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Oggetti smarriti
Chi trova un oggetto smarrito è tenuto a restituirlo al proprietario o alla proprietaria o, se non li conosce, a consegnarlo
all’amministrazione comunale del luogo di ritrovamento: se entro un anno non si presenta chi l’aveva smarrito, l’oggetto
diventa di sua proprietà. Lo abbiamo spiegato a Franz (nome di fantasia), che aveva trovato in un cespuglio una
bicicletta elettrica.
“Camminando lungo un sentiero”, ha detto Franz rivolgendosi alla Difesa civica, “ho trovato, buttata in un cespuglio, una
e-bike, che ho preso e portato a casa. Poiché si tratta di una bicicletta di valore e non so chi ne sia il legittimo
proprietario, mi domando come devo procedere, in modo da comportarmi correttamente”.
Abbiamo spiegato a Franz che questo tema è regolato principalmente dagli artt. da 927 a 931 del Codice Civile: secondo
quanto in essi previsto, chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario o, se non lo conosce, al sindaco del
luogo del ritrovamento.
Gli abbiamo fatto presente, inoltre, che nella maggior parte dei Comuni esistono i cosiddetti “Uffici oggetti smarriti”,
competenti per il ricevimento e la registrazione di tali oggetti. Spesso, è la polizia municipale che se ne occupa; alcuni
Comuni hanno rilasciato appositi regolamenti, che disciplinano nel dettaglio il relativo procedimento organizzativo.
Chi consegna un oggetto smarrito presso l’amministrazione comunale, riceve da essa un protocollo di deposito nel quale
sono registrate tutte le necessarie informazioni relative a luogo di ritrovamento e caratteristiche dell’oggetto. Dopodiché,
vengono fatte delle pubblicazioni in merito sull’Albo pretorio del Comune, in modo che chi ha perso l’oggetto possa
venirne a conoscenza e rivendicarlo: a questo scopo, ha un anno di tempo, scaduto il quale l’oggetto diventa di proprietà
di chi l’ha ritrovato.
L’amministrazione comunale, in quanto custode dell’oggetto, ha il compito di conservarlo e di restituirlo al proprietario o
alla proprietaria, o in alternativa, alla scadenza del termine citato, di consegnarlo a chi l’aveva ritrovato.

Info: Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche? Potete rivolgervi alla Difesa civica (solo su appuntamento, oppure per
telefono o via mail) in questi orari: lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30, ven. 9.00-12.00 (tel. 0471 946 020, e-mail:
posta@difesacivica.bz.it). Formulario disponibile su www.difesacivica.bz.it.
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