
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  

- Sezione Prima Bis Civile -  

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE  

 

Il Giudice Tutelare dott.ssa Eugenia Serrao,  

letti gli atti del proc.n.xxxx R.G.A.S.;  

considerato che:  

 

all’udienza del 25 settembre 2007 l’Amministratore di sostegno ha segnalato di aver rilevato 

alcune incongruenze nella gestione contabile delle società delle quali il Beneficiario è socio di 

maggioranza;  

 

all’udienza del 5 novembre 2007, presente l’amministratore contabile dott. Xxxxx, 

l’Amministratore di sostegno ha chiesto l’autorizzazione a sottoscrivere l’accordo di 

risoluzione consensuale anticipata dei rapporti in corso con il dott. Xxxxx e l’autorizzazione 

a sottoscrivere con gli altri soci un accordo che preveda la cessione da parte del Beneficiario 

dell’usufrutto delle quote societarie dietro versamento di un compenso o che preveda la 

nomina di un nuovo amministratore contabile nella persona della dott.ssa Xxxxx, 

imprenditrice e coniuge del socio Xxxxx ;  

 

all’udienza del 19 novembre 2007 è stata sentita xxxxxxx, coniuge del Beneficiario;  

sono stati depositati note e documenti;  

 

ritenuto che:  

le irregolarità segnalate dall’Amministratore di sostegno con riguardo alla gestione contabile 

delle società ed i documenti depositati non appaiono idonei a ritenere fondato l’asserito venir 

meno del rapporto fiduciario esistente tra il Beneficiario e l’amministratore dott. Xxxxx, in 

quanto non è evidente dagli atti che la gestione contabile sia stata nel suo complesso 

inefficiente;  

va, in particolare, rilevato che non emerge con la dovuta certezza che il ritardo 

nell’approvazione del bilancio dell’anno 2006 sia ascrivibile all’infedele operato 

dell’amministratore contabile e che l’Amministratore di sostegno sarà tenuto, eventualmente, a 

richiamare l’amministratore al rispetto dei propri obblighi contrattuali;  

 

il rapporto fiduciario certamente esistente tra il dott. Xxxxx ed il Beneficiario prima della 

sopravvenuta incapacità naturale del medesimo, con conseguente apertura del procedimento in 

corso, e la necessità di garantire al Beneficiario un canale di comunicazione, sia pur limitato 

alle sue residue capacità cognitive, tra la vita privata e la vita gestionale del le imprese 

appaiono interessi da tutelare in via privilegiata in ossequio alla ratio dell’istituto 

dell’Amministrazione di sostegno, che pone al centro della gestione del progetto di sostegno 

esistenziale gli interessi non patrimoniali della persona, quando parla di ‘bisogni ed 

aspirazioni’, ‘richieste’, ‘scelte’, ‘dissensi’ con l’operato dell’Amministratore di sostegno 

(art.410 c.c.), oltre che di ‘interessi’ ed ‘esigenze di protezione’ (art.407, 2° co., c.c.);  

in tale prospettiva, il venir meno del rapporto fiduciario tra il Beneficiario e l’amministratore 

dott. xxxxxxxxx potrà essere valutato solo in esito a comportamenti evidentemente dannosi 

per le gestione societaria o chiaramente infedeli rispetto all’impegno professionale assunto;   

 

P.Q.M.  



visto l’art.411 c.c.;  

NON autorizza l’Amministratore di Sostegno a risolvere i contratti di consulenza in corso 

con il dott. Xxxxx in data anticipata rispetto alla naturale scadenza;   

 

INVITA l’Amministratore di sostegno a richiamare formalmente il dott. Xxxxx al  rispetto 

degli obblighi contrattualmente assunti ed a segnalare al Giudice Tutelare eventuali 

inadempienze del medesimo.  

 

Dispone l’efficacia immediata del presente decreto ai sensi dell’art.741 c.p.c.  

Manda alla Cancelleria perché comunichi il presente decreto all’Amministratore di Sostegno.  

 

Roma, 14 dicembre 2007  

 

Il Giudice Tutelare  

dott.ssa Eugenia Serrao 


