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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A 

I N  N O M E  D E L  P O P O L O  I T A L I A N O 

La Corte d’Appello di Brescia, Sezione  Seconda civile, composta dai Sigg.: 

 Dott. Lucia Cannella  Presidente rel. 

 Dott. Vittorio Aliprandi   Consigliere

 Dott. Massimo Aprile  Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A  

nella causa civile n. 1414/19 R.G.  posta in decisione all’udienza collegiale 

del 08/06/2022  

d a 

 ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA - OPERA PAVONIANA 

(C.F. 00294120175), con il patrocinio dell’avv. ZANOTTI ERMELINDA. 

PELLEREY ELENA, elettivamente domiciliata in VIA ROMA 59/61 25064 

GUSSAGO presso il difensore avv. ZANOTTI ERMELINDA  

APPELLANTE 

c o n t r o 

 COMUNE DI CASTENEDOLO (C.F. 00464720176), con il patrocinio dell’avv. 

TREBESCHI FRANCESCO e dell’avv. GIONCADA MASSIMILIANO 

OGGETTO:  

Altre ipotesi di 

responsabilità 

Extracontrattuale non 

ricomprese nelle altre 

materie  
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elettivamente domiciliato in VIA DELLE BATTAGLIE, 50 25100 BRESCIA presso 

il difensore avv. TREBESCHI FRANCESCO 

 APPELLATO 

Conclusioni dell’appellante.  

In via principale e di merito:  

riformare l’Ordinanza di cui al n. 8854/2019 Rg emessa dal Tribunale di 

Brescia in data 22.10.2019 e comunicata all’appellante in data 28.10.2019 e, 

per l’effetto: 

- Accertare e dichiarare il diritto della parte attrice appellante a ricevere dal 

Comune di Castenedolo (BS), in persona del Sindaco pro tempore, corrente in 

Castenedolo (BS), Via XV Giugno n. 1 (C.F. 00464720176), a titolo di 

rimborso per le spese di mantenimento del signor Afriye Bruno, nella misura 

del 50% per il periodo 01.01.2018 al 19.02.2019 in cui lo stesso è stato 

ospitato presso la propria Comunità in virtù di provvedimenti giurisdizionali 

emessi dalle Autorità competenti, la somma di €. 21.842,00. - Condannare il 

Comune di Castenedolo (BS), in persona del Sindaco pro tempore, corrente in 

Castenedolo (BS), Via XV Giugno n. 1 (C.F. 00464720176), al pagamento 

della somma di euro 21.842,00 (diconsi euro 

ventunomilaottocentoquarantadue/00) oltre interessi legali ed alla 

rivalutazione monetaria dal giorno 01.01.2018 al 19.02.2019 in favore di parte 

ricorrente. 

In via istruttoria:  
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- ammettersi, occorrendo e senza assunzione di oneri che non competono, 

prova per interpello formale del legale rappresentante di parte resistente e per 

testi sulle seguenti circostanze:  

1) vero che l'importo portato dalla fattura n. 82 del 19.02.2019 elaborata 

dall'Istituto dei Figli di Maria Immacolata inerisce alla quota del 50% delle 

spese di soggiorno, vitto ed alloggio prestata in favore del soggetto Afryie 

Bruno ospitato presso la stessa comunità dal 01.01.2018 al 19.02.2019. 

2) Vero che il Ministero di Giustizia Dipartimento per l Giustizia Minorile e di 

comunità per la Lombardia ha corrisposto all'Istituto Figli di Maria 

Immacolata un importo pari al 50% dell'intera quota di soggiorno del soggetto 

Afryie Bruno presso di sé, pari ad € 21.842,00. 

3) Vero che il Comune di Castenedolo rifiutava, dal gennaio 2018, di 

corrispondere all'Istituto ricorrente la propria quota parte dell'intero importo 

mensile dovuto per il soggiorno del soggetto Afryie Bruno presso le strutture 

della ricorrente. 

4) Vero che il Ministero di Giustizia ha inoltrato all'Avvocatura distrettuale 

dello Stato di Milano formale richiesta di parere autentico della normativa 

applicabile al caso di Afyie Bruno in merito alla rifusione delle spese di 

alloggio in favore dell'Istituto dei Figli di Maria Immacolata. 

 5) Vero che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha ritenuto legittima la 

richiesta economica inoltrata dalla Comunità Pavoniana al Comune di 

Castenedolo.  
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Si indicano a testi: Dott.ssa Francesca Perrini Direttore nel Dipartimento per la 

Giustizia Minorile e di comunità della Lombardia; Dott. Tranfa presso 

l’Istituto dei Figli di Maria Immacolata; Dott.ssa Luisa Schivalocchi presso 

l’Istituto dei Figli di Maria Immacolata.  

Impregiudicato ogni diritto, si chiede sin da ora l’ammissione a prova 

contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi; 

 - disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al Dipartimento per la 

Giustizia Minorile e Di Comunità del parere espresso dall'Avvocatura dello 

Stato sul punto.  

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio 

giudizio. 

Conclusioni dell’appellato: 

In via principale e di merito,  respingere l’appello proposto dall’Istituto Dei 

Figli di Maria Immacolata - Opera Pavoniana nei confronti del Comune di 

Castenedolo e tutte le domande ivi formulate, in quanto inammissibili e 

comunque infondate in fatto e in diritto, rigettando l'appello proposto 

dall’Istituto Dei Figli di Maria Immacolata - Opera Pavoniana contro 

l'impugnata ordinanza ex art. 702 bis 22.10.2019 resa inter partes nel 

procedimento n. 8854/2019 RG – GI dott.ssa Sampaolesi. 

In via istruttoria: ordinare ex art. 210 c.p.c. al Ministero dell'Interno 

l'esibizione della documentazione riguardante il procedimento Trib. Minorenni 

n. 955/2015 R.G. e 119/2015 GUP nei confronti di Afriye Bruno e disporre 
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l'acquisizione dei fascicoli presso il Tribunale dei Minorenni riguardanti 

Afriye Bruno, indispensabili per la dimostrazione della primazia del 

procedimento penale di messa in prova rispetto al provvedimento di assistenza 

civile-amministrativo. 

SVOLGIMENTO  DEL  PROCESSO 

L’Istituto dei Figli di Maria Immacolata proponeva ricorso dinanzi al 

Tribunale di Brescia al fine di ottenere la condanna del Comune di 

Castenedolo a rimborsargli il 50% ( pari ad euro 21.842,00) delle spese di 

mantenimento di Afraye Bruno, ospitato presso la propria struttura a seguito 

del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Brescia del 10.10.2017. 

Preliminarmente, il Tribunale osservava che: 

a)Con un primo provvedimento emesso in data 10.10.2017 nel giudizio RG 

112/2017, il Tribunale per i Minorenni di Brescia disponeva che l’allora 

minore Afriyie Bruno fosse collocato fino al compimento dei 21 anni presso 

l’Istituto dei Figli di Maria Immacolata, stante la necessità di garantirgli il 

raggiungimento di una piena autonomia e affrancazione dalla famiglia di 

origine, da cui era stato allontanato a seguito di maltrattamenti subiti. 

b)Con un secondo provvedimento emesso in data 18.12.2017 nel 

procedimento penale RG 955/2015, il Tribunale per i Minorenni di Brescia 

dichiarava la sospensione del processo a carico di Afrayie Bruno con messa 

alla prova dell’imputato per un periodo di 1 anno e 2 mesi, disponendo che lo 

stesso permanesse presso la Comunità ricorrente, proseguendo in tutte le 
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attività dalla stessa proposte. 

A partire dal 4 Gennaio 2018, il Comune di Castenedolo interrompeva la 

propria contribuzione economica in favore del mantenimento del minore 

presso la struttura, asserendo che intervenendo il provvedimento penale, in 

base alla normativa  vigente, era tenuto al mantenimento solo il Ministero 

della Giustizia. 

Rigettava infine il ricorso. 

Secondo il primo giudice, dal 18.12.2017 la permanenza del minore presso la 

Comunità trovava giustificazione non più nel provvedimento amministrativo 

ma nell’ordinanza adottata dall’autorità giudiziaria in sede penale. Pertanto, in 

virtù dell’art. 28 Dlgs. n.272/1989, solo il Ministero della Giustizia  era tenuto 

al pagamento delle spese per il collocamento del minore. 

Avverso l’ordinanza ha proposto appello l’Istituto ricorrente, a cui ha resistito 

il Comune di Castenedolo. 

 All’udienza dell8.6.2022 la causa è stata trattenuta in decisione. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo, l’appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto 

assorbito il provvedimento amministrativo dal successivo provvedimento 

penale; sostiene, invece, che i due provvedimenti siano coesistiti, in quanto il 

provvedimento amministrativo non è stato revocato. 

Con il secondo motivo, l’appellante lamenta che il Tribunale non ha 

considerato due documenti rilevanti ai fini della definizione della controversia: 
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a-La Circolare della Regione Lombardia n. 37 del 22.11.2007, recante 

disposizioni per la presa in carico dei minori sottoposti a procedimenti penali, 

nella parte in cui prevede, in relazione alla ripartizione di competenze tra Ente 

locale e Giustizia minorile, che coobbligato, unitamente al Ministero della 

Giustizia, al pagamento delle spese di mantenimento del minore sia il Comune 

di residenza del minore. 

Rileva come il Tribunale abbia errato nell’affermare che detto documento non 

abbia valenza normativa e che vincola la sola P.A. che lo ha emesso; asserisce 

che il Comune non avrebbe dovuto discostarsi dalle suddette linee guida 

dettate dalla Regione, essendo un organo ad esso superiore. 

b)Il parere reso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, sezione di Milano, 

che interpellata dal Ministero della Giustizia per la risoluzione del caso in 

questione, ha ritenuto legittima la richiesta di compartecipazione economica al 

pagamento delle spese a carico del Comune, in quanto non essendo stata 

richiesta la revoca del provvedimento amministrativo, lo stesso sopravvive pur 

essendo intervenuto il provvedimento penale. 

_._ 

Il primo motivo è infondato. 

Questa Corte ritiene che il Tribunale correttamente abbia ritenuto interrotto il 

provvedimento amministrativo, sicchè a far data dal 1.1.2018, lo stesso sia 

stato sostituito dal provvedimento penale con cui era disposta la messa alla 

prova. 



  

pagina 8 di 9 
 

Ciò si rileva dalla circostanza che la conclusione del percorso di Afrayie 

Bruno presso l’Istituto sia avvenuto, non già come previsto dal provvedimento 

amministrativo al compimento dei 21 anni, ma concluso il periodo di messa 

alla prova.   

Difatti lo stesso Istituto provvedeva, a comunicare con apposita nota (doc. 6) 

l’avvenuta dimissione di Bruno dal proprio Istituto, a far data dal 21/02/2019, 

dunque decorsi 1 anno e 2 mesi dall’emissione del provvedimento penale del 

18.12.2017. 

Per cui, mentre in vigenza del provvedimento amministrativo, operando gli 

artt. 22 e 23 co.1 lett. c) DPR 616/77,  spettava al Comune, insieme al 

Ministero della Giustizia, provvedere agli “interventi in favore dei minorenni 

soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della 

competenza amministrativa e civile”; con l’adozione del provvedimento 

penale, è mutata la competenza. 

L’art. 28 del Dlgs. n.272 del 1989 prevede che “nell’applicazione delle misure 

previste dal DPR n. 448/1988 ( inclusa la messa alla prova), le spese per il 

collocamento del minore in luogo diverso dall’abitazione familiare e per ogni 

altra attività di osservazione, trattamento e sostegno, sono a carico dello 

Stato”; cioè incombono esclusivamente sul Ministero della Giustizia.  

Il secondo motivo è infondato. 

In relazione alla Circolare della Regione Lombardia n.37 del 22.11.2007, in 

conformità a quanto stabilito dal Tribunale si osserva come la giurisprudenza 
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amministrativa, più volte pronunciatosi sul tema, ha ribadito che le circolari  

non hanno di per sè valore normativo o provvedimentale, dunque vincolano 

solo gli organi facenti parte della stessa amministrazione. 

Parimenti il parere emesso dall’Avvocatura di Stato, neppure prodotto in 

giudizio, non ha alcuna valenza vincolante. 

Al rigetto dell’appello consegue la  condanna dell’appellante soccombente al 

pagamento delle spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo in 

conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 

marzo 2014, n. 55 (secondo lo scaglione di valore del decisum). 

P.Q.M. 

 - rigetta l’appello; 

- condanna l’appellante a rimborsare all’appellata le spese del grado,  liquidate 

in € 3.966 (di cui € 1.134 per la fase  di studio, € 921 per la fase introduttiva, € 

1.911 per la fase decisoria) oltre a rimborso forfettario  del 15% sui compensi, 

Iva e Cpa; 

- dà atto che sussistono le condizioni per porre a carico degli appellanti l’onere 

di pagamento di un’ulteriore somma pari al contributo unificato già 

corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002. 

Brescia,  così deciso nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 

                                                                              Il Presidente est. 

                                                                              Lucia Cannella 


