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Il Titolo XII del Codice Civile prevede le misure di protezione a beneficio delle

persone prive, in tutto od in parte di autonomia, identificandole nella

amministrazione di sostegno, istituto introdotto con la L. n. 6/2004, interdizione

ed inabilitazione.

I presupposti delle tre ipotesi di assistenza e tutela variano a seconda delle

condizioni personali della persona da proteggere e delle finalità che si intendono

perseguire.

Sommario

L’amministrazione di sostegno

L’interdizione e l’inabilitazione

L’amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno offre a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai

propri interessi[i] uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire.
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Con la sua introduzione, l’amministrazione di sostegno è divenuta la misura di protezione prioritaria per la tutela dei

soggetti privi di autonomia, relegando interdizione ed inabilitazione al ruolo di soluzioni residuali applicabili solo

laddove la prima non sia adeguata[ii]: l’ausilio dell’amministratore di sostegno consente infatti di tutelare soggetti

portatori di varia disabilità funzionale, tenendo conto dei bisogni ed esigenze personali del beneficiario, senza che

risulti inutilmente “privativa” di ogni residua capacità di intendere e di volere[iii].

Rispetto agli altri istituti di tutela, l’ambito di applicazione va individuato con riguardo non già al diverso, e meno

intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi (c.d. criterio quantitativo), ma alle residue

capacità ed all’esperienza di vita dallo stesso maturate, anche attraverso gli studi scolastici e lo svolgimento

dell’attività lavorativa, ed alla maggiore capacità dell’amministrazione di sostegno di adeguarsi alle esigenze del

soggetto (c.d. criterio funzionale), da correlarsi alla maggiore o minore complessità degli atti di gestione del

patrimonio e di cura da eseguire, in relazione alla flessibilità ed all’agilità della relativa procedura applicativa[iv].

Nella scelta[v] dell’istituto il Giudice - tenuto conto del tipo di attività da compiere, la gravità e la durata della malattia

o dell’impedimento e tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie - deve garantire all’incapace la tutela più

adeguata e limitare nella minore misura possibile la sua capacità, senza considerare il solo metro quantitativo della

disabilità come elemento discriminante[vi]. Se il tipo di attività che deve esser compiuta è minima ed estremamente

semplice, tale da non pregiudicare i suoi interessi - per la scarsa consistenza del patrimonio, per la semplicità delle

operazioni da svolgere – sarà preferibile la nomina di un amministratore: diversamente, ove si tratti di un’incapacità di

provvedere ai propri interessi e di gestire un’attività di una certa complessità, o appaia necessario impedire al

soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, l’interdizione o l’inabilitazione saranno più idonee[vii].

La nomina dell’amministratore di sostegno non esige che si versi in uno stato d’incapacità d’intendere o di volere,

essendo sufficiente che vi sia assenza, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi “infermità” o “menomazione

fisica”, anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che ponga nell’impossibilità di provvedere ai

propri interessi[viii]. Il soggetto debole in altri termini può essere semplicemente “vulnerabile” o “debole”, più o meno

fisicamente impedito, o psichicamente disturbato, richiedere assistenza esclusivamente in merito al libero esercizio

delle sue facoltà ed abitudini che, per una ragione non necessariamente patologica, non è nella condizione di

assumere ed attuare liberamente[ix].

Presupposto per la nomina di un amministratore di sostegno è altresì la sussistenza, in capo al beneficiario, di una

residua - seppur ridotta - capacità di gestire l’ordinaria amministrazione: l’amministratore è di fatto un rappresentante

per taluni atti[x], non si sostituisce al rappresentato ma sceglie “con questo” il suo “best interest”[xi], ed il beneficiario

conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non ne richiedono rappresentanza esclusiva o assistenza[xii].

Va peraltro ricordato come non sempre gli individui affetti da patologie, pur invalidanti, debbano necessariamente

essere assistiti da un soggetto di nomina giudiziale. Laddove, infatti, essi siano concretamente in grado di esercitare i

loro diritti avvalendosi dell’aiuto da parte di terzi (come una famiglia attenta alle loro esigenze, priva al suo interno di

conflittualità e senza velleità di approfittamento, o l’intervento mirato dei servizi sociali), e loro siano disponibili, in

termini di informata accettazione, ad avvalersi dell’aiuto proveniente dai predetti soggetti, tale situazione rende

superflua ed inutilmente gravatoria l’apertura di una misura di protezione[xiii].

L’attivazione di una figura di protezione presuppone infatti che vi siano effettivi ed attuali necessità cui far fronte, e

che a tal fine non soccorra già un’idonea rete familiare, ove non sussistono conflitti o dubbi sul perseguimento degli

esclusivi interessi del soggetto debole, anche svolgendo talune incombenze per suo conto: la nomina di un

amministratore di sostegno, in tali situazioni, non appare necessaria, conformemente alla lettera ed allo spirito della
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legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno, che prevede di far fronte a questa misura protettiva quando ve ne sia

un concreto bisogno[xiv].

Dinanzi alla richiesta di nomina di un amministratore di sostegno si deve parimenti tenere in debito conto anche la c.d.

“coazione esterna”, categoria comprendente tutti i comportamenti posti in essere da terzi e potenzialmente idonei ad

incidere negativamente sulla libertà di determinazione e sulla capacità del soggetto debole: va, quindi, negata la

nomina allorché la personalità del potenziale beneficiario, pur in presenza di chiari limiti cognitivi, appaia

psichicamente un po’ depressa, ma non disgregata, ed ancora sufficiente per lo svolgimento di una normale attività di

routine e per gli atti a ciò rilevanti[xv].

Ancora, a fronte della richiesta dai parenti di nomina di un amministratore nel dissenso della persona interessata,

deve valutarsi se la misura di sostegno sortirebbe l’effetto di migliorare la condizione della persona o ne

mortificherebbe le capacità di provvedere a se stessa che, se adeguate, devono far respingere la richiesta[xvi].

La giurisprudenza ha ritenuto l’amministrazione di sostegno misura idonea per la tutela di un soggetto pur affetto da

gravissima infermità fisiopsichica o nel caso di impossibilità totale di provvedere ai propri interessi[xvii], tali da

impedirgli di relazionarsi con l’esterno e anzi di compiere i più elementari atti della vita quotidiana, se la gestione del

patrimonio del destinatario non è particolarmente complessa[xviii].

Allo stesso modo, l’istituto è applicabile anche a chi sia affetto da infermità o menomazione totalmente

incapacitante o abituale, come a chi soffre di una infermità transitoria o lieve, quando il tipo di attività che deve

essere svolta è minima, semplice e poco rischiosa: diversamente, se sussiste una notevole complessità operativa e

necessità di accorta protezione contro seri e consistenti pregiudizi, sarà opportuna una misura protettiva più

invasiva[xix].

Lo stesso può dirsi per una persona affetta da gravi, irreversibili, progressive malattie psichiche e da non lievi

disturbi d’ordine neurologico e caratteriale[xx], o minorati psichici non in grado di manifestare un consapevole

consenso, per cui, ove il beneficiario manifesti il proprio dissenso ad un trattamento sanitario, tale determinazione -

viziata in radice per l’incapacità naturale in cui versa - non appare a priori ostativa alla sottoposizione ad un idoneo

trattamento sanitario ove necessario per la cura della sua persona[xxi].

La nomina di un amministratore può essere disposta anche a favore di chi, nell’immediato futuro, verserà in

manifestazioni patologiche (ancora in fieri, ma già presenti e clinicamente riscontrate) tali da renderlo incapace, ancor

prima che la temuta “debolezza” si manifesti (“ora per allora”): tenuto conto che il beneficiario potrebbe, anche

all’improvviso, trovarsi a versare nuovamente nell’impossibilità di gestire i propri interessi, in caso di ricaduta, con

conseguente alto rischio di carenza di giuridica protezione nel compimento degli atti e per il susseguente periodo, egli

va garantito e protetto con la nomina di un amministratore all’atto dell’insorgenza della condizione personale

impeditiva[xxii].

Può procedersi alla nomina di un amministratore di sostegno anche per una persona attualmente capace e non

affetta da alcuna patologia nota, su designazione di quest’ultima, allo scopo di sostituirla, qualora intervenga in

futuro uno stato di incapacità, nell’espressione delle disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari e future terapie

invasive, in relazione a possibili malattie terminali o comunque ad uno stato patologico irreversibile[xxiii]. I poteri-

doveri esercitabili dall’amministratore saranno sottoposti alla condizione che il beneficiario non esprima, qualsivoglia

ne siano le modalità, una volontà opposta a quella precedentemente manifestata, quando ancora si trovava nel pieno

possesso delle capacità cognitive[xxiv].
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Sebbene le menomazioni connesse alla sindrome di Down appaiano totali e permanenti, è congruo e adeguato il

ricorso all’amministrazione di sostegno in quanto strumento duttile e capace di non incidere i diritti fondamentali

della persona[xxv]. Lo stesso può dirsi di un soggetto affetto da disturbi della personalità, con disordini della

condotta e spiccata propensione per sostanze stupefacenti, che esclude una equilibrata possibilità di attendere

autonomamente ai propri interessi e rende opportuna la nomina di un amministratore di sostegno con potere-dovere

di assisterla in tutte le iniziative utili a tutelarne la salute ed inserirla nel mondo lavorativo[xxvi].

Qualora un soggetto, un tempo dedito all’uso di stupefacenti, violento con i familiari più stretti e più volte ricoverato

con scarso successo presso alcune comunità di recupero, reduce da tentativi suicidari, abbia mutato il suo

atteggiamento negativo, accettando il percorso disintossicante prescrittogli, l’assegnazione di un amministratore di

sostegno, con poteri ben definiti e limitati anche nel tempo, può prevenire tempestivamente ricadute improvvise,

prevedibili ed assai frequenti[xxvii]. Lo stesso può verificarsi dinanzi alla richiesta di revoca dell’interdizione nei

confronti di un soggetto con problemi di droga che ha riacquistato ampi margini di autonomia, ma che ha ancora

necessità di una (minore) misura di protezione[xxviii].

L’amministrazione di sostegno può adottarsi anche quando ricorra una condizione di prodigalità, allorquando la sua

applicazione consenta una maggiore e più adeguata protezione del soggetto debole[xxix].

La presenza di un rilevante patrimonio non impedisce la nomina di un amministratore di sostegno,  supportato da

qualificati professionisti del settore: se il beneficiario ha dimostrato di essere in grado di provvedere in forma

sufficiente alle proprie quotidiane ed ordinarie esigenze di vita, potrà essere autorizzato al compimento di parte degli

atti di ordinaria gestione del patrimonio[xxx].

L’amministrazione di sostegno può essere disposta anche nel caso in cui sussistano soltanto esigenze di cura della

persona, senza la necessità di gestire un patrimonio[xxxi], nel caso di un patrimonio minimo[xxxii] o per il

compimento di un solo atto e per una durata predeterminata anche breve[xxxiii]: si pensi al caso di sostituzione nel

diritto di autodeterminazione del beneficiario, prestando in sua vece il consenso informato alle prestazioni sanitarie e

al ricovero in mancanza di espresso dissenso manifestato del beneficiario medesimo[xxxiv].

Sussistono i presupposti per l’amministrazione di sostegno anche a fronte di un soggetto - già affetto da cecità

assoluta – che tende ad estraniarsi in modo costante da qualunque aspetto decisionale e gestionale dei propri

interessi personali e patrimoniali, e che si trova in una condizione di crescente, patologico disorientamento

psicofisico[xxxv]: allo stesso modo, un amministratore può essere utile supporto per un soggetto, pur capace di

intendere e di volere, affetto da una patologia comportante “shock” emorragici con rapida perdita della coscienza e

compromissione delle funzioni vitali[xxxvi], o per un soggetto disabile beneficiario di un trust, per controllare e

vigilare l’operato del trustee[xxxvii].

È altresì possibile applicare l’amministrazione di sostegno nei confronti di chi spende per dedizione al gioco cifre

esorbitanti rispetto alle proprie disponibilità economiche[xxxviii], o nel caso il beneficiario abbia bisogno di assistenza

(es.: per il caso di grave forma di Alzheimer[xxxix]) per esercitare i propri diritti attinenti all’ottenimento di

provvidenze ed emolumenti di natura pensionistica e/o assistenziale, che, ove non esercitati, comporterebbero un

pregiudizio per le esigenze primarie dell’individuo[xl].

All’amministratore di sostegno può essere delegato il compito di formulare per scritto domande, richieste o

dichiarazioni (ed alle quali il beneficiario è impedito, ad esempio, per totale incapacità motoria), a condizione che da

ciò non derivi la sostituzione della volontà del beneficiario, dovendosi l’amministratore limitare a riportare la volontà

di quest’ultimo[xli].
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La presenza di difficoltà nelle relazioni sociali non giustifica, di per sé, la nomina di un amministratore di sostegno

che limiti la capacità di agire della persona[xlii]: parimenti, la mera presenza di debiti, non accompagnata da

incapacità gestionale del patrimonio ascrivibile a disabilità psicofisica[xliii], l’età avanzata, anche in caso di modesto

declino cognitivo[xliv] (salvo quando possa determinare una limitazione apprezzabile della funzioni della vita

quotidiana)[xlv], o il solo presupposto dell’analfabetismo[xlvi].

Non sussistono ugualmente i presupposti per la nomina se il beneficiario ha la possibilità di esprimere in prima

persona la sua volontà (sia pure a mezzo di sintetizzatore vocale), e nel caso in cui, in epoca precedente, abbia

provveduto a conferire delega per la riscossione di benefici previdenziali o per movimentare il proprio conto

corrente[xlvii].

Non è accoglibile la richiesta di nomina, avanzata dai Servizi sociali, a favore di un beneficiario, affetto da “oligofrenia

di tipo medio” ma portatore solamente di un “ritardo mentale moderato” (tanto più se il soggetto è costantemente

assistito, da oltre un biennio, per la somministrazione dei pasti e dei farmaci, nonché, occorrendo, per il suo trasporto

presso i sanitari che lo seguono[xlviii]), o da parte dei genitori nei confronti della figlia adottata laddove questa,

avendo avuto in passato gravi crisi neuropsichiatriche ormai cessate, abbia scelto, raggiunta la maggiore età, di

vivere con il proprio partner[xlix].

L’interdizione e l’inabilitazione

Detto della prevalenza dell’amministrazione di sostegno tra le misure a tutela delle persone prive – in tutto o in

parte – di autonomia, è comunque possibile che vi siano situazioni per le quali una pronuncia di interdizione o

di inabilitazione siano più aderenti alle necessità del beneficiario. 

Ciò si verifica dinanzi ai casi in cui non si riesca, nonostante la cospicua possibilità di estensione, modulazione,

integrazione e revoca dei provvedimenti adottabili nel procedimento di amministrazione di sostegno, ad

attuare una sufficiente protezione attiva e passiva del soggetto non autonomo[l], che presenta una patologia

mentale abituale grave ed una totale compromissione delle facoltà cognitive e volitive[li]. 

Dinanzi ad uno stato di assoluta, irreversibile incapacità di intendere e volere, il concetto dalla c.d. residualità

non può scalfire l’idea della infungibilità dell’interdizione e della inabilitazione, istituti più idonei, in caso di

gravissima incapacità, ad assicurare al soggetto da proteggere la necessaria, integrale tutela da ogni danno

potenziale[lii]. 

Va precisato che la nozione di infermità mentale che rileva non necessariamente coincide con il concetto di

malattia accolto dalla scienza medica: è sufficiente che sia tale da rendere il soggetto incapace di provvedere ai
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propri interessi, abbia carattere di abitualità tale da costituire l’“habitus” normale del soggetto, ancorché in

presenza di lucidi intervalli. L’incapacità conseguente può riguardare non solo gli affari di indole economica e

patrimoniale, ma anche gli atti concernenti la cura della persona o all’adempimento dei doveri familiari, o la vita

civile nelle sue espressioni giuridicamente rilevanti[liii]. 

L’infermità di mente deve inoltre essere attuale, poiché l’interdizione e l’inabilitazione dell’infermo di mente

devono ricollegarsi alle condizioni di salute psichica in atto al momento della relativa pronuncia[liv], che non

può essere emessa in presenza di malattie psichiche, pure se persistenti nel tempo, che comportino episodi di

squilibrio solo momentaneo, fra lunghi periodi di equilibrio, senza che possa spiegare in proposito rilevanza un

mero pericolo di ricadute[lv]. 

L’interdizione rappresenta l’“extrema ratio”, in caso di previsto e constatato fallimento di ogni diversa modalità

di protezione[lvi], essendo uno strumento che produce l’effetto di togliere al soggetto la capacità di agire in

ogni ambito, e si impone quando è necessario inibire allo stesso di esplicitare all’esterno capacità viziate che

espongano sé od altri a possibili pregiudizi[lvii], in quanto l’infermità mentale abituale lo rendono

sostanzialmente incapace di provvedere in toto ai propri interessi[lviii]. 

Come detto, un discrimine nella scelta tra amministrazione di sostegno ed interdizione è la possibilità di

operare una distinzione tra le attività da affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto protetto: se a

quest’ultimo si può lasciare una seppur minima e residuale attività, anche solo ordinaria, l’amministrazione di

sostegno potrebbe essere sufficiente per la sua “protezione”[lix]. Il tutore ha non solo la mera rappresentanza

del tutelato, ma anche l’obbligo di curarsi della cura della sua persona, anche in caso di collocazione protratta in

una struttura sanitaria contro la volontà dell’interessato, o di sostituzione al paziente nel consenso a terapie e

trattamenti sanitari e chirurgici o nella scelta di modalità assistenziali[lx]. 

L’incapacità a provvedere ai propri interessi va riguardata anche sotto il profilo degli interessi non patrimoniali

che possano subire pregiudizio da atti giuridici, e per la cui difesa sia configurabile una supplenza del tutore[lxi].

L’interdizione sarà ad esempio indicata dinanzi ad un soggetto che presenta capacità intellettive e volitive

fortemente compromesse, che gli impediscono di rapportarsi alla realtà con consapevolezza, di assumere le

più opportune decisioni di gestione della sua persona e del suo patrimonio, e che è passivo od oppositivo nei

confronti dell’indicazione di vie di cura, relazionandosi all’esterno con capacità viziate che lo espongono ad atti

di circonvenzione di chi ne volesse ottenere indebiti vantaggi personali o patrimoniali[lxii].

Allo stesso modo, l’interdizione è preferibile qualora il beneficiario, in età assai avanzata ed in condizioni

psicofisiche assai precarie ed in continuo, certo peggioramento, tanto da aver dato luogo ad episodi di

ingiustificata, notevole prodigalità e da presentare una chiara riduzione della propria capacità ricognitiva ed un

notevole ed evidente progressivo impoverimento del pensiero e delle relazioni affettive ed interpersonali, sia

ancora titolare di un assai cospicuo e vario patrimonio[lxiii].
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E’ altresì indicata l’interdizione dinanzi ad un soggetto protetto che pone in discussione i risultati

dell’attività di sostegno[lxiv] nei suoi confronti, con patologia psichiatrica che conduca a tendenze

suicidarie[lxv] o ad atti auto o etero lesivi[lxvi]. In un contesto del genere, infatti, l’amministrazione di

sostegno - anche per lo speciale ed esclusivo meccanismo di confronto continuo con la persona beneficiaria -

rischierebbe di pregiudicare la persona protetta, perché anche le tendenze suicidarie potrebbero non essere

inibite in modo efficace[lxvii]. 

L’interdizione va preferita ancora in caso di complessità dell’incarico, della potenzialità lesiva dell’incapace,

dell’inadeguatezza in concreto dell’amministratore di sostegno[lxviii], di persona priva di ogni freno

inibitorio e di capacità critica, con danno per se stessa e per i terzi[lxix], di ipoevolutismo psichico[lxx] o in

presenza di infermità psichiche (o psicofisiche) talmente gravi da richiedere un intervento assistenziale, o

comunque di vigilanza e controllo, di carattere continuativo e tendenzialmente permanente[lxxi].

La inabilitazione rappresenta una differente ed ulteriore misura di tutela, che si giustifica dinanzi ad una

infermità di mente meno grave rispetto a quella prevista per l’interdizione, oppure in caso di prodigalità, abuso

di sostanze alcoliche o stupefacenti che espongano l’incapace o la sua famiglia a gravi pregiudizi

economici[lxxii].

In ordine al presupposto dell’alterazione delle facoltà mentali, esso deve essere tale da determinare

un’incapacità parziale di curare i propri interessi: in tale ricorrenza rileva anche il pregiudizio economico cui è

esposto l’inabilitato o la sua famiglia, ed è sufficiente che sia accertata l’esistenza di un pericolo attuale di atti

pregiudizievoli al patrimonio, desunto dalle manifestazioni morbose, senza che occorra la prova che siano

derivate deviazioni nel campo patrimoniale[lxxiii].

Con prodigalità (autonoma causa di inabilitazione, indipendentemente da una sua derivazione da specifica

malattia o comunque infermità[lxxiv]) si intendono comportamenti inspiegabili e disordinati, caratterizzati da

larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare eccessivamente rispetto alle proprie condizioni socio-

economiche e al valore oggettivamente attribuibile al denaro, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi o

espressione di libera scelta di vita, purché ricollegabile a motivi futili[lxxv].

Il ripetersi di spese disordinate, nonché sproporzionate alla consistenza patrimoniale della persona, deve

essere ricollegabile non a mera cattiva amministrazione, ovvero incapacità di impostare e trattare

vantaggiosamente i propri affare (l’inettitudine agli affari non coincide, di per sè, con la prodigalità[lxxvi]), bensì

ad una alterazione mentale, che escluda o riduca notevolmente la capacità di valutare il denaro, di risolvere

problemi anche semplici di amministrazione, di cogliere il pregiudizio conseguente allo sperpero delle proprie

sostanze[lxxvii]. Il suddetto comportamento non può costituire ragione d’inabilitazione quando risponda a

finalità aventi un proprio intrinseco valore[lxxviii].

L’inabilitazione può essere ritenuta la misura di protezione più adeguata in caso di soggezione del soggetto ad

episodi frequenti e ripetuti di abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti e di sussistenza della patologia di

depressione maggiore[lxxix], qualora l’inabilitando sia affetto da una forma patologica caratterizzata da
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evidenti deficit cognitivi e di memoria tali da limitare la capacità di provvedere ai propri interessi[lxxx], ed in

caso di infermità mentale di grado medio-lieve, ma in base ai risultati terapeutici già conseguiti, tali da

migliorare con il tempo grazie alle cure già iniziate di personale sanitario e parasanitario qualificato[lxxxi].

[i] Cfr., sul punto, Tribunale di Pistoia, 08/06/2009; Tribunale di Oristano, 20/04/2004.

[ii] Cfr. sul punto, Cassazione civile sez. I - 26/07/2013, n. 18171; Cassazione civile sez. I - 01/03/2010, n. 4866; Tribunale sez. I – Perugia,

05/03/2019, n. 338; Tribunale di Sulmona, 26/08/2013; Tribunale sez. I - Bologna, 03/05/2008; Tribunale sez. II - Modena, 16/10/2006; Tribunale

sez. I - Palermo, 14/07/2006, n. 3206.

[iii] Cfr., sul punto, Corte Costituzionale - 09/12/2005, n. 440; Tribunale sez. I – Perugia, 05/03/2019, n. 338; Tribunale sez. I - Bari, 09/02/2008, n.

352; Tribunale di Reggio Emilia, 09/01/2007; Tribunale sez. I - Palermo, 14/07/2006, n. 3206.

[iv] Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. VI - 26/07/2018, n. 19866; Cassazione civile sez. I - 11/09/2015, n. 17962; Cassazione civile sez. VI -

04/02/2014, n. 2364; Cassazione civile sez. I - 26/07/2013, n. 18171; Cassazione civile sez. I - 20/12/2012, n. 23707; Cassazione civile sez. I -

26/10/2011, n. 22332; Cassazione civile sez. I - 01/03/2010, n. 4866; Cassazione civile sez. I - 22/04/2009, n. 9628; Cassazione civile sez. I -

28/05/2007, n. 12466; Cassazione civile sez. I - 12/06/2006, n. 13584; Corte appello - Roma, 27/07/2012, n. 4025; Corte appello sez. I - Firenze,

02/10/2006, n. 1601; Tribunale di Pistoia, 26/06/2019, n. 457; Tribunale sez. I – Perugia, 05/03/2019, n. 338; Tribunale di Trapani, 23/01/2019, n.

82; Tribunale sez. IX - Milano, 20/03/2015, n. 3654; Tribunale di Teramo, 14/02/2013, n. 134; Tribunale sez. IX - Milano, 13/02/2013, n. 2058;

Tribunale sez. I - Roma, 05/07/2011, n. 14489; Tribunale sez. I - Bari, 05/09/2008, n. 630; Tribunale sez. I - Bari, 03/05/2008, n. 1093; Tribunale di

Bari, 09/02/2008; Tribunale sez. I - Bologna, 31/01/2008; Tribunale di Milano, 21/08/2007; Tribunale di Palmi, 05/03/2007; Tribunale di Modica,

22/06/2006; Tribunale sez. I - Reggio Emilia, 20/12/2005.

[v] La discrezionalità attribuita dalla norma ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea, e non anche la possibilità di non adottare alcuna

misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi (cfr. Cassazione civile sez. VI -

18/06/2014, n. 13929).

[vi] Cfr. sul punto, Corte Costituzionale - 09/12/2005, n. 440; Cassazione civile sez. VI - 18/06/2014, n. 13929; Cassazione civile sez. I - 26/07/2013,

n. 18171; Cassazione civile sez. I - 25/10/2012, n. 18320; Cassazione civile sez. I - 26/10/2011, n. 22332; Corte appello - Milano, 03/03/2006;

Tribunale sez. I - Roma, 01/04/2015, n. 7249; Tribunale sez. I - Roma, 05/07/2011, n. 14489; Tribunale di Milano, 21/08/2007; Tribunale di Bari,

05/10/2004.

[vii] Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. I - 12/06/2006, n. 13584; Tribunale di Rieti, 01/02/2019, n. 90; Tribunale di Trapani, 23/01/2019, n. 82.

[viii] Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. I – 15/05/2019, n. 12998; Cassazione civile sez. I - 02/08/2012, n. 13917; Tribunale di Prato,

04/12/2010.

[ix] Tribunale di Varese, 18/06/2010.

[x] Tribunale sez. VII - Torino, 20/12/2006. Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno si distingue infatti, per natura, struttura e

funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, in quanto l’emanando provvedimento si limita ad individuare specificamente i singoli

atti, o categorie di atti (Cassazione civile sez. I - 20/03/2013, n. 6861).

[xi] Cfr., sul punto, Tribunale di Teramo, 14/02/2013, n. 134; Tribunale sez. I - Varese, 06/10/2009; Tribunale sez. I - Reggio Emilia, 20/12/2005.
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[xii] Tribunale sez. II - Modena, 18/12/2013.

[xiii] Cfr., sul punto, Tribunale di Vercelli, 16/10/2015; Tribunale sez. I - Bologna, 31/01/2008.

[xiv] Cfr., sul punto, Tribunale di Modena, 05/02/2016; Tribunale di Modena, 20/02/2014; Tribunale di Busto Arsizio, 12/10/2011.

[xv] Tribunale di Modena, 21/12/2015.

[xvi] Corte appello - Catania, 09/03/2018.

[xvii] Cfr., sul punto, Tribunale sez. I - Bari, 09/02/2008, n. 352; Tribunale di Milano, 21/03/2005.

[xviii] Cfr., sul punto, Tribunale di Sulmona, 26/08/2013; Tribunale di Bari, 09/02/2008.

[xix] Corte appello - Catania, 01/07/2008, n. 1296.

[xx] Cfr., sul punto, Tribunale di Modena, 14/10/2014; Tribunale di Bologna, 03/10/2006, n. 2288.

[xxi] Tribunale di Cosenza, 28/10/2004.

[xxii] Cfr., sul punto, Tribunale di Modena, 10/12/2015; Tribunale di Modena, 01/07/2015. Contra, cfr. Tribunale di Verona, 04/01/2011, secondo cui

l’amministrazione di sostegno non può essere aperta “ora per allora”: l’attualità dello stato di incapacità è “condicio sine qua non” non solo per

l’efficacia della misura protettiva ma anche per la sua istituzione.

[xxiii] Cfr., sul punto, Tribunale di Firenze, 22/12/2010; Tribunale di Prato, 08/04/2009; Tribunale di Firenze, 08/04/2009; Tribunale sez. I - Roma,

03/04/2009; Tribunale sez. II - Modena, 23/12/2008; Tribunale di Modena, 05/11/2008.

[xxiv] Tribunale di Modena, 05/11/2008.

[xxv] Tribunale di Lamezia Terme, 30/09/2009.

[xxvi] Tribunale di Modena, 13/07/2005.

[xxvii] Tribunale sez. II - Modena, 24/02/2014.

[xxviii] Tribunale di Trapani, 23/01/2019, n. 82.

[xxix] Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. I - 07/03/2018, n. 5492; Tribunale sez. II - Modena, 03/11/2017.

[xxx] Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. I - 11/09/2015, n. 17962; Tribunale sez. II - Modena, 03/11/2016.

[xxxi] Cassazione civile sez. VI - 26/07/2018, n. 19866.

[xxxii] Cfr., sul punto, Tribunale di Sulmona, 26/08/2013; Tribunale di Palmi, 05/03/2007; Tribunale di Modica, 22/06/2006; Tribunale di Ancona,

17/03/2005.

[xxxiii] Tribunale di Bologna, 04/06/2008.

[xxxiv] Cfr., sul punto, Tribunale di Palermo, 09/12/2009; Tribunale sez. I - Catania, 22/09/2006.
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[xxxv] Tribunale di Milano, 24/07/2006.

[xxxvi] Cassazione civile sez. I – 15/05/2019, n. 12998.

[xxxvii] Tribunale di Roma, 26/10/2009.

[xxxviii] Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. I - 07/03/2018, n. 5492; Tribunale di Modena, 20/03/2008.

[xxxix] Cfr., sul punto, Tribunale sez. I - Bari, 05/09/2008, n. 630; Tribunale di Bari, 05/07/2007.

[xl] Tribunale di Reggio Emilia, 04/11/2005.

[xli] Cfr., sul punto, Tribunale di Sassari, 14/07/2007; Tribunale sez. I - Catania, 29/06/2006.

[xlii] Tribunale sez. II - Modena, 20/03/2014. Contra, Tribunale di Modena, 17/05/2006, secondo cui l’amministrazione di sostegno dev’essere

concessa non soltanto agli infermi di mente, ma anche a chi sia nell’incapacità di relazionarsi.

[xliii] Tribunale sez. II - Modena, 18/06/2014.

[xliv] Tribunale di Modena, 04/05/2006.

[xlv] Cfr., sul punto, Tribunale sez. II - Modena, 16/03/2018; Tribunale sez. II - Modena, 03/07/2014.

[xlvi] Cassazione civile sez. I - 28/02/2018, n. 4709.

[xlvii] Tribunale di Sassari, 14/07/2007.

[xlviii] Tribunale di Modena, 25/09/2015. Contra, Tribunale di Trieste, 28/09/2007, per cui nel caso di una ragazza oligofrenica, coinvolta in una

relazione sentimentale, non in grado di comprendere il significato dei doveri coniugali, appare opportuno l’apertura di un regime di amministrazione

di sostegno, con la previsione di un divieto alle nozze, almeno in via temporanea.

[xlix] Tribunale di Modena, 07/12/2017, n. 1129.

[l] Tribunale di Teramo, 14/02/2013, n. 134.

[li] Tribunale di Pinerolo, 04/11/2004.

[lii] Cfr., sul punto, Tribunale di Trani, 21/05/2008; Tribunale di Milano, 20/02/2006.

[liii] Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. I - 19/11/1986, n. 6805; Cassazione civile sez. I - 20/11/1985, n. 5709; Tribunale sez. IV - Monza,

14/09/2009, n. 2547.

[liv] Tribunale sez. IV - Monza, 15/02/2010.

[lv] Salvo restando, per gli atti che vengono compiuti nel corso di tali episodi, la diversa tutela di cui all’art. 428, cod. civ. (Cassazione civile sez. I -

20/11/1985, n. 5709).

[lvi] Tribunale sez. III - Venezia, 13/10/2005.
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[lvii] Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. I - 22/04/2009, n. 9628; Tribunale sez. IX - Milano, 13/02/2013, n. 2058; Tribunale di Milano, 21/03/2005.

[lviii] Tribunale sez. VII - Torino, 19/01/2009.

[lix] Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. I - 26/07/2013, n. 18171; Tribunale di Roma, 18/11/2004.

[lx] Tribunale sez. VII - Torino, 20/12/2006.

[lxi] Come nel caso in cui si debba ovviare ai pericoli derivanti dal rifiuto, per infermità psichica, di cure od interventi medico-terapeutici (Cassazione

civile sez. I - 18/12/1989, n. 5652).

[lxii] Tribunale di Milano, 21/03/2005.

[lxiii] Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. I - 26/07/2013, n. 18171; Corte appello - Milano, 03/03/2006.

[lxiv] Cassazione civile sez. I - 26/10/2011, n. 22332.

[lxv] Tribunale sez. IX - Milano, 28/08/2013.

[lxvi] Tribunale di Teramo, 14/02/2013, n. 134.

[lxvii] Tribunale sez. IX - Milano, 28/08/2013.

[lxviii] Tribunale di Varese, 05/03/2012.

[lxix] Tribunale di Campobasso, 24/04/2005.

[lxx] Cassazione civile sez. I - 28/06/1994, n. 6203.

[lxxi] Tribunale di Oristano, 20/04/2004.

[lxxii] Tribunale di Terni, 25/10/1994.

[lxxiii] Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. II - 11/02/1994, n. 1388; Corte appello - Perugia, 12/06/2003; Tribunale di Napoli, 04/04/2003.

[lxxiv] Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. I - 07/03/2018, n. 5492; Cassazione civile sez. I - 13/01/2017, n. 786; Cassazione civile sez. I -

19/11/1986, n. 6805. Contra, Tribunale sez. II - Modena, 03/11/2017, secondo la quale, in caso di prodigalità, la limitazione della capacità di agire

può giustificarsi solo in presenza di un’alterazione delle facoltà mentali, ciò nell’ottica costituzionale, di riconsiderazione della persona umana, del

rispetto della dignità dell’uomo e del divieto di discriminazione della persona per condizioni personali o sue scelte di vita.

[lxxv] Ad esempio, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo per coloro che lavorano. Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. I - 07/03/2018,

n. 5492; Cassazione civile sez. I - 13/01/2017, n. 786; Cassazione civile sez. I - 03/12/1988, n. 6549; Cassazione civile sez. I - 19/11/1986, n. 6805;

Tribunale di Catania, 21/11/2007.

[lxxvi] Cassazione civile sez. I - 03/12/1988, n. 6549.

[lxxvii] Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. I - 13/03/1980, n. 1680; Tribunale sez. II - Modena, 03/11/2017.

[lxxviii] Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. I - 13/01/2017, n. 786; Cassazione civile sez. I - 19/11/1986, n. 6805
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[lxxix] Tribunale sez. IV - Monza, 14/09/2009, n. 2547.

[lxxx] Tribunale di Napoli, 04/04/2003.

[lxxxi] Tribunale minorenni - Torino, 10/06/1987.
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Avvocato cassazionista, opera nel campo Civile e Penale. Diritto di Famiglia e delle Successioni. Proprietà e
Condominio. Diritto Minorile e Tutela dei Soggetti Deboli. Amministrazione di Sostegno. Adozioni internazionali.
Socio Ordinario AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani). Membro del Comitato Scientifico della Camera
Civile di Trieste.

Vedi altri avvocati Inserisci il tuo studio

L'avvocato-amministratore di sostegno deve pagare l'Iva?

Interdizione e inabilitazione: come si promuovono?

Trattato di Diritto di Famiglia - Vol. V: Unione civile e convivenza di fatto

Amministrazione di sostegno, beneficiario può impugnare autonomamente le decisioni del giudice

Inabilitazione

Interdizione: la guida completa

Amministrazione di sostegno: volontà presuntiva legittima il rifiuto delle cure?

Amministratore di sostegno: la guida completa

1. Le quote ereditarie

2. La donazione di un immobile

3. Servitù di passaggio: la guida completa

4. Diritto di prelazione: la guida pratica
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Altalex è dal 2000 il leader nell’informazione giuridica on-line e punto di riferimento a 360° per i professionisti del diritto. Ogni

giorno nuovi articoli, documenti, interpretazioni, sentenze, note, banche dati e strumenti di formazione
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5. Codice del Terzo settore 2021

6. Delle obbligazioni - Dei contratti in generale

7. Confini catastali tra proprietà vicine

8. Scrittura privata: la guida completa

9. La cancellazione dell'ipoteca

10. Procacciatore d'affari: la guida completa

Codici e Ebook Altalex Gratuiti

Codice Penale 2021 in PDF

SCARICA SUBITO

TUIR 2021 in PDF

SCARICA SUBITO

Testo Unico degli Enti Locali in
PDF

SCARICA SUBITO
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