caso di pretese costitutive che 
possono essere convogliate nelle due vie – va considerato concluso il 

procedimento di volontaria giurisdizione, va decisa la sua archiviazione e vanno 
inviati gli atti realizzati al tribunale che sta seguendo il processo giudiziario, 
                                                 
43Nonostante la regola generale, l’ammissione dell’istanza da avviare di alcuni procedimenti di 

giurisdizione volontaria possono produrre effetti giuridico-materiali, come succede con il 

deposito giudiziario (art. 99.1 Legge di Giurisdizione Volontaria), in cui con l’istanza si dovrà 

effettuare la messa a disposizione giudiziaria della cosa dovuta, dovendosi adottare le 

misure opportune in quanto al deposito della cosa dovuta dall’ammissione dell’istanza, o la 

conciliazione (art. 143 Legge di Giurisdizione Volontaria), in cui l’ammissione della soluzione 

interrompe la prescrizione, sia acquisitiva che estintiva, dal momento della sua 

presentazione. 



 

 

affinché vengano inclusi negli atti processuali (art. 6.2 Legge di Giurisdizione 

Volontaria). Archiviato il procedimento di volontaria giurisdizione, se l’attore 
desiste dalla sua pretesa nel processo giurisdizionale, intendiamo che nulla 

impedirebbe di riavviare la procedura di volontaria giurisdizione poiché, in tal 
caso, non verrebbe applicato il divieto di cui all’art. 6.1 Legge di Giurisdizione 

Volontaria (che impedisce l’avvio di un procedimento di volontaria giurisdizione 
con un oggetto identico ad un altro risolto in precedenza) poiché il 

procedimento sarebbe rimasto insoluto. 

Ciononostante, dev’essere ben chiaro che la soluzione di un procedimento di 
volontaria giurisdizione non impedisce l’avvio di un processo giudiziario 

posteriore avente lo stesso oggetto (art. 6.2 Legge di Giurisdizione Volontaria). 
Possiamo per questo parlare di «tutela interinale» in riferimento a quella 

fornita dalla prima procedura. La possibilità di avviare il processo civile dopo 
una risoluzione definitiva di volontaria giurisdizione nasce dalla considerazione 

amministrativa della sua natura giuridica che deriva dalla configurazione 
dogmatica della volontaria giurisdizione di cui all’art. 1.2 Legge di Giurisdizione 

Volontaria, come abbiamo già indicato esaurientemente nell’art. 2 del presente 
lavoro. 

Per quanto riguarda la regola della pregiudizialità, l’art. 6.3 Legge di 

Giurisdizione Volontaria stabilisce che «si deciderà la sospensione del 
procedimento se si dimostrerà l’esistenza di un processo giurisdizionale 

contenzioso la cui risoluzione potrebbe comprometterlo». In tal modo, si 
stabilisce una sorta di pregiudizialità per i casi di connessione tra i 

procedimenti di volontaria giurisdizione; un regime che ha relazione con la 
funzione positiva del giudicato sostanziale. Inoltre, tale pregiudizialità del 

processo viene stabilita indifferentemente dal tipo di processo in questione 

(civile, penale, contenzioso-amministrativo o sociale). Seppur sia vero che 
l’ambito di applicazione della legge 2015, n.15, si circoscrive alle questioni civili 

e commerciali, non bisogna dimenticare che l’art. 6 Legge di Giurisdizione 
Volontaria si applicherebbe a tutti i casi di volontaria giurisdizione senza 

eccezione e che, pertanto, è possibile che in essi possano incidere questioni 
incidentali in altri ordini giurisdizionali. 

D’altro canto, la sospensione del procedimento qualora si dimostri l’esistenza di 

pregiudizialità del processo giurisdizionale contenzioso, è un incidente 
processuale che va esperito in base alle disposizioni di cui all’43 Codice di 

Procedura Civile spagnolo; essendo che la sospensione del procedimento della 
procedura di volontaria giurisdizione verrà revocata quando si sarà concluso il 

processo giurisdizionale contenzioso.  

 

5.2. Comparizione delle parti interessate 

 

Ammessa l’istanza di avvio del procedimento, l’Operatore di Giustizia dovrà 

citare coloro che dovranno intervenire nel procedimento, purché si verifichino 
alcune delle seguenti circostanze (art. 17.2 Legge di Giurisdizione Volontaria): 

a) Che, ai sensi di legge, dovrebbero essere ascoltati nel procedimento parti 
interessate diverse dalla parte richiedente. 



 

 

b) Che vengano esibite prove presso il Giudice o l’Operatore di Giustizia. 

c) Che il Giudice o l’Operatore di Giustizia considerino necessaria la 
comparizione ai fini della migliore risoluzione del procedimento.  

Le parti interessate comunque verranno chiamate a comparire almeno quindici 

giorni prima della data fissata, avvisandole di recarvisi con le prove di cui 
vogliono valersi. Tale ordine di comparizione andrà effettuato nel modo 

previsto dal Codice  di Procedura Civile spagnolo, mediante consegna della 
copia della risoluzione, dell’istanza e dei documenti in allegato sia alle parti 

richiedenti sia alle altre parti interessate (art. 17.3 Legge di Giurisdizione 
Volontaria). Se qualcuno degli interessati vuol far valere la sua opposizione, 

deve farlo per iscritto nei cinque giorni successivi alla sua citazione; tale scritto 

dovrà farlo pervenire immediatamente alla parte richiedente.  

Orbene, se si dovesse ascoltare soltanto il Pubblico Ministero e non fosse 

necessaria l’esibizione di nessuna prova, costui emetterà un suo rapporto per 
iscritto entro dieci giorni. 

La comparizione, che avverrà davanti al Giudice o davanti allo stesso 

Operatore di Giustizia – a seconda della competenza che verrà attribuita, se 
all’uno o all’altro  riguardo ad un determinato procedimento – entro trenta 

giorni successivi all’ammissione dell’istanza (art. 18.1 Legge di Giurisdizione 
Volontaria), dovrà aver luogo attraverso l’udienza orale (artt. 442 e 443 Codice 

di Procedura Civile spagnolo), ai sensi dell’art. 18.2 Legge di Giurisdizione 

Volontaria. Va fatto notare che il contenuto dell’udienza non deve essere 
necessariamente di difesa. L’udienza è l’atto in cui le parti interessate spiegano 

la loro posizione riguardo al procedimento, e quindi queste possono effettuare 
una richiesta concreta in relazione all’istanza, oppure limitarsi ad esprimere la 

sua opinione o fornire un’informazione.  

In questo senso, il legislatore ha agito opportunamente nell’applicare la 
suppletività del Codice di Procedura Civile spagnolo prevista dall’art. 8 Legge di 

Giurisdizione Volontaria, permettendo che la Legge di Volontaria Giurisdizione 
spagnola si rimetta alle norme del più dinamico dei processi dichiarativi 

ordinari per regolare l’espletamento delle sue pratiche. Mediante l’ascrizione di 
queste alle regole dell’udienza orale non soltanto si dà agilità, semplicità e 

rapidità che sempre hanno caratterizzato questi procedimenti, ma li si include 
anche nel sistema generale del Diritto processuale civile, evitando in tal modo 

la considerazione secolare delle questioni di volontaria giurisdizione come una 
rara avis all’interno di questo settore dell’ordinamento giuridico.   

Orbene, l’art. 18.2 Legge di Giurisdizione Volontaria stabilisce una serie di 

specialità rispetto alle udienze orali che vanno rispettate nel corso dei 
procedimenti di volontaria giurisdizione e che vanno analizzati attentamente:  

1ª) Se il richiedente non si presenta alla comparizione fissata, il Giudice o 

l’Operatore di Giustizia, dipendendo da chi spetta la risoluzione del 
procedimento, deciderà l’archiviazione del procedimento dandolo per desistito. 

Se non si presenta nessuna delle altre parti citate, l’udienza ha luogo e 
continua il procedimento, senza altre citazioni o notifiche se non quelle previste 

dalla Legge. Ciononostante, non è possibile parlare nei procedimenti di 



 

 

volontaria giurisdizione di contumacia, poiché la sua caratteristica principale è 

che in essi il richiedente non esercita il suo diritto o interesse legittimo nei 
confronti o contro un’altra persona, e pertanto la mancata presenza di una 

qualsiasi delle parti interessate citate non implica chiaramente la sua 
contumacia. 

2ª) Il Giudice o l’Operatore di Giustizia, a seconda di chi dirige la comparizione, 

deve ascoltare il richiedente, le altre parti citate, le persone previste in base 
alle disposizioni di legge e potrà fissare d’ufficio o su istanza del richiedente o 

eventualmente del Pubblico Ministero, l’udienza di coloro i cui diritti o interessi 
potessero essere intaccati dalla risoluzione del procedimento. Inoltre, la Legge 

di Volontaria Giurisdizione prevede espressamente l’obbligo di garantire, 
attraverso i mezzi e gli aiuti necessari, l’intervento delle persone disabili 

facilitando accessibilità e comprensione. 

Allo stesso modo, va tenuto presente che, a meno che non sia espressamente 
previsto dalla legge, la dichiarazione di opposizione da parte di alcune delle 

parti interessate non renderà contenzioso il procedimento, né impedirà che 
vada avanti fino alla sua risoluzione. 44. 

3ª) Se sorgono questioni processuali, incluse quelle relative alla comparizione, 

che possono intralciare la regolare continuità del procedimento, il Giudice o 
l’Operatore di Giustizia, ascoltati i comparenti, deve risolverle oralmente nello 

stesso atto.45. 

4ª) Se il procedimento intacca gli interessi di un minore o di una persona con 
incapacità dichiarata giudizialmente, verranno espletate le pratiche relative a 

tali interessi accordati d’ufficio o su istanza del Pubblico Ministero nel corso 
dello stesso atto o, se non fosse possibile, entro i dieci giorni successivi. 

Il Giudice o l’Operatore di Giustizia potrà decidere che l’udienza del minore o 

della persona con incapacità dichiarata giudizialmente avvenga in un atto a 
parte, senza interferenze di altre persone, e con la presenza dello stesso 

Pubblico Ministero. Inoltre, sul risultato dell’esplorazione del minore o della 
persona con incapacità dichiarata giudizialmente verrà stilato un verbale  

particolareggiato e, se possibile, l’atto verrà registrato su un supporto 
audiovisivo. Se, per qualsiasi motivo tale atto di udienza del minore o della 

persona con incapacità dichiarata giudizialmente avesse luogo dopo la 
comparizione, si farà pervenire il verbale relativo alle parti interessate affinché 

possano produrre allegati entro cinque giorni. 

L’organo giudiziario deve comunque garantire che il minore o la persona con 
incapacità dichiarata giudizialmente possano essere ascoltati nelle condizioni 
                                                 
44 Per uno studio monografico sulla questione, si rimanda per esempio a FERNÁNDEZ DE BUJÁN, 

A., «Régimen jurídico de la oposición en el marco de la jurisdicción voluntaria», Diario La 

Ley semanal, num. 125, 16 - 22 marzo 2015, pp. 14-25. 

 
45 Ciononostante, vi è un’eccezione per il caso della conciliazione previa al processo, che trova 

la sua giustificazione proprio nella finalità di tale procedimento. In effetti, se durante 

l’espletamento del procedimento venisse allegata qualche questione di competenza del  

Tribunale o di ricusazione del Segretario Giudiziale che possa impedire il valido 

proseguimento dell’atto di conciliazione si darà per concluso l’atto e si darà per provata la 

conciliazione senza ulteriori pratiche (art. 140.2 Legge di Giurisdizione Volontaria). 



 

 

idonee, in termini di accessibilità e comprensione, e con un riguardo all’età, 

maturità e circostanze, ricorrendo all’aiuto di specialisti qualora lo considerino 
necessario. Tale iniziativa d’ufficio viene contemplata dall’art. 752.1 Codice di 

Procedura Civile spagnolo, sulle cause riguardanti capacità, filiazione, 
matrimonio e minori, e vanta l’appoggio della Corte Costituzionale, la quale 

reiteratamente ha dichiarato, in relazione alle procedure che riguardano 
interessi di minori, che «un altro scopo a cui serve il carattere informale e 

incisivo della procedura consiste nel far sì che il Tribunale ottenga e verifichi 
tutte le informazioni che possano essere necessarie per assicurarsi che il 

provvedimento da prendere sia vantaggioso per il minore, i cui interessi 
devono prevalere sugli altri»46. 

5ª) Una volta verificate  tutte le prove, la comparizione concluderà quando 

l’organo giudiziario permetterà alle parti interessate di formulare verbalmente 
le loro conclusioni nel corso della comparizione. 

Va detto al riguardo che questa fase finale della comparizione non è altro che 

la concretizzazione, in materia di volontaria giurisdizione, delle disposizioni di 
cui all’art. 185.4 Codice di Procedura Civile spagnolo, che con carattere 

generale stabilisce che nelle udienze in cui si verificano le prove le parti 
interessate hanno la facoltà di apportare in un secondo tempo degli allegati sul 

risultato di quanto verificato. 

6ª) Lo svolgimento della comparizione comunque andrà registrato su un 
apposito supporto che riproduca immagine e suono, in base alle disposizioni di 

cui agli artt. 146 e 383 Codice di Procedura Civile spagnolo. 

 

5.3. L’istruttoria 

 

Per quanto riguarda l’offerta di prove, l’art. 5 Legge di Giurisdizione Volontaria 

stabilisce che «il Giudice o l’Operatore di Giustizia, dipendendo dalla 
competenza di spettanza per l’avvio del procedimento, deciderà 

sull’ammissione dei mezzi di prova che gli verranno proposti, potendo ordinare 
prova d’ufficio nei casi in cui sussista un pubblico interesse, o se riguarda 

minori o una persona con incapacità dichiarata giudizialmente, tutto ciò che 
consideri opportuno per chiarire qualche elemento di rilevanza e che possa 

essere determinante riguardo alla questione o che sia previsto espressamente 
dalla Legge». 

Ai fini della sicurezza giuridica richiesta come garanzia processuale inerente 

anche alle procedure di volontaria giurisdizione (arg. ex art. 9.3 Costituzione 
Spagnola), consideriamo che il momento dell’offerta della prova debba essere 

fissato in un modo migliore. Così dunque, a nostro avviso, il richiedente deve 
proporre i mezzi di prova, fornendo ugualmente ab initio le prove testificali 

pertinenti, con cui si vuole far valere i suoi diritti e interessi legittimi nella 
stessa istanza di avvio del procedimento (arg. ex art. 35.3 Legge di 

Giurisdizione Volontaria). Inoltre, le altre parti interessate devono informare 

                                                 
46 Cfr. Sentenze della Corte Costituzionale 114/1997, 16 giugno 1997, n. 114, Fondamento 

Giuridico 3º e 19 aprile 2004,n. 71,  Fondamento Giuridico 5º. 



 

 

l’organo giudiziario sui mezzi di prova che vogliono produrre nella loro prima 

comparizione dopo essere state citate allo svolgimento del procedimento. 

Ben diverso è quando l’atto di comparizione, viste le prove apportate dalle 

parti interessate e anche quelle che possono interessare l’organo giudiziario ex 
officio allo scopo di decidere convenientemente sui fatti da cui dipende la 

risoluzione definitiva del procedimento, l’organo consente l’ammissione di 

nuovi mezzi di prova che gli saranno stati proposti. A nostro avviso, questo è il 
vero senso che va dato alla formulazione dell’art. 5 Legge di Giurisdizione 

Volontaria. 

D’altra parte, come nella giurisdizione contenziosa, l’oggetto della prova in 

materia di volontaria giurisdizione lo costituiscono i fatti allegati dal richiedente 

e dalle parti interessate e, eccezionalmente, dalla consuetudine (specialmente 
nei procedimenti in materia di Diritto commerciale) e dalle norme di Diritto 

estero. 

Per quanto riguarda la verifica della prova, con carattere generale e se 

possibile, bisognerà realizzarla durante la comparizione (arg. ex art. 18.2.5ª 

Legge di Giurisdizione Volontaria), benché sia anche possibile verificarla prima 
della comparizione (come succede con la relazione peritale che si può proporre 

come prova ex art. 64.2 Legge di Giurisdizione Volontaria nel procedimento di 
autorizzazione giudiziale per la disposizione o gravame sugli immobili e diritti di 

minori e persone con incapacità dichiarata giudizialmente) o persino 
posteriormente alla stessa (art. 70.4 Legge di Giurisdizione Volontaria), se in 

tal modo il fatto è giustificato secondo l’organo giudiziale che deve ammetterle  
(art. 5 Legge di Giurisdizione Volontaria). In quest’ultimo caso, l’organo 

giudiziale deve fissare una prassi di udienza al riguardo affinché gli 
intervenienti espongano ciò che conviene in base ai loro diritti o interessi, una 

volta verificata l’ultima prova.  

Per quanto riguarda i mezzi di prova, fatto salvo il riferimento «ai documenti e 
agli accertamenti [peritali] che il richiedente avrà ritenuto interessanti ai fini 

del procedimento» in base all’art. 14.1 Legge di Giurisdizione Volontaria, non si 
stabilisce una lista di quelli ammissibili nelle procedure di volontaria 

giurisdizione. Tuttavia, formulando un’interpretazione integrativa del Codice di 
Procedura Civile spagnolo, e riconosciuto il lavoro decisivo dell’organo 

giudiziario su di essi ex art. 5 Legge di Giurisdizione Volontaria, va detto che, 
in linea di massima, quasi tutti quelli contemplati dall’art. 299 del Codice di 

Procedura Civile spagnolo sono ammissibili in materia di volontaria 

giurisdizione, anche se sempre regolati in base alle seguenti particolarità: 

1ª) L’interrogatorio delle parti non sembra fattibile in questi procedimenti, 

poiché in essi non si può parlare di parti. Inoltre, in una procedura 
caratterizzata dall’assenza di controversia non è ragionevole che gli 

intervenienti tengano informazioni aventi relazione con l’oggetto del 

procedimento. È invece ragionevole che sia il richiedente sia le altre parti 
interessate forniscano le informazioni testimoniali di cui dispongono. 

2ª) Per la risoluzione più efficace del procedimento, vanno presentati senza 
alcuna limitazione tutti i documenti pubblici e/o privati che hanno a 

disposizione gli intervenienti. 



 

 

3ª) L’art. 14.1 Legge di Giurisdizione Volontaria prevede la possibilità da parte 

delle parti interessate di apportare accertamenti peritali ai procedimenti di 
volontaria giurisdizione. Tali accertamenti devono essere ratificati in sede di 

udienza se così viene richiesto, essendo necessario, come succede nel caso dei 
processi contraddittori (art. 338 Codice di Procedura Civile spagnolo), che i 

periti che hanno rilasciato tali risultati intervengano all’udienza per rispondere 
alle questioni formulate sia dagli intervenienti sia dall’organo giudiziario ai fini 

di una maggiore comprensione e valutazione dei suddetti accertamenti peritali. 
(arg. ex art. 64.2 Legge di Giurisdizione Volontaria). 

4ª) Il riconoscimento giudiziale è frequente nei procedimenti di volontaria 

giurisdizione in materia di Diritto commerciale, anche se il più delle volte si 
presenta, più che come un mezzo di prova, come oggetto medesimo del 

procedimento. Così succede, per esempio, nei procedimenti relativi 
all’esibizione di libri contabili da parte delle persone incaricate della contabilità. 

(art. 115.2 Legge di Giurisdizione Volontaria). 

5ª) Come dimostra il riferimento ai testimoni in alcuni precetti della Legge di 
Volontaria Giurisdizione (e.g., artt. 7 e 69.1 Legge di Giurisdizione Volontaria), 

è possibile anche ricorrere alla prova testimoniale. In linea di massima, in tutto 
ciò che non si oppone al carattere non contenzioso della volontaria 

giurisdizione, verrà applicato quanto disposto in materia di interrogatorio di 
testimoni di cui agli artt. 360 a 381 Codice di Procedura Civile spagnolo. 

6ª) Non presenta nessun problema neanche accettare il valore probatorio degli 

strumenti atti a filmare, registrare o simili nelle procedure di volontaria 
giurisdizione (arg. ex artt. 382 e 383 Codice di Procedura Civile spagnolo). 

Sostenere il contrario non avrebbe nessun senso poiché lo stesso art. 18.2.6ª 
Legge di Giurisdizione Volontaria imponeva la registrazione dello svolgimento 

dell’udienza in un supporto adeguato alla registrazione e riproduzione del 
suono e dell’immagine. 

Conviene infine ricordare ancora una volta che, pur essendo tutti ammissibili 

questi mezzi di prova nei procedimenti di volontaria giurisdizione, spetta 
all’organo giudiziale decidere, in ultima istanza, sulla loro ammissione o 

estensione degli stessi (art. 5 Legge di Giurisdizione Volontaria). 

 

5.4. Risoluzione del procedimento 

 

Come succede in qualsiasi processo civile, la risoluzione del procedimento di 

volontaria giurisdizione può essere classificato in due modi: normale e 
anomalo. 

In generale «il procedimento verrà risolto per mezzo di atti o decreto, a 

seconda della competenza di spettanza – Giudice o Segretario Giudiziario – 
entro cinque giorni a decorrere dalla fine dell’udienza oppure, se questa non 

avesse avuto luogo, dall’ultima pratica espletata» (art. 19.1 Legge di 
Giurisdizione Volontaria). Questa è la cosiddetta estinzione normale del 

processo. La Legge di Volontaria Giurisdizione specifica inoltre che, quando 
l’organo giudiziario di competenza è il Giudice, costui risolverà mediante 



 

 

mandato; mentre invece se è di competenza del Segretario Giudiziario, costui 

dovrà risolvere mediante decreto (art. 19.1 Legge di Giurisdizione Volontaria). 
In applicazione dei principi fondamentali del Diritto processuale, comunque, sia 

i mandati dei Giudici che i decreti dei Segretari Giudiziari devono rispettare i 
criteri di congruenza e motivazione; ambedue principi con trascendenza 

costituzionale ex art. 120.3 Costituzione Spagnola. L’art. 19.2 Legge di 
Giurisdizione Volontaria tuttavia stabilisce un’eccezione al requisito de 

congruenza, poiché permette che la risoluzione non abbia rapporto con 
l’elemento fattuale dell’istanza. In base al suddetto precetto, «se il 

procedimento riguarda gli interessi di un minore o di una persona con 
incapacità dichiarata giudizialmente, la decisione [che avrà adottato l’organo 

giudiziario] si potrà basare su qualsiasi fatto di cui fosse venuto a conoscenza a 
conseguenza degli allegati delle parti interessate, le prove o la stessa udienza 

orale, anche se non sono stati invocati dal richiedente o da altre parti 
interessate». 

D’altra parte, la Legge di Volontaria Giurisdizione spagnola ha previsto altri due 

modi di conclusione: la decadenza e la desistenza. In effetti, l’art. 21.1 Legge 
di Giurisdizione Volontaria stabilisce che «verrà considerato ritirato il 

procedimento se, nonostante l’avvio d’ufficio del procedimento, non si verifica 
nessuna attività promossa dalle parti interessate nel giro di sei mesi a 

decorrere dall’ultima notifica inoltrata». La decadenza, che induce a pensare 

all’abbandono del procedimento da parte delle parti interessate, deve essere 
dichiarata dal Segretario Giudiziario mediante decreto ricorribile soltanto 

mediante ricorso di revisione (artt. 20.2 e 21.3 Legge di Giurisdizione 
Volontaria). D’altra parte, come è già stato detto, l’art. 18.2.1ª Legge di 

Giurisdizione Volontaria contempla la desistenza tacita del richiedente qualora 
non sussista comparizione, determinando l’archiviazione del procedimento. 

Secondo questa regolazione, il richiedente ha la possibilità di desistere dalla 
sua istanza in qualsiasi momento. Orbene, in applicazione del principio di 

impulso processuale, si può argomentare che la desistenza non sarebbe 
possibile come forma di risoluzione anomala nei processi che devono essere 

avviati dall’organo giudiziario ex officio o su richiesta del Pubblico Ministero. 

Oltre a queste due cause anomale di estinzione del procedimento previste dalla 
Legge di Volontaria Giurisdizione spagnola, va citata anche la risoluzione di 

alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione mediante adeguamento (art. 21 
Codice di Procedura Civile spagnolo), transazione (artt. 19.2 e 3 Codice di 

Procedura Civile spagnolo) o accordo, anche se ciò è possibile soltanto nei 
procedimenti in cui è ammesso il contraddittorio e, tra questi, potranno 

produrre effetto estintivo solo  quelli in cui non sarà intervenuto il Pubblico 
Ministero, poiché in quelli in cui costui dovrà intervenire non saranno sufficienti 

l’adeguamento, la transizione o l’accordo delle parti interessate affinché 

l’organo giudiziario li dia per conclusi. 

 

5.5. Ricorsi 

 

La Legge di Volontaria Giurisdizione spagnola ha deciso in modo opportuno al 
regolare una serie di ricorsi analoga a quello previsto con carattere generale 



 

 

dal Codice di Procedura Civile spagnolo, poiché si tratta di un’istituzione 

giuridico-processuale che deve rispondere alle garanzie proprie dell’attività 
giudiziale. Così, dunque, la volontaria giurisdizione resta indubbiamente 

ascritta all’interno del sistema processuale della doppia istanza, di modo che 
qualsiasi procedimento è soggetto a due esami successivi da parte di due 

organi giudiziari diversi, ma con identici poteri e identiche possibilità di 
conoscere il caso, e così la decisione della seconda istanza prevale sulla prima.  

Ai sensi dell’art. 20 Legge di Giurisdizione Volontaria, sono validi i ricorsi in 

opposizione, di revisione e in appello, che verranno disciplinati, con alcuni 
distinguo, da quanto previsto dagli artt. 448 a 467 Codice di Procedura Civile 

spagnolo. Per di più, anche se l’art. 20 Legge di Giurisdizione Volontaria non lo 
prevede espressamente, in applicazione dell’art. 8 Legge di Giurisdizione 

Volontaria intendiamo che gli atti di inammissibilità del ricorso in appello 
possono essere ricorsi di reclamo (arg. ex art. 494 Codice di Procedura Civile 

spagnolo). 

In tal modo, si può giungere alle prime conclusioni: innanzitutto, che contro i 
procedimenti di volontaria giurisdizione vanno presentati solo ricorsi ordinari, 

mentre invece, come avremo modo di analizzare a tempo debito, sono proibiti i 
ricorsi straordinari. In secondo luogo, che lo stesso fatto di poter presentare 

ricorsi in materia di volontaria giurisdizione (e soprattutto la revisione e 
l’appello) rivela la possibilità di controversia, senza che questa faccia sì che lo 

stesso procedimento di volontaria giurisdizione perda la sua stessa 
connotazione, il che si rivela inconsistente con quanto previsto genericamente 

riguardo all’impugnazione di cui all’art. 18.2.2ª Legge di Giurisdizione 
Volontaria. Inoltre, ai sensi  dell’art. 20.2 Legge di Giurisdizione Volontaria, in 

materia di volontaria giurisdizione, il ricorso in appello non avrà effetti 

sospensivi, a meno che la legge non lo contempli espressamente47. 

Dal tenore letterale dell’art. 20 Legge di Giurisdizione Volontaria, infine, si 

evince che senz’ombra di dubbio contro le risoluzioni che mettono fine ai 
procedimenti di volontaria giurisdizione non hanno nulla a che vedere i ricorsi 

straordinari in cassazione e per infrazione processuale. Va ricordato al riguardo 

che l’impossibilità dei ricorsi in cassazione e per infrazione processuale 
nell’ambito della volontaria giurisdizione non significa una violazione del diritto 

alla tutela giudiziale effettiva (art. 24.1 Costituzione Spagnola). 

 

5.6. Il giudicato nella Legge di Volontaria Giurisdizione spagnola 

 

L’art. 19.3 Legge di Giurisdizione Volontaria dispone che «una volta risolto un 
procedimento di volontaria giurisdizione e firmata la risoluzione definitiva, non 

                                                 
47 Così succede nei procedimenti di tutela del patrimonio delle persone disabili (art. 58.4 Legge 

di Giurisdizione Volontaria), del diritto all’onore, all’intimità e alla stessa immagine del 

minore o persona con incapacità giudizialmente dichiarata (art. 60.4 Legge di Giurisdizione 

Volontaria); degli atti di disposizione o gravami di beni o diritti di minori o persone con 

incapacità dichiarata giudizialmente (art. 65.5 Legge di Giurisdizione Volontaria); e in quelli 

dell’accettazione e ripudio dell’eredità (art. 95.3 Legge di Giurisdizione Volontaria), in cui 

espressamente si prevede che la risoluzione che porrà fine al procedimento di giurisdizione 

volontaria sarà ricorribile in appello con effetti sospensivi.  



 

 

si potrà avviarne un altro con un oggetto identico, a meno che non cambino le 

circostanze che diedero luogo ad esso»48. In tal modo, si riconosce 
espressamente l’effetto del giudicato formale alle risoluzioni di volontaria 

giurisdizione, inerente alla sua definitività o non impugnabilità. 

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte Suprema ha quasi da sempre sostenuto 

che le risoluzioni pronunciate in questo tipo di processi non producono effetti di 

cosa giudicata formale, riconoscendo espressamente che «nell’ordinamento 
giuridico spagnolo in materia di volontaria giurisdizione si sono caratterizzati 

altresì per il fatto di non produrre effetto (...) di cosa giudicata materiale, 
potendo sottoporre la questione ai Giudici e ai Tribunali per mezzo del relativo 

processo contenzioso»49. Tale assenza dell’effetto della cosa giudicata 
materiale implica che non si possa impedire il contenzioso della questione, né 

valersene come eccezione che frustri la decisione di fondo in un processo 
contenzioso. 

Ciononostante, nel trattamento dell’effetto della cosa giudicata materiale 

bisogna distinguere due situazioni: in primo luogo, il problema dell’effetto di 
cosa giudicata delle risoluzioni pronunciate in tali processi; e, in secondo luogo, 

il trattamento delle risoluzioni di volontaria giurisdizione in relazione ai processi 
contenziosi. 

Riguardo all’effetto che produce la risoluzione di un procedimento in un 

ulteriore processo, l’art. 6.1 Legge di Giurisdizione Volontaria dispone che «se 
si avviano simultaneamente due o più procedimenti aventi un identico oggetto, 

andrà avanti l’espletamento di quello che sarà stato iniziato per primo e si 
deciderà l’archiviazione dei procedimenti avviati in un secondo tempo»50. In tal 

modo, si dispone l’estinzione del processo di volontaria giurisdizione ulteriore – 
in applicazione del divieto bis in ídem, e del broccardico prior in tempore, 

potior in iure-, il che implica il riconoscimento di una sorta di funzione negativa 
della cosa giudicata materiale nell’ambito concreto del procedimento di 

volontaria giurisdizione51. 

Orbene, la risoluzione di un procedimento di volontaria giurisdizione non 
impedisce l’avvio di un processo giurisdizionale posteriore avente lo stesso 

oggetto del primo, dovendosi pronunciare la risoluzione che verrà emanata 
sulla ratifica, modifica o revoca di quanto convenuto nel procedimento di 

volontaria giurisdizione (art. 19.4 Legge di Giurisdizione Volontaria). Per 
preservare la sicurezza del traffico giuridico, comunque, andranno rispettati i 

diritti acquisiti in buona fede dai terzi nel rispetto delle risoluzioni di volontaria 

                                                 
48 Va ugualmente segnalato che lo stesso regime giuridico sarà applicabile anche rispetto ai 

procedimenti espletati da Notai e Conservatori del Registro delle Imprese nelle materia la 

cui competenza sia in concorso quella degli Operatori di Giustizia.  
49 Vid., per tutte, la Sentenza della Corte Suprema 29 aprile 1946 e, più recentemente, la 

Sentenza della Corte Suprema del 29 settembre 1998 (ECLI:ES:TS:1998:399ª), 

Fondamento Giuridico 2º, il cui tenore letterale è quello riportato nel testo principale. 
50 Bisogna inoltre ricordare che va predicato l’effetto negativo della cosa giudicata materiale 

anche nei procedimenti espletati da Notai e Conservatori del Registro delle Imprese nelle 

materia in cui la competenza venga loro attribuita in concorso con quella dell’Operatore di 

Giustizia.  
51 In tal senso si è pronunciato anche RAMOS MÉNDEZ, F., Derecho Procesal civil, cit., p. 1295: 

«la cosa juzgada se produce en el ámbito limitado para el que están previstos los actos». 



 

 

giurisdizione, benché siano prive degli effetti della cosa giudicata materiale e, 

pertanto, possano essere modificate nel processo giurisdizionale posteriore.  
 

È evidente, infine, che il procedimento di volontaria giurisdizione va 
considerato concluso e verrà archiviato, quando verrà accreditata l’esistenza di 

una risoluzione definitiva pronunciata in un processo giurisdizionale civile con 
un oggetto identico e con gli stessi soggetti. In tal modo, «non si potrà avviare 

o mandare avanti un procedimento di volontaria giurisdizione che riguardi un 
oggetto che si sta trattando in un processo giurisdizionale. Una volta 

accreditata la presentazione della relativa istanza, si procederà all’archiviazione 
del procedimento, facendo pervenire le pratiche realizzate al tribunale che si 

sta incaricando del processo giurisdizionale affinché lo inserisca negli atti» (art. 
6.2 Legge di Giurisdizione Volontaria). Quest’ultima previsione è coerente, 

poiché la sentenza che conclude un processo contenzioso avente lo stesso 
oggetto e gli stessi soggetti su cui si vuole avviare un procedimento di 

volontaria giurisdizione produce in tutta la loro estensione gli effetti di 

litispendenza (421 Codice di Procedura Civile spagnolo) e cosa giudicata 
materiale sulla questione (art. 222.1 Codice di Procedura Civile spagnolo). 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


