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TRIB. MILANO, decr. 3.11.2014

Amministrazione di sostegno - Requi-

siti - Requisito soggettivo e requisi-

to oggettivo (cod. civ., art. 404) (a)

Amministrazione di sostegno - Inter-

dizione - Differenze - Criterio quali-

tativo e non quantitativo - Valuta-

zione del giudice tutelare (cod. civ.,
artt. 404, 405, 414, 417) (b)

Amministrazione di sostegno - Pre-

supposti per l’applicazione - Consen-

so del beneficiario o indicazione del-

la persona da nominare - Necessità -

Esclusione (cod. civ., artt. 407, 408, 410) (c)

Amministrazione di sostegno - Scelta

dell’amministratore di sostegno -

Persone elencate all’art. 408 cod. civ.
- Ordine di preferenza - Esclusione -

Situazione endofamiliare conflittua-

le - Criteriodell’interesse del benefi-

ciario - Preferenza per la nomina di

soggetto esterno (cod. civ., art. 408) (d)

Amministrazione di sostegno - Perso-

na incapace maggiorenne - Genitore

che se ne sia occupato sino al proprio

decesso - Testamento contenente ul-

time volontànell’interesse del figlio

- Rilevanzanel procedimentodi nomi-

na (cod. civ., artt. 405, 408, 411, comma 1o) (e)

(a) L’applicazione della misura protettiva
introdotta dalla l. n. 6/2004 richiede un
duplice accertamento rimesso al giudice
di merito, il primo concernente la sussi-
stenza di una infermità o di una menoma-
zione fisica o psichica (requisito soggetti-
vo) e il secondo riguardante l’incidenza di
tali condizioni sulla capacità del soggetto
di provvedere ai propri interessi (requisi-
to oggettivo).

(b) La differenza tra amministrazione di
sostegno e interdizione non risiede in un
elemento quantitativo, e cioè dalla mag-
giore o minore gravità della malattia o del-
l’handicap della persona interessata, ma

in un criterio funzionale, e cioè nella natu-
ra e nel tipo di attività che l’incapace non
è più in grado di compiere da sé; la relati-
va valutazione deve essere compiuta dal
giudice di merito in base a tutte le circo-
stanze del caso concreto, alla luce di un
criterio che assicuri la massima tutela al-
l’incapace, col suo minor sacrificio.

(c) Non costituisce condizione necessaria
per l’applicazione della misura dell’ammi-
nistrazione di sostegno la circostanza che
il beneficiario abbia chiesto, o quanto me-
no accettato, il sostegno ed abbia indicato
la persona da nominare.

(d) Nel procedimento relativo alla nomi-
na dell’amministratore di sostegno, l’elen-
co delle persone indicate dall’art. 408 cod.
civ. come quelle sulle quali dovrebbe rica-
dere, ove possibile, la scelta del giudice
non contiene alcun criterio preferenziale
in ordine di elencazione, perché ciò con-
trasterebbe con l’ampio margine di discre-
zionalità, riconosciuto dalla legge al giudi-
ce di merito, finalizzato esclusivamente al-
la cura degli interessi del beneficiario. In
caso di accesi conflitti endofamiliari, è
preferibile la nomina di un amministratore
di sostegno esterno al nucleo familiare on-
de evitare che la conflittualità tra i membri
della famiglia inibisca il corretto funziona-
mento della macchina rappresentativa.

(e) Il giudice tutelare è tenuto a conside-
rare le volontà espresse nel testamento
dal genitore che si sia occupato del figlio
incapace maggiorenne sino al proprio de-
cesso, ove le ultime volontà traducano
l’interesse e l’effettiva volontà del figlio
(nella specie, il genitore ha richiesto che il
figlio non venga ricoverato in strutture di
cura ed assistenza).

dal testo:

Il fatto.
1) Sulla situazione soggettiva della

persona beneficiaria. La persona beneficia-
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ria è affetta da sindrome psico-organica po-
straumatica, sin dal 1987, a causa di un grave
trauma cranico con emorragia cerebrale (v. do-
cumentazione certificativa in atti); il complessi-
vo quadro patologico così descritto ha come
effetto quello di privare la persona beneficiaria
della piena autonomia nella cura dei propri in-
teressi, in particolare nella gestione dei profili
economici e patrimoniali, come è emerso an-
che all’esito dell’audizione della persona bene-
ficianda (v. verbale di esame). Ad esempio, la
persona beneficiaria, tra l’altro, accusa una
grave menomazione cognitiva e intellettiva ol-
tre gravi deficit motori. La situazione si è ag-
gravata con la perdita della madre, avvenuta
nel 2013. Alla luce dei rilievi in fatto, sussiste
un legame diretto e causale tra la patologia del-
la persona beneficiaria e la compromissione
permanente e non temporanea della sua capaci-
tà di essere autonoma nel provvedere ai propri
interessi.

2) Adeguatezza della misura di prote-

zione. La gravità della patologia non è ele-
mento determinante nella scelta della misura di
protezione adeguata, posto che il discrimine
tra gli istituti dell’amministrazione di sostegno
e dell’interdizione/inabilitazione non ha carat-
tere quantitativo ma qualitativo: solo o se non
ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicu-
rare all’incapace siffatta protezione, il giudice
può ricorrere alle ben più invasive misure del-
l’inabilitazione o dell’interdizione (Corte cost.,
18 febbraio 2010, n. 51), dovendo altrimenti
optare per la nomina di un amministratore. La
gravità e la durata della malattia ovvero la na-
tura e la durata dell’impedimento sono, per-
tanto, ulteriori criteri che possono aggiungersi
ma non sostituire il criterio principale (Cass.
civ., sez. I, sentenza 26 ottobre 2011, n.
22332). In particolare, la misura di protezione
giuridica di cui agli artt. 404 c.c. e ss. può esse-
re esclusa: a) in ragione della complessità del-
l’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attivi-
tà di una certa complessità, da svolgere in una
molteplicità di direzioni (v. Cass. civ., sez. I, 22
aprile 2009, n. 9628); b) in ragione della poten-
zialità (auto o etero) lesiva dell’incapace: nei
casi, quindi, in cui appaia necessario impedire
al soggetto da tutelare di compiere atti pregiu-
dizievoli per sé, eventualmente anche in consi-
derazione della permanenza di un minimum di

vita di relazione che porti detto soggetto ad
avere contatti con l’esterno (v. Cass. civ., sez. I,
12 giugno 2006, n. 13584); c) in ragione della
inadeguatezza in concreto dell’amministrazio-
ne di sostegno: quale clausola generale residua-
le aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice
di merito ritenga lo strumento di tutela appre-
stato dalla interdizione l’unico idoneo ad assi-
curare quella adeguata protezione degli inte-
ressi della persona che la legge richiede (Cass.
civ., sez. I, sentenza 1 marzo 2010, n. 4866).
Nel caso di specie, le risultanze degli accerta-
menti escludono, da un lato, la necessità della
interdizione/inabilitazione e confermano, dal-
l’altro, l’adeguatezza dell’amministrazione di
sostegno, residuando, comunque, sempre, qua-
le clausola di garanzia, la possibilità per il G.T.
di attivare il procedimento per la revoca del-
l’amministratore di sostegno quanto questa si
sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela
del beneficiario (art. 423, comma IV, c.c.).

3) Fonti di informazione e opinione

del beneficiario (rifiuto). Sono state senti-
te, nel processo, le sole persone ritenute utili ai
fini della decisione, non rivestendo i parenti la
veste di parti in senso tecnico-giuridico, svol-
gendo mere funzioni consultive (cd. “fonti di
informazioni” per il giudice, come per l’inter-
dizione: Cass. civ., sez. I, sentenza 22 aprile
2009, n. 9628). Le fonti di informazioni si pro-
nunciano in favore dell’ADS. È stato anche
sentito il beneficiario sul punto, che ha espres-
so esplicita opinione nel senso di accettare
l’amministrazione di sostegno. Giova ricorda-
re, tuttavia, che non costituisce condizione ne-
cessaria per l’applicazione della misura del-
l’amministrazione di sostegno la circostanza
che il beneficiario abbia chiesto, o quanto me-
no accettato, il sostegno ed abbia indicato la
persona da nominare (art. 408, comma 1, c.c.,
su cui cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 1 marzo
2010, n. 4866), nel senso che il rifiuto non pre-
clude l’istituzione della protezione giuridica
(Corte cost., sentenza 19 gennaio 2007, n. 4).
Del resto, la non imprescindibilità del consen-
so del beneficiario risulta desumibile anche
dalla considerazione che, in caso di dissenso
con quest’ultimo, l’amministratore informa il
giudice tutelare per l’adozione dei provvedi-
menti ritenuti necessari (v. già cit., Cass. civ.,
sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584). Ebbene, nel
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caso di specie, l’amministrazione di sostegno
va senz’altro istituita in favore della persona
beneficiaria, posto che questa, allo stato, non è
in grado di comprenderne pienamente benefici
e finalità.

4) Amministratore di sostegno. Giusta
l’art. 408 c.c., il criterio fondamentale che il
giudice deve seguire nella scelta dell’ammini-
stratore di sostegno è esclusivamente quello
che riguarda la cura e gli interessi della persona
beneficiata cosicché l’elenco delle persone in-
dicate dall’art. 408 cit. come quelle sulle quali
dovrebbe, ove possibile, ricadere la scelta del
giudice, deve essere interpretato nel senso che
non contiene alcun criterio preferenziale in or-
dine di elencazione perché ciò contrasterebbe
con l’ampio margine di discrezionalità nella
scelta riconosciuta dalla legge al giudice di me-
rito finalizzata esclusivamente agli interessi
della beneficiaria (Cass. civ., sez. I, sentenza 26
settembre 2011, n. 19596). Ciò del resto trova
conferma nell’ultimo comma dell’art. 408 c.c.,
laddove viene data al giudice tutelare la facoltà
di scegliere, ove ricorrano gravi motivi, anche
una persona diversa da quelle indicate dall’art.
408, comma I, il che sta necessariamente a si-
gnificare che l’indicazione delle persone pre-
dette non riveste un ordine preferenziale né un
carattere esclusivo. Nel caso di specie, non si
reputa possibile la conferma del padre come
amministratore di sostegno (così come desi-
gnato in via provvisoria). In primo luogo, deve
muoversi dal testamento della madre, la quale
si è occupata del figlio sino al decesso. Nella
scheda testamentaria, dopo avere espressamen-
te citato il marito e i figli, la de cuius (X) auspi-
ca la nomina “di un amministratore di soste-
gno per il figlio” affinché: 1) si occupi della cu-
ra e della gestione dei suoi beni; 2) garantisca
che questi – il figlio – non “venga mai abban-
donato – parcheggiato – in qualsivoglia strut-
tura per malati mentali, disabili o similari”. Eb-
bene, in queste indicazioni – pur potendolo fa-
re – la madre non indica il marito come ammi-
nistratore di sostegno. Ed è lo stesso ricorren-
te, nel ricorso, a lasciar intendere che, in passa-
to, i rapporti trai due (ossia padre e figlio) non
siano stati del tutto limpidi (“a seguito del de-
cesso della madre il Y pare avere recuperato il
rapporto di fiducia con il padre”: v. ricorso,
pag. 2). Ne consegue che, nella lettera del te-

stamento, quasi può intravedersi una esclusio-
ne del Y dalla misura di protezione (v. art. 350
comma I n. 2 c.c., per la sussistenza di una tale
facoltà in capo al genitore del minore, equipa-
rabile al caso del genitore di incapace; norma
richiamata dall’art. 411 comma I c.c.). Vi è,
poi, un altro solido motivo. Come emerge ad
acta, figlio e marito della de cuius sono stati
chiamati all’eredità della (Omissis), giusta te-
stamento olografo del (Omissis) 2002, pubbli-
cato il (Omissis) 2014. Le disposizioni hanno
creato una situazione di concorrenza dei due
soggetti nell’asse ereditario e, tenuto conto del-
le disposizioni di ultima volontà, anche in pos-
sibile conflitto. Ne consegue che il padre è op-
portuno non rappresenti il figlio, a procedura
ereditaria in corso, anche per la disposizione di
cui all’art. 378 c.c. Rafforza la decisione la con-
dotta serbata del padre, in qualità di ammini-
stratore di sostegno provvisorio, all’attualità:
nonostante il giuramento, del 14 luglio 2014,
l’amministratore non ha presentato ad oggi al-
cuna relazione in ordine alla prosecuzione del-
la pratica ereditaria. Per i motivi esposti, tenu-
to conto della particolarità tecnica delle opera-
zioni anche da svolgere, si stima necessario de-
signare un terzo estraneo al nucleo familiare,
come rappresentante dell’incapace (eventualità
ben possibile: v. Cass. civ., sez. I, 4 febbraio
2014 n. 2364).

5) Tempi della misura e modalità ope-

rative. La misura di protezione deve essere
“modellata” sulle specifiche esigenze e necessi-
tà del beneficiario, tenuto conto, nei limiti del
possibile, delle sue opinioni e dei suoi deside-
rata. La centralità della persona beneficiaria va
affermata anche “considerando l’importanza da
annettere alle situazioni caratterizzate dalla fra-
gilità e vulnerabilità delle persone che formano
oggetto di misure di protezione” come espressa-
mente riconosce la Risoluzione del Parlamento
europeo del 18 dicembre 2008 recante racco-
mandazioni alla Commissione sulla protezione
giuridica degli adulti (2008/2123(INI)). È il te-
sto in cui si riconosce che “la protezione giuri-
dica degli adulti vulnerabili deve essere un pila-
stro del diritto di libera circolazione delle perso-
ne” (v. pure, Convenzione dell’Aja del 13 gen-
naio 2000, richiamata dalla Risoluzione citata).
Quanto alle concrete modalità “operative” del-
l’amministratore, è opportuno attingere al ba-
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cino dei principi contenuti nella Convenzione
sui diritti delle persone con disabilità, fatta a
New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dal-
l’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3
marzo 2009 n. 18. Il Trattato in esame ricono-
sce espressamente (lett. n del preambolo)
“l’importanza per le persone con disabilità della
loro autonomia ed indipendenza individuale,
compresa la libertà di compiere le proprie scelte”
(collocati nel novero dei “principi generali”, v.
art. 3 della Convenzione). La Convenzione, al-
l’art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla
legge), comma IV, chiaramente statuisce, poi:
“Gli Stati devono assicurare che le misure relati-
ve all’esercizio della capacità giuridica rispettino
i diritti, la volontà e le preferenze della persona,
che siano scevre da ogni conflitto di interesse e
da ogni influenza indebita, che siano proporzio-
nate e adatte alle condizioni della persona, che
siano applicate per il più breve tempo possibile e
siano soggette a periodica revisione da parte di
una autorità competente, indipendente ed im-
parziale o di un organo giudiziario”. Ciò vuol
dire che tutte le misure di protezione giuridica
a tutela dell’adulto incapace, da intendere co-
me persona diversamente abile (art. 1, comma
II, Conv. New York: coloro che presentano
durature menomazioni fisiche, mentali, intel-
lettuali o sensoriali) devono essere improntate
ai seguenti principi: a) la misura deve essere
proporzionata ed adatta alle condizioni della
persona; b) la misura deve essere applicata per
il più breve tempo possibile. Nel caso di spe-
cie, la situazione del soggetto beneficiario ren-
de necessaria oltre che opportuna una nomina
a tempo indeterminato, tenuto conto del fatto
che il quadro patologico non è suscettibile di
miglioramento e la compromissione della capa-
cità e dell’autonomia si proietta nel futuro così
richiedendosi continuità (non interrotta) di
protezione.

6) Contenuto del decreto, compiti, li-

mitazioni/decadenze. La flessibilità e dutti-
lità dell’amministrazione di sostegno, consente
al giudice tutelare di graduare i limiti alla sfera
negoziale del beneficiario, a mente dell’art. 405
comma V n. 3 e 4 c.c., in modo da evitare che
questi possa essere esposto al rischio di com-
piere un’attività negoziale per sé pregiudizie-
vole. Quanto è opportuno e necessario fare nel
caso di specie, in uno con i compiti che si van-

no a consegnare all’amministratore come da
dispositivo. Si decide di invitare l’amministra-
tore a presentare un inventario già in occasione
della nomina, in analogia con quanto prevede
l’art. 362 c.c., giusta la piena attuazione del-
l’art. 405, comma V, nn. 5, 6. L’art. 411, com-
ma IV, c.c., espressamente prevede che il giu-
dice tutelare, nel provvedimento con il quale
nomina l’amministratore di sostegno possa “di-
sporre che determinati effetti, limitazioni o deca-
denze, previsti da disposizioni di legge per l’in-
terdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficia-
rio dell’amministrazione di sostegno, avuto ri-
guardo all’interesse del medesimo ed a quello tu-
telato dalle predette disposizioni” (ad es. all’art.
591, comma II, n. 2 c.c. quanto alla capacità di
testare). Non è possibile applicare norme non
richiamate, atteso che l’autonomia ontologica e
strutturale dell’istituto esclude l’applicazione
in via di interpretazione estensiva di norme di-
verse da quelle espressamente evocate in ri-
chiamo (Cass. civ., sez. I, ordinanza 16 novem-
bre 2007, n. 23743). Nell’ipotesi in cui il G.T.
decida di applicare talune di queste limitazio-
ni, tuttavia, è necessaria la difesa tecnica in fa-
vore del beneficiario, in funzione del suo dirit-
to costituzionale di difesa (Cass. civ. 25366/
2006; Cass. civ., sez. I, 11 luglio 2008 n. 19233;
Corte cost., ordinanza 19 aprile 2007, n. 128;
in via di obiter dictum, v. Cass. civ., sez. I, 7 di-
cembre 2011 n. 26365). Nel caso di specie, allo
stato, non si fa applicazione dell’art. 411, com-
ma IV, c.c. Tuttavia, deve tenersi in debita
considerazione quanto scritto dalla madre del
beneficiario nelle sue ultime volontà: ella ha di-
sposto affinché il figlio non “venga mai abban-
donato – parcheggiato – in qualsivoglia strut-
tura per malati mentali, disabili o similari”.
Con questo inciso, la madre ha tradotto, nel te-
stamento, l’effettivo interesse e l’effettiva vo-
lontà del figlio, per tutti gli anni di convivenza
e si è fatta così portavoce del preminente inte-
rest del beneficiario. Ne consegue che, come
precipuo compito dell’amministratore, va fis-
sato il dovere di garantire al beneficiario un
ambiente domestico autonomo, lontano da
strutture di ricovero; per raggiungere questo
obiettivo, l’amministratore valuterà l’utilizzo
della pensione del beneficiario e del suoi titoli
(oltre 120 mila euro) oltre che dell’eredità la-
sciata dalla madre, per offrire assistenza domi-
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ciliare o specializzata. L’amministratore suben-
trerà nella posizione del beneficiario per otte-
nere quanto gli spetta a livello ereditario per
Legge e per testamenti factio.

P.Q.M.
letti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ.,

720-bis c.p.c.

Dichiara aperta l’amministrazione di soste-
gno a tempo indeterminato in favore di
(Omissis), nato a (Omissis) il (Omissis) 1968,
residente in (Omissis). Il soggetto beneficiario,
salvo modifiche autorizzate dal G.T., avrà re-

sidenza abituale nell’attuale domicilio.
Nomina amministratore di sostegno una

persona estranea alla persona beneficiaria, Avv.
(Omissis), del Foro di Milano che viene invita-
to, tramite la Cancelleria, a presentarsi davanti
al G.T., senza indugio, per prestare il giura-
mento di rito, ex artt. 411, comma I, 349 c.c.
Ricorda che non può essere nominato ammini-
stratore e se nominato deve cessare dall’incari-
co, il soggetto per cui ricorra una delle previ-
sioni di cui all’art. 350 c.c.
Revoca con effetto dal giuramento del nuo-

vo amministratore di sostegno, la designazione
emessa in via provvisoria, del padre del benefi-
ciario il quale dovrà rendere al nuovo rappre-
sentante il conto della gestione sino ad ora
svolta.
Ricorda i Doveri dell’Amministratore.
Coinvolgimento del beneficiario. Nello svol-

gimento dei suoi compiti, l’amministratore di
sostegno deve tener conto dei bisogni e delle
aspirazioni del beneficiario (410, comma I,
c.c.), pertanto questi dovrà periodicamente
conferire per il beneficiario, secondo i tempi e
le circostanze specifiche del caso concreto, ri-
ferendo al Giudice Tutelare, in occasione del
rendiconto ovvero senza indugio se è necessa-
rio segnalare eventi o fatti rilevanti per l’ammi-
nistrazione di sostegno.

Partecipazione del beneficiario. L’ammini-
stratore di sostegno deve tempestivamente in-
formare il beneficiario circa gli atti da compie-
re nonché il giudice tutelare in caso di dissenso
con il beneficiario stesso. In caso di contrasto,
di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza
nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bi-
sogni o le richieste del beneficiario, questi, il

pubblico ministero o gli altri soggetti di cui al-
l’articolo 406 possono ricorrere al giudice tute-
lare, che adotta con decreto motivato gli op-
portuni provvedimenti (410, comma II, c.c.).

Conflitto di interessi (411, comma II, c.c.).
L’amministratore di sostegno, dal momento
della nomina, non può essere nominato erede
dal beneficiario (596 c.c.), nemmeno per inter-
posta persona (599 c.c.) a meno che non sia
ascendente, discendente, fratello, sorella o co-
niuge del testatore. L’amministratore di soste-
gno non può essere nominato erede dal benefi-
ciario (596 c.c.), nemmeno per interposta per-
sona (599 c.c.) se non dopo che sia stato ap-
provato il conto finale o sia estinta l’azione per
il rendiconto medesimo.

Adeguatezza della protezione (413 c.c.).
L’amministratore di sostegno è tenuto a riferi-
re, senza indugio, al giudice tutelare le circo-
stanze sopravvenute o gli altri eventi di cui ab-
bia avuto notizia che depongono nel senso del-
la sopravvenuta inidoneità della amministra-
zione di sostegno, in vista di una sua revoca
oppure in funzione dell’applicazione di una
misura di protezione diversa (es. interdizione).
Dispone che all’amministratore di sostegno

vengano demandati i poteri-doveri di compiere
le seguenti operazioni, secondo il regime giuri-
dico indicato e per la cura della persona inte-
ressata e per la conservazione e l’amministra-
zione del suo patrimonio.

1) Luogo di Vita. L’amministratore deve ga-
rantire al beneficiario un ambiente domestico
autonomo (allo stato: casa sua); per raggiunge-
re questo obiettivo, l’amministratore valuterà
l’utilizzo della pensione del beneficiario e del
suoi titoli (oltre 120 mila euro) oltre che del-
l’eredità lasciata dalla madre, per offrire assi-
stenza domiciliare o specializzata ove opportu-
na o necessaria. In questo compito dovrà pe-
riodicamente confrontarsi con il medico curan-
te e i sanitari che seguono il beneficiario per
comprendere se urgenze a tutela della salute ri-
chiedono un diverso collocamento, non altri-
menti evitabile.

2) Eredità. L’amministratore subentra nella
posizione giuridica del beneficiario (con rap-
presentanza sostitutiva ex art. 409 c.c.) per ot-
tenere quanto gli spetta a livello ereditario per
Legge e per testamenti factio. Potrà compiere
ogni attività necessaria e, appena possibile,
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renderà conto al giudice tutelare per informare
circa l’esatto ammontare dei lasciti ereditari.

3) Altri compiti. Vengono assegnati gli altri
compiti a seguire.

RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA
ARTT. 405, V, N. 3 - 409, I, C.C.

ASSISTENZA NECESSARIA (409, I, C.C.)
ARTT. 405, V, N. 4 - 409, I, C.C.

Atti che l’amministratore può compiere,

da solo, in nome e per conto del benefi-

ciario, sostituendosi a lui

Atti che il beneficiario può compiere al-

la presenza dell’amministratore oppure

con la sua firma in aggiunta

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L’amministratore ha il potere di curare i rap-
porti giuridici della persona beneficiaria con
tutti gli Uffici pubblici con l’esplicito ricono-
scimento alla sottoscrizione di istanze, che sia-
no necessarie, verso pubbliche amministrazio-
ni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni
adempimenti fiscale o amministrativo che si
dovesse rendere necessario nell’interesse della
persona beneficiaria.

CAPACITÀ NEGOZIALE
Il beneficiario non può sottoscrivere alcun ne-
gozio giuridico a contenuto patrimoniale, se
non con la sottoscrizione dell’amministratore
di sostegno. Tenuto conto delle circostanze del
caso di specie, l’atto negoziale sarà valido an-
che con la firma del solo amministratore, indi-
cando che esso è sottoscritto nell’interesse e
per conto del beneficiario, ma previa autoriz-
zazione del G.T. ai sensi degli artt. 374, 375
c.c.

ISTITUTI DI CREDITO E UFFICI POSTALI
L’amministratore subentra nella gestione dei
titoli, conti correnti e dei depositi della perso-
na beneficiaria, custoditi e in essere presso
Banche o Poste. L’istituto consentirà all’ammi-
nistratore tutte le operazioni volute, previa esi-
bizione del decreto odierno. Quanto ai prelie-
vi, l’amministratore può prelevare, mensilmen-
te, il solo limite di spesa e ogni prelievo oltre la
soglia deve essere autorizzato dal Giudice Tu-
telare.

Limite di spesa (405, V, n. 5, c.c.): la pensione
mensile percepita dalla persona beneficiaria,
con ogni accessorio e beneficio annesso.

CURA DELLA PERSONA
L’amministratore ha il potere-dovere di assiste-
re la persona beneficiaria nella prestazione del
consenso informato ai trattamenti dei dati per-
sonali ed ai trattamenti terapeutici. Quanto alle
cure e ai trattamenti sanitari, il beneficiario po-
trà prestare ai sanitari il consenso da solo, a
meno che i primi non richiedano l’assistenza
dell’amministratore di sostegno. L’Ammini-
stratore può delegare, per questo compito, un pa-
rente, ad esempio il padre del beneficiario. Il ri-
fiuto alla cura non può essere prestato dall’am-
ministratore se non su provvedimento del Giu-
dice Tutelare. In caso di urgenza improcrasti-
nabile o di impossibilità assoluta del beneficia-
rio a dialogare con i medici, l’amministratore
presterà il consenso informato in sua sostitu-
zione riferendo al giudice tutelare successiva-
mente.

Capacità residuale del beneficiario. Il
beneficiario conserva la capacità di agire per
tutti gli atti che non richiedono la rappresen-
tanza esclusiva o l’assistenza necessaria del-
l’amministratore di sostegno. Il beneficiario
dell’amministrazione di sostegno può in ogni
caso compiere gli atti necessari a soddisfare le
esigenze della propria vita quotidiana (409,

comma II, c.c.). Il Giudice tutelare, sin da ora,
invita l’amministratore di sostegno a riferire
immediatamente se il beneficiario abbia com-
piuto personalmente atti giuridici in violazione
delle disposizioni di legge o di quelle contenu-
te nell’odierno decreto, in funzione delle even-
tuali azioni invalidatoria (412 c.c.).
Si precisa che le autorizzazioni contenute
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nell’odierno decreto sono cd. dinamiche: il rap-
presentante potrà compiere, senza necessità di
specifica autorizzazione del giudice tutelare,
anche tutti i singoli atti strettamente collegati e
necessari per il perseguimento e la realizzazio-
ne dell’obbiettivo finale autorizzato (v. ad es.,
Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2011 n. 10654 in
Diritto & Giustizia, 2011, 30 giugno).
Dispone che l’amministratore di sostegno

riferisca annualmente al giudice circa l’attività
svolta e le condizioni di vita personale e sociale
del beneficiario, avvalendosi del modello di
Cancelleria (Mod. 380). Termine entro cui de-
positare il rendiconto annuale: Ottobre.

Visto l’art. 405, comma VI, c.c.
Manda alla cancelleria per l’annotazione

dell’odierno decreto nell’apposito registro e
per la comunicazione del medesimo all’ufficia-
le dello stato civile per le annotazioni in margi-
ne all’atto di nascita del beneficiario.

Visto l’articolo 3, comma 1, lettera p), del
d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,
Manda alla cancelleria affinché si provveda

all’iscrizione del decreto odierno per estratto
nel casellario giudiziale e per i provvedimenti
di competenza.

Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Dispone che l’amministratore, in tutti i rap-

porti con i terzi, dovendo spendere i poteri di
rappresentanza o assistenza conferiti con il de-
creto odierno, comunichi esclusivamente la
parte dispositiva del provvedimento e non an-
che la parte motiva, non rilevante per i terzi ed
avente ad oggetto dati sensibili, comunque
personali riservati.

(Omissis)

[Buffone G. Tut.]

Nota di commento: «Dieci anni di applicazione
dell’amministrazione di sostegno; certezze e que-
stioni aperte» [,]

I. Il caso

Tizio, genitore superstite di Caio, viene nominato,
in via d’urgenza, amministratore di sostegno del fi-
glio maggiorenne, afflitto, da decenni, da sindrome
post-commotiva con conseguente deficit intellettivo

e cognitivo che ne ha gravemente e permanentemen-
te compromesso la capacità di audeterminazione,
rendendolo incapace di gestire i propri interessi, in
particolare patrimoniali ed economici.

Il quadro patologico di Caio si è ulteriormente ag-
gravato a seguito del decesso della madre, e vi è,
inoltre, la necessità di provvedere alle incombenze
successorie, essendo padre e figlio eredi testamenta-
ri della congiunta, la quale, fino all’ultimo, si è presa
cura della persona e del patrimonio del figlio, essen-
do stata la figura genitoriale di riferimento.

In seguito all’audizione del beneficiario, all’assun-
zione, da parte dei suoi parenti, delle informazioni
sulle sue condizioni esistenziali e alla valutazione
della documentazione (non solo medica) agli atti, il
giudice tutelare nomina quale amministratore di so-
stegno a tempo indeterminato (previa revoca del
provvisorio), un terzo estraneo al nucleo familiare –
un avvocato del Foro – con il precipuo compito di
provvedere alla gestione del patrimonio del benefi-
ciario, cespiti ereditari compresi, finalizzata alla mi-
glior cura della sua persona, in particolare alla sua
permanenza al domicilio, fino a quando diverse ra-
gioni sanitarie non ne impongano il ricovero in
struttura protetta.

L’impianto logico-argomentativo del provvedi-
mento, che conduce alla definizione dell’assetto
protettivo richiesto dal caso specifico, diviene occa-
sione per ripercorrere tutte le principali questioni
affrontate e risolte dalla giurisprudenza di legittimi-
tà e costituzionale nel primo decennio di applicazio-
ne del nuovo strumento di tutela introdotto dalla l.
n. 6/2004: la necessità dei presupposti sogget-
tivi ed oggettivo per la nomina dell’ammini-
strazione di sostegno ; l ’idoneità dell ’istituto
invocato a garantire la protezione attiva del
soggetto debole beneficiario ; la discrezionali-
tà del giudice nella scelta della persona da
nominare quale amministratore di sostegno,
svincolata sia dalla precedente nomina in via
provvisoria, sia dall ’elencazione di cui al-
l ’art. 408 cod. civ., ma guidata dal criterio
fondamentale dell ’interesse del beneficiario.

Consequenziale diviene, allora, l’affermazione
della particolare significatività , ai fini della
miglior scelta dell ’amministratore di soste-
gno e dei compiti da attribuirgli, delle dispo-
sizioni testamentarie della madre del benefi-
ciario nell ’interesse del figlio (maggiorenne)
e segnatamente quella che «non venga abbandonato/
parcheggiato in qualsivoglia struttura per malati men-
tali o similari», poiché esse traducono ed esprimo-
no, in ragione della prolungata convivenza e consue-
tudine di vita, il miglior interesse e l’effettiva volontà
del figlio.

Il commento di questa inedita soluzione sarà pre-[,] Contributo pubblicato in base a referee.
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ceduto da alcune considerazioni sulle sopra riepilo-
gate questioni, affrontate in via prodromica dal de-
creto, e, prima ancora, da una riflessione sulla que-
stione dell’ampiezza del provvedimento giudiziale,
che costituisce attuale argomento di scontro, non
solo esegetico, ma anche di politica del diritto, non-
ché «appunto» talora rivolto al giudice estensore del
provvedimento di cui si tratta.

II. Le questioni

1. La motivazione del decreto di nomina

dell’amministratore di sostegno e la sua fun-

zione «extraprocessuale». Un decreto di nomi-
na di amministratore di sostegno dell’ampiezza di
quello in commento, che contiene una sorta di «de-
calogo» operativo per il giudice tutelare ed una sum-
ma delle questioni principali affrontate, in materia,
dal giudice di legittimità e dal giudice delle leggi,
sembra, a prima vista, stridere con la tendenza, in
atto nel nostro ordinamento giuridico, alla contra-
zione della motivazione del provvedimento giurisdi-
zionale e ai tempi di redazione del medesimo, rite-
nuti fattori determinanti dei ritardi della giustizia e,
quindi, della perdita di competitività del c.d. «siste-
ma Italia». La funzione di garanzia della motivazio-
ne consacrata dalla Carta costituzionale (art. 111,
comma 6o, Cost.) appare, infatti, aver perso valenza
a fronte dell’evoluzione del quadro legislativo, ordi-
nario e costituzionale, ma anche storico-culturale, in
cui – come sottolineato a più riprese dalla giurispru-
denza di legittimità – la centralità del principio di
giurisdizione, intesa come espressione della sovrani-
tà statale, si affievolisce e la giustizia trasmuta da
espressione esclusiva del potere statatale a servizio
per la collettività, che deve parametrarsi all’efficien-
za delle soluzioni ed alla tempestività del «prodotto
sentenza», in un contesto globale mutato in cui an-
che la giustizia deve adeguarsi alle regole della con-
correnza, la c.d. «concorrenza degli ordinamenti giu-
ridici» (Cass., sez. un., 9.10.2008, n. 24883, infra,
sez. III).

Anche se non è ancora stata rinvenuta una solu-
zione definitiva al problema della conciliabilità tra
l’obbligo costituzionale di motivare la sentenza ed il
principio cardine degli ordinamenti nazionale (art.
111, comma 2o, Cost.) e sovranazionale (art. 6 Conv.
eur. dir. uomo e art. 47 Carta dir. UE) della ragione-
vole durata del processo civile, non possono certo
ignorarsi né la novella del 2009 (artt. 132, comma
2o, n. 4, cod. proc. civ. e 118, comma 1o, disp. att.
cod. proc. civ., applicabili in via analogica al decreto
motivato) che ha introdotto la precrizione della con-
cisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto del-
la decisione, né i recenti tentativi del Legislatore di
introdurre la «motivazione breve» (d.d.l. Alfano n.

125 approvato in data 9.2.2011) e, addirittura, la
«motivazione a richiesta» (d.d.l. c.d. «Destinazione
Italia» approvato dal CdM il 17.12.2013), traendo
ispirazione dalle tradizioni di altri ordinamenti, in
particolare quello tedesco, che contempla (par. 313,
comma 3o, zpo) ipotesi eccezionali di non motiva-
zione della sentenza per rinuncia delle parti. Nella
stessa direzione sembra andare il recente obiter delle
S.U. della Supr. Corte (Cass., sez. un., 16.1.2015, n.
642, infra, sez. III) che ricostruisce l’excursus stori-
co, normativo e giurisprudenziale che ha condotto
ad una concezione della sentenza in termini di sinte-
ticità, effettività e funzionalità.

Alcune considerazioni valgono, però, a rendere
contezza non solo della piena legittimità della forma
e dell’estensione del provvedimento in commento,
in particolare, e del tipo di provvedimento (decreto
di nomina di amministrazione di sostegno), in gene-
rale, ma, vieppiù, della sua opportunità, a fronte
della valenza anche «extraprocessuale» della sua
funzione.

Il decreto di nomina dell’amministratore di soste-
gno, è destinato, innanzitutto, in misura e durata va-
riabile, ad incidere sulla capacità di agire della per-
sona e, quindi, vi è un interesse pubblico alla moti-
vazione (scritta) del provvedimento (lo stesso mo-
dello processuale tedesco esclude la rinuncia alla
motivazione in materia di procedimenti di volonta-
ria giurisdizione).

Il decreto di nomina, inoltre, si rivolge non ai soli
beneficiario e amministratore di sostegno, ma alla
pluralità di persone che, nell’ambito delle rispettive
competenze, hanno in carico il soggetto debole, che
condividono il c.d. progetto di sostegno personaliz-
zato (assistenti sociali; medico di medicina generale;
parenti conviventi; persone che «hanno a cuore» il
beneficiario), che si impegnano alla sua realizzazio-
ne e che hanno, quindi, la necessità di conoscere il
percorso di cui si rendono partecipi.

Lo stesso amministratore di sostegno che, come
nell’ipotesi in commento, può essere un terzo estra-
neo, che viene a contatto e conosce il beneficiario ed
il suo vissuto successivamente al decreto di nomina
ed il cui operato è soggetto a controllo da parte del
giudice tutelare, necessita di una ricognizione (stori-
ca e giuridica) dello stato e delle necessità del sog-
getto, che lo guidi nell’espletamento dei compiti che
gli vengono assegnati, molti dei quali sono in rela-
zione c.d. dinamica con le originarie autorizzazioni.
Si aggiunga, poi, che il decreto di nomina è, per sua
natura, un provvedimento in divenire, modificabile
in ogni tempo, caratterizzato da elasticità e flessibili-
tà, al fine di meglio rispondere ed adattarsi all’evolu-
zione delle compromissioni, fisiche o psichiche, del
beneficiario.

Il numero dei soggetti coinvolti nella tutela del
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soggetto debole ed i loro rapporti costituiscono,
dunque, un sistema complesso – tale da essere defi-
nito dalla più recente dottrina con il sintagma «go-
vernance della disabilità» – che trova il proprio tes-
suto connettivo proprio nel decreto di nomina.

Non da ultimo, si consideri che una actio finium
regundorum, i cui termini sono costituiti dall’inter-
pretazione della norma di legge e dal controllo di
costituzionalità della medesima, si imponeva nei pri-
mi dieci anni di applicazione dell’amministrazione
di sostegno – celebrati con la Conferenza Nazionale
del mese di marzo 2014 a Trieste – poiché i risultati
raggiunti costituiscono una nuova base di partenza
per l’applicazione di un istituto che si è rivelato po-
livalente, che ha finito, cioè, per assolvere a molte
più istanze rispetto a quelle per cui sembrava essere
stato concepito, dal momento che le sue caratteristi-
che ne hanno consentito un’evoluzione interpretati-
va parallela all’evoluzione della società. Tant’è che
uno dei più attenti osservatori – nonché coordinato-
re dello storico gruppo di studio che, all’esito della
convegno tenutosi a Trieste nel 1986 dal titolo «Un
altro diritto per il malato di mente», elaborò, guar-
dando anche alle riforme già varate da altri paesi eu-
ropei (Francia, Austria, Germania, Spagna), la pro-
posta di legge poi sfociata nella l. n. 6/2004 – preve-
de, in un futuro non molto lontano, una partecipa-
zione sempre più attiva e preminente, rispetto al
ruolo oggi svolto dal giudice tutelare, da parte dei
servizi socio assistenziali territoriali.

Già attualmente, in alcuni Tribunali, la valorizza-
zione del ruolo svolto dai Servizi territoriali avviene
con il loro coinvolgimento nella stesura delle linee
guida applicative della l. n. 6/2004 ed il loro inter-
vento viene sollecitato anche tramite la previsione
della collaborazione rafforzata di cui all’art. 344,
comma 2o, cod. civ. (Trentanovi-Massaro, Linee
Guida applicative della L. 6/2004 del Tribunale di
Belluno, Premesse, infra, sez. IV), in www.ordine
medicibelluno.it-homepage). In questa prospettiva,
dunque, ancor più opportuna appare la massima
diffusione, nel contesto sociale e giuridico in cui il
singolo G. Tut. si trova oggi ad operare, dei principi
che reggono l’istituto e della cultura solidaristica di
cui all’art. 2 Cost., che informa e realizza la c.d. sus-
sidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, comma 4o,
Cost.

2. I termini apposti dalla Corte di Cassa-

zione e dalla Consulta al «nuovo» istituto

di protezione: vincoli per il giudice e nuovi

percorsi alla luce della stella polare del-

l’art. 1 L. n. 6/2004. L’istituto dell’amministrazio-
ne di sostegno ha segnato una vera rivoluzione co-
pernicana in materia di protezione degli incapaci,
con il sovvertimento della logica autoritativa e cu-

stodialista e della regola della privazione della capa-
cità di agire proprie dell’interdizione e dell’inabilita-
zione – che provocano la totale esclusione del sog-
getto dal traffico giuridico e la sua alienazione dal
contesto sociale, precludendogli anche l’esercizio
dei diritti personalissimi – a favore di una logica so-
lidaristica e di inclusione sociale, fondata sul ricono-
scimento e sulla valorizzazione delle residue capaci-
tà del soggetto, estendendone la loro potenzialità,
salvaguardando la sua autoderminazione e renden-
do il soggetto protagonista, anche nella scelta di ve-
dersi affiancata una persona che lo assista o lo sosti-
tuisca nei suoi momenti di crisi e di inerzia. Tale
mutamento radicale è stato preceduto da un lungo
processo di mutamento di sensibilità nei rapporti tra
infermità di mente/disagio psichico e diritto privato
le cui pietre miliari sono costituite dalla l. Basaglia
del 1978, dalla valorizzazione interpretativa dei
principi costituzionali relativi alla centralità della
persona umana e dalla normativa internazionale che
valorizza e promuove la persona umana. Il suo co-
niugio con la perdurante vigenza degli strumenti
preesistenti, ha originato, a partire dall’entrata in vi-
gore della l. n. 6/2004, una serie di censure di illegit-
timità costituzionale e di sollecitazioni nomofilatti-
che, da cui è scaturita l’enunciazione di tutti i prin-
cipi, richiamati nel decreto in commento, circa i pre-
supposti di applicazione ed il discrimen del nuovo
istituto rispetto all’interdizione ed all’inabilitazione.

Per la Supr. Corte «tale misura protettiva si com-
pone di un duplice accertamento rimesso al giudice di
merito (Cass. 2006/13584; Cass. 2009/9628; Cass.
2010/4866; Cass. 2011/22332), il primo concernente
la sussistenza di una infermità o di una menomazione
fisica o psichica (requisito soggettivo) e il secondo ri-
guardante l’incidenza di tali condizioni sulla capacità
del soggetto di provvedere ai propri interessi (requisi-
to oggettivo)» (Cass., 4.2.2014, n. 2364, infra, sez.
III). A tali presupposti si affianca, affinché l’inter-
pretazione dell’art. 404 cod. civ. non si riveli ridutti-
va e limitata alla sola verifica di una condizione rile-
vante di deficit sanitario, la previsione contenuta
nell’art. 1 della l. n. 6/2004: «la presente legge ha la
finalità di tutelare con la minore limitazione della
capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte
di autonomia mediante interventi di sostegno tem-
poraneo o permanente». Tale norma, non trasposta
nel codice e che il giudice di legittimità (Cass.,
12.6.2006, n. 13584, infra, sez. III) ha definito come
la «stella polare» che orienta l’interprete, ha, infatti,
natura non solo programmatica, ma anche dispositi-
va, nel senso che vincola il giudice ad interpretare
ed applicare la disciplina in modo il più possibile
conforrme alla finalità ivi consacrata, ed ha, quindi,
consentito di ritenere che il presupposto dell’appli-
cazione dell’amministrazione di sostegno è una ina-

Trib. Milano, decr. 3.11.2014 - Commento Amministrazione di sostegno

NGCC 2015 - Parte prima 407



deguatezza gestionale rispetto al compimento di una
o più, se non tutte, le attività quotidiane, dovuta non
solo a patologie nosologicamente definite, vale a di-
re sistematicamente classificate in ambito medico,
ma a qualsiasi causa di natura fisica, psichica, rela-
zionale, sensoriale, anagrafica, etnoculturale.

È evidente la portata pratica dirompente di tale
conclusione – conseguente all’avvento di una conce-
zione diversa della disabilità, definita dall’OMS qua-
le «condizione di salute in ambiente sfavorevole» – in
quanto permette l’estensione dello strumento di tu-
tela a tutte quelle c.d. zone grige, in cui si trovano
persone non affette da patologie psichiche o fisiche
con riverberi fisici così gravi, ma neppure in una
condizione psico-fisica che permetta loro di essere
autonome nella gestione della propria persona e del
proprio patrimonio. Zone grige che non erano pre-
senti e non potevano essere presenti al Legislatore
del 1942, preoccupato più della tutela della proprie-
tà e del patrimonio; non ancora sensibilizzato nei
confronti della persona dai valori proclamati dalla
Costituzione del 1948 e dalla successiva loro affer-
mazione anche a livello internazionale (ma, anzi, in-
fluenzato da una psichiatria di matrice biologica-po-
sitivistica) e, soprattutto, inserito in un contesto sto-
rico, sociale e culturale affatto differente dal nostro.
Viviamo, infatti, in una società in continua evoluzio-
ne, difficile, in cui anche le parole, per molti, sono
difficili (necessitiamo di nozioni di lingua straniera
solo per accendere o spegnere un elettrodomestico
o un computer – switch on / swich off – per accedere
ad un albergo o aeroporto – check in – per scegliere
la versione – light, strong o retard – di un farmaco da
assumere, o per rivolgerci ad un desk on line ospe-
daliero per prenotare una visita medica); una società
che ammicca ai nostri lati più deboli dagli scaffali
dei supermercati ricolmi di cibo per indurci ad una
alimentazione compulsiva e dannosa; dalle pagine
delle riviste di moda per indurci ad un’astensione
totale dall’alimentazione (bulimie ed anoressie); da-
gli schermi luccicanti delle slot machines che rendo-
no i più deboli di noi dipendenti dal gioco (ludopa-
tie); che offre ai giovani sostanze euforizzanti che
rendono dipendenti (tossicodipendenze e alcooldi-
pendenze). Una società che ha visto l’allungamento
della vita media, con il conseguente invecchiamento
della popolazione ed il portato di decadenza fisica e
psichica; ed in cui un continuo progresso della tec-
nologia medica consente di curare e di cronicizzare
pazienti un tempo senza speranze, da un lato (pa-
zienti chemiotrattati), e di mantenere in vita pazienti
che nell’ordine naturale delle cose sarebbero morti
(pazienti in SVP che non sono più in grado di pre-
stare il consenso od il dissenso ai trattamenti sanita-
ri). Una società multietnica in cui lo straniero è
spaesato, con difficoltà di adattamento, anche lin-

guistico. Una società in cui la deriva narcisistica dei
sentimenti diviene strumento di manipolazione psi-
cologica, delle donne fragili in particolare, ed in cui
la recessione economica ci priva del superfluo, as-
surto ad indispensabile, e ci rende intollerabile
un’esistenza nei ranghi ordinari, candidando alcuni
alla scelta autolesionista definitiva.

Il giudice tutelare assume, dunque, grazie all’art.
1 della l. n. 6/2004, il ruolo di «sensore» dei nuovi
disagi sociali – non suscettibili di elencazione defini-
tiva – che privano, anche solo temporaneamente, il
soggetto della capacità di assumere nel proprio inte-
resse scelte di carattere esistenziale e può, ora, ri-
spondere alle sue esigenze specifiche, e per ogni sin-
golo caso diverse, senza mortificare la sua personali-
tà, ma, anzi, curando il suo recupero ed il suo poten-
ziamento, senza stigma alcuno. Proprio la nuova
concezione della disabilità proposta dall’OMS, che
stimola comportamenti attivi della società per supe-
rare le barriere che nella medesima si sono create –
comportamenti nel nostro ordinamento doverosi
anche alla luce del precetto di cui all’art. 2 Cost. – e
la finalità di salvaguardia della dignità della persona,
quale valore oggi universalmente riconosciuto, da
garantire e tutelare anche se il soggetto non ne abbia
consapevolezza (Cass., 1o.3.2010, n. 4866, infra, sez.
III), hanno consentito di affrontare uno dei più de-
licati problemi interpretativi posti dalla l. n. 6/2004
che non ha espressamente disciplinato i rapporti tra
le varie misure di tutela presenti nel nostro ordina-
mento, vale a dire il problema dei criteri di demar-
cazione tra le medesime. Il discrimen individuato, al-
la luce del principio di graduazione, è qualitativo e
non quantitativo, nel senso che l’ambito di applica-
zione dell’amministrazione di sostegno va individua-
to con riguardo non al diverso, e meno intenso, gra-
do di infermità o di impossibilità di attendere ai pro-
pri interessi da parte del soggetto carente di autono-
mia, ma «alla maggiore idoneità di tale strumento di
adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione
alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della rela-
tiva procedura applicativa» (Cass., 12.6.2006, n.
13584, cit.). Spetta, dunque, al G. Tut., in ragione
della peculiarità della singola fattispecie concreta, la
scelta tra le opzioni possibili nel nuovo sistema deli-
neato, più articolato e flessibile, in cui l’interdizione
e l’inabilitazione assumono i connotati dell’extrema
ratio, di paradigma residuale: «solo se il giudice non
ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare al-
l’incapace protezione, il giudice può ricorrere alle più
invasive misure dell’inabilitazione e dell’interdizio-
ne» (Corte cost., 9.12.2005, n. 440, infra, sez. III).
Parte della giurisprudenza individua tali ipotesi resi-
duali, conformemente alle statuizioni di legittimità
citate anche nel provvedimento in commento, nella
difficoltà di gestione di un patrimonio particolar-
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mente ingente, necessitante di autorizzazioni fre-
quenti e complesse, ovvero nel pericolo di compi-
mento da parte del soggetto di atti pregiudizievoli
per sé, anche in ragione della permanenza di un mi-
nimum di vita di relazione, ovvero ancora dell’esi-
stenza di un conflitto tra parenti nel valutare la po-
sizione del soggetto carente di autonomia. Altra par-
te, invece, facendo leva sulla forza espansiva (Tren-
tanovi, infra, sez. IV) e sulla duttilità dello stru-
mento, ritiene che l’amministrazione di sostegno sia
sempre e comunque idonea alla migliore protezione
e valorizzazione della persona, qualunque sia la na-
tura del disagio o della patologia, sulla base del pro-
getto di sostegno personalizzato adottato con il
provvedimento dell’autorità giudiziaria. Così, in al-
cuni Tribunali, interdizione ed inabilitazione vengo-
no, di fatto, disapplicate, trasformando d’ufficio i ri-
corsi per interdizione/inabilitazione, previa loro
motivata dichiarazione di inammissibilità, in proce-
dure per la nomina di amministratore di sostegno. A
ben considerare, infatti, anche sulla scorta del bilan-
cio applicativo del primo decennio, l’opzione «con-
servativa» del Legislatore del 2004 si è rivelata una
soluzione prudente, contraria alle spinte verso la
soppressione dell’interdizione rivenienti dalle asso-
ciazioni che tutelano i diritti delle persone disabili e
dagli spunti comparatistici con gli altri ordinamenti
europei (Austria e Germania). Tant’è che già due
nuovi progetti di riforma si sono tradotti in propo-
ste di legge: il primo, intitolato «Disposizioni per il
rafforzamento dell’amministrazione di sostegno e sop-
pressione degli istituti dell’interdizione e dell’inabili-
tazione», costituisce oggetto della proposta di legge
n. 510 della XVI Legislatura, presentata ufficial-
mente in Parlamento il 29.4.2008. Il secondo si è
trasformato in proposta di legge di iniziativa parla-
mentare, presentata alla Camera in data 23.1.2014.

3. L’audizione del beneficiario e delle per-

sone che lo hanno «a cuore» come fulcro

della procedura. la valenza di «audizione po-

stuma» del testamento materno. Se quella so-
pra tratteggiata, sulla scorta dei principi richiamati
nel provvedimento in commento con ampio corredo
giurisprudenziale, è l’istantanea dell’amministrazio-
ne di sostegno, risulta di tutta evidenza la centralità
che nella procedura assume l’audizione del benefi-
ciario ed anche degli informatori. Questi ultimi, se-
lezionati oltre che in base all’indicazione normativa
(art. 407, comma 3o, cod. civ.), anche secondo il cri-
terio della prossimità alla persona del beneficiario
(familiari conviventi; assistenti sociali; medico di
medicina generale; vicini di casa, amici e persone
che hanno, in qualsiasi modo «a cuore» il beneficia-
rio), possono contribuire a delineare l’an ed il quo-
modo della misura di protezione. Scelte entrambe ri-

messe alla valutazione discrezionale del G. Tut.,
chiamato a fare una scelta gradata e ad personam, e,
quindi, una volta optato per l’amministrazione di
sostegno, a tagliare quel «vestito su misura» per ri-
spondere alla complessità della singola e sempre di-
versa situazione personale del beneficiario, inqua-
drata nel luogo-modo-possibilità di vita all’interno
delle formazioni sociali in cui si svolge la sua perso-
nalità (famiglia, organizzazioni sociali, strutture so-
cio-sanitarie pubbliche e private). Prestando, altresì,
molta attenzione «a non ferire nel tentativo di pro-
teggere», a non superare quello che, proprio l’esten-
sore del provvedimento in commento, parafrasando
le nozioni della fisica, ha definito il «punto di sner-
vamento» della persona protetta, cioè «il valore del-
la tensione in corrispondenza della quale l’individuo
da proteggere passa da un comportamento elastico
reversibile ad una deformazione irreversibile» (Buf-
fone, La tensione di snervamento dell’amministra-
zione di sostegno, infra, sez. IV). Il giudice tutelare
non deve, cioè, sottrarre al beneficiario più capacità
di quanto non serva a salvaguardare i suoi interessi
esistenziali e patrimoniali, mediante un intervento
proporzionato che deve tenere, prima di tutto, in
considerazione la volontà del soggetto debole, quale
emerge dalla sua audizione: il G. Tut. deve ascoltare
i suoi interessi e le esigenze di protezione della sua
persona (art. 407, comma 2o, cod. civ.) per valoriz-
zarli nel quadro delle sue eventuali designazioni (art.
408, comma 1o e ult. comma, cod. civ.), dei suoi bi-
sogni ed aspirazioni (art. 410, comma 1o, cod. civ.),
delle sue scelte e richieste (art. 410, comma 2o, cod.
civ.), in modo da poter focalizzare il suo provvedi-
mento «espansivo» della possibilità di autonomia
del beneficiario, ovvero supplettivo/integrativo del-
la stessa qualora non più esistente, sulla «cura ed agli
interessi della persona del beneficiario» (art. 408 cod.
civ.). Criterio, quest’ultimo, che deve, peraltro, gui-
dare anche la scelta dell’amministratore di sostegno.
La condizione patologica o di disagio in cui si trova
il beneficiario, non solo può impedire un’espressio-
ne compiuta delle sue carenze di autonomia, dei
suoi desiderata e delle sue necessità, ma, per essere
fronteggiata, può richiedere anche un approccio
multidisciplinare. Di qui la necessità, al fine di «con-
fezionare» un provvedimento «su misura», di rivol-
gersi alle categorie di persone sopracitate affinché,
sulla scorta della loro conoscenza della persona e
delle sue abitudini di vita e necessità esistenziali, ov-
vero sulla base delle loro specifiche cognizioni pro-
fessionali, forniscano elementi imprescindibili per la
valutazione del giudice, consentendogli anche di in-
dividuare eventuali conflitti endofamiliari che, sem-
pre per usare un’espressione dell’estensore, tratta,
questa volta, dalla meccanica, siano suscettibili di
creare il «disfunzionamento della macchina rappre-
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sentativa». L’importanza di tali informazioni si rive-
la ancor di più nelle ipotesi di non obbligatorietà
dell’audizione del beneficiario e di rifiuto del soste-
gno da parte del beneficiario, nelle quali da que-
st’ultimo non è ricavabile informazione utile alcuna.
Le prime – individuate dalla giurisprudenza sulla
scorta di una interpretazione dell’art. 407, comma
2o, cod. civ. condotta anche secondo la ratio legis –
ricorrono quando il beneficiario sia totalmente pri-
vo della capacità di instaurare un minimo di dialogo
o di rapporto comunicativo con il mondo esterno,
perché si trova in SVP; perché è affetto da decadi-
mento cognitivo grave; perché è allettato con neces-
sità di assistenza continua, in ambiente familiare o,
comunque, protetto, che ne garantisca già la miglio-
re assistenza sotto ogni profilo (medico-affettivo-esi-
stenziale); perché è traumatizzato dalla presenza di
estranei o perché, inconsapevole della propria ma-
lattia, semplicemente rifiuta di sottoporsi all’audi-
zione. In tutte queste ipotesi, che vanno specifica-
mente indicate nel decreto di nomina a giustificazio-
ne dell’omessa audizione, prevale, all’evidenza, la
tutela della salvaguardia del fragile equilibrio fisio-
psichico del beneficiario sul suo interesse ad essere
informato e a partecipare al giudizio. Tanto che, nei
medesimi casi, in alcuni Tribunali (Trentanovi-
Massaro, Linee Guida applicative della L. 6/2004
del Tribunale di Belluno, III) è prevista la «possibili-
tà di considerare equipollente all’audizione ex art.
407, comma 2o, cod. civ., la sottoscrizione da parte
del beneficiario del progetto personalizzato e condi-
viso di sostegno, ovvero l’attestazione nel progetto
di sostegno personalizzato e condiviso delle condi-
zioni del beneficiario, delle sue volontà e dei suoi
desideri ed aspirazioni». Anche l’ipotesi di eventua-
le rifiuto del beneficiario al sostegno non preclude
l’istituzione della protezione giuridica (Corte
cost., 19.1.2007, n. 4; Cass., 1o.3.2010, n. 4866;
2.10.2012, n. 16770, tutte infra, sez. III), stante la
necessità di rinvenire il giusto punto di equilibrio tra
il doveroso rispetto dell’autodeterminazione ed il
dovere, talora preminente, di mettere in campo gli
interventi necessari alla salvaguardia degli interessi
personali e patrimoniali del beneficiario.

Stante, allora, la rilevanza topica delle informazio-
ni assunte da terzi, sia in forma orale, che documen-
tale (cartelle cliniche; perizie di parte, relazioni dei
servizi sociali), appare del tutto coerente con la ratio
dell’istituto – al di là del richiamato parallellismo
con la disciplina dell’art. 350, comma 1o, n. 2, cod.
civ. – l’inedita estensione della valutazione giudizia-
le alla scheda testamentaria del parente del benefi-
ciario (nel caso in esame, la madre che aveva con lui
convissuto e se ne era presa esclusivo carico e cura),
la cui rilevanza va oltre rispetto a quella documenta-
le ordinaria, ed è pari a quella di un’audizione, sia

pure pustuma, stanti la consuetudine di vita, la pro-
fonda conoscenza delle esigenze esistenziali del fi-
glio e la ricchezza di informazioni tramandati post
mortem. L’individuzione del preminente interesse
del beneficiario nella sua permanenza a domicilio,
anziché il suo ricovero in una struttura protetta, su-
cettibile di mortificare la sua futura esistenza ed
ogni possibilità di estrinsecazione della residua au-
tonomia, come si desume dall’inequivocità del lin-
guaggio utilizzato dalla testatrice, ed il silenzio ser-
bato sull’indicazione del genitore superstite quale
amministratore di sostegno del figlio, divengono ele-
menti imprescindibili ed insostituibili per il G.T.
nella sua valutazione ai fini dell’individuazione del-
l’amministratore di sostegno e dei suoi compiti.
Scelte entrambe, queste ultime, imperniate sulla ne-
cessità di garantire, fino all’insorgere di peggiora-
menti clinici ingestibili al di fuori di una struttura
protetta, la permanenza del beneficiario presso il
proprio ambiente domestico, ove fino alla morte
della madre era maturata e si era estrinsecata la sua
personalità, ed il cui venir meno comporterebbe la
perdita di ogni riferimento esistenziale, con le im-
maginabili ripercussioni sulla sua qualità di vita. In
mancanza di informazioni da parte della persona
che con il beneficiario aveva avuto maggiore intimi-
tà e che meglio di chiunque altro conosceva ed era
in grado di esprimere le dinamiche ed i conflitti en-
dofamiliari, il G.T. avrebbe potuto orientarsi in ma-
niera diversa nella propria scelta, considerata anche
la gravità della menomazione fisio-psichica, magari
nominando a tempo indeterminato come ammini-
stratore di sostegno il genitore superstite, ritenendo-
lo maggiormente idoneo rispetto ad un estraneo.
Oppure considerando maggiormente idoneo il rico-
vero del beneficiario in una struttura protetta quali-
ficata, in cui il Piano Assistenziale Individuale pre-
veda percorsi assistenziali specifici di recupero delle
residue autonomia fisio-psichiche. Ma tali scelte, sia
pure adottate con i migliori intenti, non avrebbero
realizzato l’interesse del beneficiario, criterio fonda-
mentale che deve guidare le valutazioni del G. Tut.

Di qui si comprende la basilare importanza non
solo della innovativa fonte di informazione indivi-
duata nel provvedimento in commento, ma anche
della continua ricerca da parte del G. Tut., nella
quotidiana applicazione dell’istituto, di sempre nuo-
ve vie e nuovi strumenti per individuare il best inte-
rest del beneficiario e per fornire la migliore risposta
protettiva nell’ambito dell’amministrazione di soste-
gno. Ricerca che richiama alla mente il simpatico au-
spicio, espresso anni or sono (Cendon, Maramaldo,
il monte Rushmore, il posto delle fragole, infra, sez.
IV), di cercare qualche ampia parete rocciosa sulle
Alpi o sugli Appennini, dove (come è stato fatto sul
monte Rushmore con i volti dei Presidenti Washin-
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gton, Jefferson, Roosvelt e Lincoln) far scolpire le
facce dei giudici che in questi anni hanno più inten-
samente contribuito, con i loro provvedimenti, a far
degradare l’interdizione a misura via via sempre più
residuale.

III. I precedenti

Sulla motivazione della sentenza: Cass., sez. un.,
9.10.2008, n. 24883, in Giust. civ., 2009, 1, I, 47, con
nota di Nappi, i cui principi sono stati richiamati e
sviluppati nella recente Cass., sez. un., 16.1.2015, n.
642, in www.ilcaso.it.

Sulle principali questioni controverse dell’ammi-
nistrazione di sostegno: Corte cost., 9.12.2005, n.
440, in Nuove leggi civ. comm., 2006, 851, con nota
di Roma; Corte cost., 17.7.2007, n. 292, in Giust.
civ., 2008, I, 1118; Corte cost., 19.1.2007, n. 4, ivi,
2007, I, 13; in Dir. fam. e pers., 2008, 5, con nota di
di Sapio; in Giur. cost., 2007, 3, 2277, con nota di
Sacco; Corte cost., 18.2.2010, n. 51, in Dir. fam. e
pers., 2010, 1523, con nota di Masoni-Bulgarelli;
in Foro it. 2011, I, 725, con nota di de Marzo;
Cass., 12.6.2006, n. 13584, in Dir. e giust., 2006, 26,
16; Cass., 22.4.2009, n. 9628, in Giust. civ., 2010, I,
395; in Dir. fam. e pers., 2010, 1103, con nota di Co-
cuccio; Cass., 26.9.2011, n. 19596, in Giust. civ.,
2013, I, 439; Cass., 26.10.2011, n. 22332, ivi, 2011,
I, 2807; in Guida al dir., 2011, fasc. 46, 66, con nota
di Fiorini; in Riv. notar., 2013, 460, con nota di
Giorgianni; Cass., 4.2.2014, n. 2364, in www.
ilcaso.it; Trib. Varese, 16.4.2010, ivi; Trib. Vene-
zia, 4.12.2006, ivi; Trib. Reggio emilia, 13.9.2006,
ivi; Trib. Trieste, 29.9.2006; Trib. Varese,
25.11.2009; Trib. Modena, 26.10.2007, n. 1895,
tutte in www.personaedanno; Trib. Cassino,
17.2.2007, in www.leggiditaliaprofessionale.it; Trib.
Monza, 21.2.2008, ivi; Trib. Varese, 13.7.2010, in
Fam. e dir., 2011, 908 ss.; App. Venezia, 16.1.2006,
in Giur. merito, 2006, 1126; Trib. Pinerolo,
4.11.2004, in questa Rivista, 2005, I, 1; Trib. Mes-

sina, 14.9.2004, in Dir. fam. e pers., 2005, 129;
Trib. Varese, 18.6.2010, ivi, 2011, 1254 ss.; Trib.
Belluno, 9.6.2014, ined.

Non si rinvegono precedenti sulla rilevanza della
scheda testamentaria del genitore del maggiorenne
incapace.

Sulla obbligatorietà o meno dell’audizione del be-
neficiario: Trib. Piacenza, 16.9.2008, in Guida al
dir. – fam. e minori, 2008, fasc. 10, 13 ss.; Trib. Mo-

dena, 21.3.2005, in Corr. merito, 2005, 753; Trib.
Milano, 3.12.2008, in www.personaedanno; Trib.
Teramo, 3.2.2010, in Dejure; Trib. Belluno,
27.10.2014, ined.

Sulla rilevanza del consenso del beneficiario:
Cass., 1o.3.2010, n. 4866, in Giur. it., 2010, I, 2301,

con nota di Rufo Spina, La residualità dell’interdi-
zione e dell’inabilitazione; Cass., 2.10.2012, n.
16770, in Dir. fam. e pers., 2013, I, 817; Trib. Vare-
se, 10.3.2010, in www.personaedanno; Trib. Mila-

no, 2.3.2009 e 22.4.2009, ivi; Trib. Trieste,
6.12.2008, ivi; App. Torino, 20.5.2008, ivi, con no-
ta commento di Cendon, Harold e Maude ma forse
no.

IV. La dottrina

Sulla questione dell’ampiezza del provvedimento
giudiziale, cfr. Santangeli, La motivazione della
sentenza civile su richiesta e i recenti tentativi di in-
troduzione dell’istituto della «motivazione breve» in
Italia, incontro di studio L’organizzazione del proce-
dimento e le tecnichedi motivazione nei giudizi civili
e del lavoro, csm, Roma, 14/16.2.2011; Mirenda,
Brevi appunti sulla motivazione della sentenza, in
www.osservatorino.it; Tarzia, L’art. 111 Cost. e le
garanzie europee del processo civile, in Riv. dir. proc.,
2001, 12; Buffone, Funzione didattica della senten-
za – Sapere Aude, in www.altalex.com, con nota in-
troduttiva di Bruno; Frosini La lettera e lo spirito
della legge, Giuffrè, 1998.

La letteratura che si è occupata, in generale e set-
torialmente, del tema dell’amministrazione di soste-
gno è oramai sterminata e, quindi, viene citata, sen-
za pretesa di esaustività, quella maggiormente perti-
nente al commento: Bugetti, nel Codice della fami-
glia, a cura di Sesta, III, Giuffrè, 2009, sub art. 404
cod. civ.; Buffone, La tensione di snervamento del-
l’amministrazione di sostegno, relazione al Convegno
nazionale Dieci anni di amministrazione di sostegno,
Trieste 28-29.3.2014, in www.assostegno.it, Ia ses-
sione; Rossi, Le parole miti nella Costituzione e
l’amministrazione di sostegno, ibidem; Carlesso,
Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilita-
zione: confronto dal punto di vista dei beneficiari, in
www.personaedanno.it; Cendon, Un altro diritto
per i soggetti deboli: l’amministrazione di sostegno e
la vita di tutti i giorni, in L’amministrazione di soste-
gno, a cura di Ferrando, Giuffrè, 2005, 50; di Sa-
pio, A proposito di tre ordinanze della Corte Costitu-
zionale e dei rapporti tra amministrazione di soste-
gno, interdizione e inabilitazione, in Dir. fam. e pers.,
2008, 45 s.; Ferrando (a cura di), L’amministrazio-
ne di sostegno, cit.; Lenzi, L’amministrazione di so-
stegno: un profilo comparatistico, in L’amministrazio-
ne di sostegno. Applicazioni pratiche e giurispruden-
za, a cura di Bortoluzzi, Utet, 2005; Klement,
Sintesi del sistema austriaco dell’amministrazione di
sostegno (Sachwalterschaft), in La riforma dell’inter-
dizione e dell’inabilitazione, Atti del convegno di stu-
di su capacità ed autonomia della persona, Roma
20.6.2002, a cura di Patti, Giuffrè, 2002, 79; Au-
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torino Stanzione, Le amministrazioni di sostegno
nelle esperienze europee, in L’amministrazione di so-
stegno, a cura di Ferrando, Giuffrè, 2005, 90; Ma-

soni, Amministrazione di sostegno ed interdizione:
dal diritto al dovere di sostegno?, in Giur. merito,
2007, 38 ss.; Masoni, in L’amministrazione di soste-
gno, a cura di Masoni, Maggioli, 2009; Patti (a cu-
ra di), L’amministrazione di sostegno, Giuffrè, 2005;
ed ivi Napoli, 15 ss.; Simeoli, voce «Amministra-
zione di sostegno, profili sostanziali», in Enc. giur.
Treccani, XVI agg., 2008, 4; Tricomi, Così uno stru-
mento giuridico flessibile introduce una graduazione
nelle misure, in Guida al dir., fasc. 5, 2004, 26 ss.;
Tommaseo, Un principio di diritto nell’interesse del-
la legge sui criteri di scelta dell’amministratore di so-
stegno, in Fam. e dir., 2011, 1086; Roma, Sunt certi
denique fines (?): la Corte Costituzionale definisce
(parzialmente) i rapporti tra amministrazione di so-
stegno, interdizione e inabilitazione, in Nuove leggi
civ. comm., 2006, 851; Patti, La nuova misura di
protezione, in L’amministrazione di sostegno, a cura
di Ferrando, Giuffrè, 2005, 108; Cendon, Mara-
maldo, il monte Rushmore, il posto delle fragole, in

www.personaedanno.it; Cendon-Rossi, Ammini-
strazione di sostegno. Motivi ispiratori e applicazioni
pratiche, Utet, 2009, 560 s.; Roma La nozione di sta-
bile convivenza e di convivenza nella disciplina del-
l’amministrazione di sostegno, dell’interdizione e del-
l’inabilitazione, in questa Rivista, 2006, II, 504 ss.;
Tagliaferri, L’amministrazione di sostegno nell’in-
terpretazione della giurisprudenza, Celt, 2014; Tom-
maseo, nel Commentario al codice civile, diretto da
Busnelli, Dell’amministrazione di sostegno, a cura
di Bonilini e Tommaseo, Giuffrè, 2008, sub art.
405, 210; Trentanovi, La protezione nelle persone
prive di autonomia, incontro di studio La nuova leg-
ge sull’amministrazione di sostegno, CSM, Roma, 11-
12.4.2005; Trentanovi-Massaro, Linee Guida ap-
plicative della L. 6/2004 del Tribunale di Belluno, in
www.ordinemedicibelluno.it; Zambrano, L’audizio-
ne dell’interessato, in Salito e Matera (a cura di),
Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilita-
zione, Cedam, 2013, 153 ss.

Marta Massaro

CORTE GIUST. UE, grande sez.,
18.12.2014, causa C-364/13

Brevetti - Protezione giuridica del-

le invenzioni biotecnologiche - Di-

rettiva n. 98/44/CE - Art. 6, par. 2,
lett. c) - Nozione di «embrione uma-

no» - Interpretazione da parte del

giudice nazionale - Ambito [dir. n. 98/
44/CE, art. 6, n. 2, lett. c)]

L’articolo 6, par. 2, lett. c), della direttiva
98/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla prote-
zione giuridica delle invenzioni biotecno-
logiche, deve essere interpretato nel senso
che un ovulo umano non fecondato il qua-
le, attraverso la partenogenesi, sia stato
indotto a dividersi e a svilupparsi, non co-
stituisce un «embrione umano», ai sensi
della suddetta disposizione, qualora, alla
luce delle attuali conoscenze della scienza,
esso sia privo, in quanto tale, della capaci-

tà intrinseca di svilupparsi in essere uma-
no, circostanza che spetta al giudice na-
zionale verificare.

dal testo:

Il fatto. I motivi. 1. La domanda di pronun-
cia pregiudiziale verte sull’interpretazione del-
l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della diretti-
va 98/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU
L 213, pag. 13).

2. Tale domanda è stata presentata nell’am-
bito di una controversia tra l’International
Stem Cell Corporation (in prosieguo: l’«I-
SCO») e il Comptroller General of Patents,
Designs and Trade Marks (in prosieguo: il
«Comptroller») in merito al diniego di registra-
zione di brevetti nazionali con la motivazione
che le domande di registrazione, relative all’at-
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