
LEGGE PER L’ABROGAZIONE DELL’INTERDIZIONE E 
DELL’INABILITAZIONE E MODIFICAZIONE DELLA 
DISCIPLINA DELL’AMMINISTRAZIONE DI 
SOSTEGNO 
 
ART. 1. Nuova rubrica del Titolo XII del libro primo 
del codice civile. 
1. La rubrica del Titolo XII del libro primo del codice 
civile è sostituita dalla seguente: “Dell’amministrazione di 
sostegno e dell’incapacità naturale”. 

 
ART. 2. Modificazione dei capi del Titolo XII nel 
libro primo del codice civile. 
1. I capi primo e secondo del titolo dodicesimo del libro 
primo del codice civile sono sostituiti dai seguenti capi: 

 
CAPO I 

PRESUPPOSTI E FINALITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 
 

404. (Presupposti dell’amministrazione di sostegno). La persona 
che, per effetto di abituale infermità di mente, è incapace di 
provvedere ai propri interessi o la persona che, per effetto di 
un’altra infermità o di una menomazione o inabilità fisica o 
psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, 
di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un 
amministratore di sostegno con i poteri stabiliti dal Giudice 
tutelare nel decreto di cui all’art. 411 o in provvedimenti 
successivi. 
 
405. (Finalità dell’amministrazione di sostegno). 
L’amministrazione di sostegno ha come scopo l’eliminazione degli 
ostacoli che limitano di fatto la capacità di agire della persona 
priva in tutto o in parte di autonomia ed è finalizzata alla 
realizzazione dei bisogni, dei desideri e delle aspirazioni della 
persona stessa.  

L’assistenza dell’amministratore di sostegno riserva 
attenzione centrale al rispetto dei valori della dignità della persona 
e della realizzazione dell’individuo, ricercando, per quanto 
possibile, l’adesione del consenso dell’interessato, anche 
attraverso la presumibile ricostruzione di esso, sulla scorta di 
eventuali manifestazioni anticipate di volontà o direttive e con il 
ricorso ad elementi tratti dalla vita anteatta. 

L’amministrazione di sostegno promuove, come obiettivo 
prioritario, il mantenimento della domiciliarità della persona ed il 
permanere del suo radicamento nel consolidato contesto 
familiare, affettivo, amicale e sociale. 

Solo quando la persona, a causa di abituale infermità di 
mente, appaia incapace di intendere e di volere e solo con 
riferimento all’estensione di tale incapacità, il Giudice tutelare può 
prevedere che l’amministratore di sostegno si sostituisca al 
beneficiario e lo rappresenti negli atti civili relativi. 
 

CAPO II 
PROCEDIMENTO PER L’APERTURA  

DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 
 
406. (Soggetti). Il ricorso per l’apertura dell’amministrazione di 
sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, 
anche nell’ultimo anno di minore età, dal coniuge, dalla persona 
stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado e dagli 
affini entro il secondo grado, nonché dal Pubblico Ministero. 

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente 
impegnati nella cura e assistenza della persona ed i medici di base 
del servizio sanitario nazionale, ove a conoscenza di fatti tali da 
rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione 
di sostegno, sono tenuti a proporre al Giudice tutelare il ricorso di 
cui al comma precedente. Il medesimo obbligo si applica ai 
responsabili dei servizi sanitari e sociali ai quali sia richiesta la 
presa in carico di persone per le quali appaia evidente 
l’opportunità dell’apertura del procedimento per l’amministrazione 
di sostegno. 

I soggetti di cui al comma precedente, quando non vi è 
urgenza nella protezione dell’interessato, in alternativa al ricorso 
al Giudice tutelare, possono fornire notizie al Pubblico Ministero 
affinché presenti il ricorso medesimo. 

 
407. (Procedimento). Il ricorso per l’apertura dell’amministrazione 
di sostegno si presenta al Giudice tutelare del luogo di residenza o 
di domicilio dell’interessato. 

I ricorrenti ed il beneficiario possono stare in giudizio senza il 
ministero di un difensore. Se nel corso dell’esame di cui al  quarto 
comma, il Giudice tutelare ne ravvisa l’opportunità, d’ufficio o su 
istanza di parte, può nominare un amministratore di sostegno 



provvisorio che interviene nel procedimento con i doveri di cui al 
comma secondo dell’art. 410. 

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno 
deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, 
l’esposizione delle ragioni per cui si richiede la nomina 
dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se 
conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli 
ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. 

Il giudice tutelare fissa con decreto immediatamente 
esecutivo l’udienza nella quale deve sentire personalmente il 
soggetto cui il procedimento si riferisce, recandosi, ove occorra, 
nel luogo in cui questa si trova, mandando il ricorrente a 
notificare il ricorso ed il decreto al beneficiario, al coniuge, alla 
persona stabilmente convivente, ai parenti entro il quarto grado e 
agli affini entro il secondo grado. Il ricorso ed il decreto sono 
comunicati dalla cancelleria del Giudice tutelare al Pubblico 
Ministero. 

 
408. (Decisione). Il giudice tutelare provvede sul ricorso entro 60 
giorni dalla sua presentazione, con decreto motivato, assunte le 
necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in 
caso di mancata loro comparizione provvede comunque sul 
ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura 
medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Se 
nominato, il Giudice tutelare deve sentire anche l’amministratore 
di sostegno provvisorio. 

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore 
di sostegno interviene il Pubblico Ministero.  

 
CAPO III 

APERTURA DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 
 
409. (Apertura dell’amministrazione di sostegno). Quando 
dispone l’apertura dell’amministrazione di sostegno, il Giudice 
tutelare indica se essa è a tempo determinato, stabilendone la 
durata, o se essa è a tempo indeterminato. 

Quando è emesso nei confronti di un minore non emancipato, 
il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno può essere 
emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa 
esecutivo a decorrere dal momento il cui la maggiore età è 
raggiunta. 

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il 
decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal 
giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono 
essere immediatamente annotati a cura del cancelliere 
nell'apposito registro.  

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il 
decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, 
all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto 
di nascita del beneficiario. Se la durata dell'amministrazione di 
sostegno è a tempo determinato, le annotazioni devono essere 
cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di 
apertura o in quello eventuale di proroga. 

Se l’amministrazione di sostegno è a tempo determinato, 
essa può essere prorogata dal Giudice tutelare, con decreto 
motivato emesso anche d’ufficio prima della scadenza del termine.  

 
410. (Atti urgenti). Qualora ne sussista la necessità, il Giudice 
tutelare adotta anche d’ufficio, con decreto motivato, i 
provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per 
la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio e può 
procedere anche d’ufficio alla nomina di un amministratore di 
sostegno provvisorio, indicando i singoli atti che questi è 
autorizzato a compiere, anche prima dell’esame di cui al terzo 
comma dell’articolo 407. Sulla richiesta di nomina 
dell’amministratore di sostegno provvisorio contenuta nel ricorso 
di cui all’art. 407, il Giudice provvede con decreto motivato entro 
dieci giorni dal deposito in cancelleria. 

L’amministratore di sostegno provvisorio deve prendere 
immediato contatto con l’interessato ed accertarsi delle sue 
condizioni di vita. Egli compie le indagini opportune e ne riferisce 
al Giudice tutelare ai fini della determinazione del contenuto del 
decreto di cui all’art. 411. 
 
411. (Nomina dell’amministratore di sostegno). Il decreto di 
nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere 
l’indicazione: 
1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore 
di sostegno; 
2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo 
indeterminato; 



3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di 
sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del 
beneficiario; 
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza 
dell'amministratore di sostegno; 
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di 
sostegno può sostenere, senza necessità di preventiva 
autorizzazione e salvo il rendiconto, con l’utilizzo delle somme di 
cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; 
6) del termine, non superiore a 120 giorni dalla comunicazione del 
decreto all’amministratore di sostegno nominato, entro il quale 
quest’ultimo deve riferire al Giudice tutelare circa le condizioni di 
vita personale e sociale del beneficiario e le sue esigenze, 
predisponendo un progetto di vita finalizzato, ove possibile, 
all’incremento o al mantenimento dell’autonomia della persona; 
7) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve 
successivamente riferire al Giudice tutelare circa l'attività svolta, le 
condizioni di vita personale e sociale del beneficiario ed il grado di 
realizzazione del progetto di cui al numero precedente; 
8) l’indicazione che il beneficiario può compiere liberamente tutti 
gli atti per i quali non è prevista l’assistenza necessaria o la 
rappresentanza esclusiva dell’amministratore di sostegno.  

Il Giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, 
anche d'ufficio, con decreto motivato, le decisioni assunte con il 
decreto di nomina dell'amministratore di sostegno e deve in ogni 
caso tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze 
di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. 
 
412. (Scelta dell’amministratore di sostegno). La scelta 
dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla 
cura e agli interessi della persona del beneficiario. 

L’amministratore di sostegno può essere designato dallo 
stesso interessato, in previsione della propria futura necessità, 
mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata o nelle forme 
di cui all’art. 602.  

In tali casi, il Giudice tutelare può nominare, con decreto 
motivato, un soggetto diverso, solo quando la persona designata 
dall’interessato manchi ovvero sussistano gravi motivi che la 
rendano non idonea all’ufficio. 

L’interessato può revocare la designazione già effettuata nelle 
stesse forme di cui al comma secondo. 

In mancanza di designazione e nei casi di cui al comma terzo, 
il Giudice tutelare deve nominare l’amministratore di sostegno 
sulla base dell’idoneità del soggetto ad assicurare la cura e gli 
interessi del beneficiario. Ove possibile, il Giudice tutelare 
preferisce chi sia più idoneo tra il coniuge che non sia separato 
legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, 
il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado 
ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con 
testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

Quando appaia opportuno distinguere la cura della persona 
dall’amministrazione del patrimonio, il Giudice tutelare può 
nominare due amministratori di sostegno, specificando per 
ciascuno l’oggetto dell’incarico e gli atti di cui ai numeri 3) e 4) 
dell’articolo precedente. 

In mancanza di designazione, nei casi di cui al comma terzo o 
in mancanza di idoneità dei soggetti di cui al comma quinto, il 
Giudice tutelare può chiamare all’ufficio di amministratore di 
sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di 
cui al titolo II del codice, al cui legale rappresentante o alle 
persone che questi ha facoltà di delegare con atto depositato 
presso l’ufficio del Giudice tutelare, competono tutti i doveri e le 
facoltà previsti per l’amministratore di sostegno. Il Giudice 
tutelare può respingere la delega ove il delegato non sia persona 
idonea ai sensi del quinto comma o per altri gravi motivi. 

Non può ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno 
l’operatore dei servizi pubblici o privati che presta direttamente la 
cura o l’assistenza al beneficiario. 

 
413. (Doveri dell’amministratore di sostegno). Nello svolgimento 
dei suoi compiti l'amministratore di sostegno agisce con la 
diligenza del buon padre di famiglia per la realizzazione delle 
finalità di cui al primo comma dell’art. 405 e risponde dei danni 
cagionati al beneficiario per effetto della violazione dei suoi doveri 
secondo le regole generali.  

L'amministratore di sostegno deve sempre e 
tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da 
compiere, ove possibile promuovendone il consenso e, comunque, 
agendo in base ai principi di cui al secondo comma dell’art. 405. 

L’amministratore di sostegno deve sempre e 
tempestivamente informare il Giudice tutelare in caso di dissenso 
con il beneficiario, affinché questi componga il contrasto o assuma 
i provvedimenti opportuni. 



In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di 
negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le 
richieste del beneficiario, questi, il Pubblico ministero o gli altri 
soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al Giudice 
tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni 
provvedimenti. 

Nell’amministrazione del patrimonio del beneficiario, 
l’amministratore di sostegno non si limita al compimento degli atti 
necessari o dotati di utilità evidente, ma compie anche quelli 
opportuni in vista del benessere psicofisico della persona e della 
realizzazione delle sue aspirazioni. 

All’amministrazione di sostegno si applicano gli articoli 374, 
375 e 376, ma i provvedimenti di autorizzazione di cui alle ultime 
due norme sono emessi dal Giudice tutelare. Si applica, altresì, 
l’art. 377. 

Al di fuori del casi di cui agli articoli 374 e 375, quando 
l’amministratore di sostegno è incaricato della rappresentanza 
esclusiva del beneficiario in tutti gli atti di ordinaria 
amministrazione del patrimonio, egli può compierli senza 
preventiva autorizzazione del Giudice tutelare, anche oltre il limite 
di cui al numero 3) dell’art. 411, fermo l’obbligo del rendiconto. 

All’amministrazione di sostegno si applicano: l’articolo 349 e, 
in quanto compatibili, gli articoli da 350 a 353, l’articolo 378, e gli 
articoli da 383 a 387. Si applica altresì il comma primo dell’articolo 
380, ma quando l’amministratore di sostegno è il coniuge o la 
persona stabilmente convivente o l’ascendente, il discendente, il 
fratello o la sorella del beneficiario e le entrate di questo non 
superano il limite di cui al comma primo dell’art. 76 e all’art. 77 
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 
115, egli, in luogo del rendiconto, può presentare una relazione 
sintetica sulle spese sostenute. 

Nei primi trenta giorni da quando ha avuto conoscenza legale 
della sua nomina, l’amministratore di sostegno, quando non gli 
sono affidati compiti attinenti esclusivamente alla cura della 
persona, deve procedere all’accertamento del patrimonio del 
beneficiario, provvedendo alla ricognizione di tutti gli elementi 
attivi e passivi sulla base di indagini estese almeno agli ultimi 
cinque anni ed alla formazione dell’inventario col ministero del 
cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal Giudice 
tutelare. L’inventario si forma, ove possibile, con l’intervento del 
beneficiario e con l'assistenza di due testimoni scelti 
preferibilmente fra i suoi parenti o gli amici, seguendo le 

disposizioni degli artt. 364, 365 e 366. Si applicano altresì le 
disposizioni di cui agli artt. 367, 368, 369 e 370. 

Il Giudice tutelare consente che l'inventario sia fatto senza 
ministero di cancelliere o di notaio in tutti i casi in cui il valore dei 
beni sia rilevabile con certezza mediante documentazione 
contabile o certificazione di una pubblica autorità e quando la 
spesa necessaria per l’inventario formale appaia eccessiva con 
riferimento all’entità delle sostanze rinvenute. 

L’amministratore di sostegno riferisce al Giudice tutelare 
l’esito dell’accertamento patrimoniale entro il termine di cui al 
numero 6) dell’art. 411 e, comunque, entro 120 giorni dalla 
comunicazione del decreto di nomina. 

L’amministratore di sostegno deve informare il Giudice 
tutelare tempestivamente e, comunque, entro il termine di cui al 
numero 7) dell’art. 411 delle situazioni che rendono opportuna la 
modificazione o l’integrazione del decreto di cui alla medesima 
norma. 

 
414. (Poteri del Giudice tutelare). Il Giudice tutelare vigila sulla 
correttezza dell’operato dell’amministratore di sostegno e, in 
qualunque momento, può richiedergli chiarimenti ed informazioni. 
Il Giudice, anche informalmente, può assumere informazioni dal 
beneficiario e dagli altri soggetti di cui all’art. 406. 

Il Giudice tutelare, quando l’entità del patrimonio e la 
complessità dell’attività di amministrazione lo rendono opportuno 
nell’intereresse del beneficiario, può imporre all’amministratore di 
sostegno la stipulazione di una polizza assicurativa per la 
responsabilità civile, indicando il massimale di copertura. In tali 
casi, la spesa necessaria al pagamento del premio è posta, in 
tutto o in parte, a carico del patrimonio del beneficiario. 
 
415. (Curatore di garanzia). Quando devono compiersi uno o più 
atti con l’assistenza o la rappresentanza dell’amministratore di 
sostegno e l’interesse di questi sia in opposizione a quello del 
beneficiario dell’amministrazione di sostegno, il Giudice tutelare 
nomina un curatore di garanzia, scelto secondo i criteri di cui 
all’art. 412, al quale conferisce il potere di assistenza o di 
rappresentanza del beneficiario. 

Al curatore di garanzia si applicano i commi primo, secondo, 
terzo e quarto dell’art. 413. 
 



416. (Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di 
sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del 
giudice). Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in 
violazione di disposizioni di legge, o in eccesso rispetto all'oggetto 
dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere 
annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico 
ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. 

Possono essere parimenti annullati su istanza 
dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi 
ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in 
violazione delle disposizioni di legge o di quelle stabilite dal 
Giudice tutelare nei decreti di cui agli artt. 409 e 411 e in quelli 
successivi, anche a norma dell’art. 420. 

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. 
Per il beneficiario, il termine decorre dal momento in cui è cessato 
lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno. 

 
417. (Durata dell’incarico. Equa indennità). Salvo che si tratti del 
coniuge non legalmente separato, della persona stabilmente 
convivente, dell’ascendente o del discendente, l’amministratore di 
sostegno non è tenuto a continuare nell’incarico oltre i dieci anni 
dalla nomina. 

Il Giudice tutelare, quando richiesto con il rendiconto 
annuale e con quello finale, riconosce a favore dell’amministratore 
di sostegno, oltre ad un rimborso, anche forfetario, delle spese 
sostenute per l’esercizio dell’ufficio, un’indennità commisurata 
all’entità del patrimonio del beneficiario ed alla complessità ed 
importanza delle attività di cura della persona e di 
amministrazione dei beni. Tale indennità, di natura non 
retributiva, è equamente determinata con riferimento anche ai 
risultati raggiunti nell’interesse del beneficiario. 
 
418. (Cessazione dell’amministrazione di sostegno). Quando il 
beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o 
taluno degli altri soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si 
siano determinati i presupposti per la cessazione 
dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione 
dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. 

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di 
sostegno. 

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le 
necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. 

 
CAPO IV 

DIRITTI  DEL BENEFICIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 
 
419. (Capacità di agire del beneficiario dell’amministrazione di 
sostegno). Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno 
mantiene la capacità di agire per tutti gli atti che non sono 
attribuiti alla rappresentanza esclusiva dell’amministratore di 
sostegno, compresi quelli, di natura personale e riguardanti diritti 
fondamentali, che non gli sono stati espressamente vietati dal 
Giudice tutelare a norma dell’art. 420. 

In nessun caso, il beneficiario dell’amministrazione di 
sostegno può essere privato della capacità di compiere 
autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della 
vita quotidiana. 

 
420. (Limitazioni dei diritti fondamentali). Il Giudice tutelare, nel 
decreto di nomina dell’amministratore di sostegno o in 
provvedimenti successivi, può stabilire divieti, limitazioni o 
decadenze che incidono sui diritti fondamentali della persona, 
anche in casi diversi da quelli espressamente previsti nel codice 
civile e in altre disposizioni di legge, solo quando ciò appare 
necessario per assicurare l’adeguata protezione del beneficiario. Il 
Giudice tutelare può altresì stabilire che tali diritti siano esercitati 
con l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva 
dell’amministratore di sostegno. 

In tal caso, il Giudice tutelare, se procede in udienza ne dà 
avviso al beneficiario e all’amministratore di sostegno, anche 
provvisorio, invitandoli a nominare un difensore almeno cinque 
giorni prima dell’udienza successiva alla quale il procedimento è 
rinviato per la decisione riguardante i diritti fondamentali della 
persona. Se il Pubblico Ministero non è presente, il Giudice manda 
alla cancelleria di comunicargli la data del rinvio. 

 Quando non procede in udienza, il Giudice fissa con decreto 
udienza avanti a sé per la decisione, dandone comunicazione al 
Pubblico Ministero, al beneficiario e all’amministratore di 
sostegno, con l’invito a questi ultimi a provvedere, almeno cinque 
giorni prima dalla data fissata, alla nomina di un difensore. 

Le udienze nelle quali devono essere trattate questioni sui 
diritti fondamentali del beneficiario si svolgono con la presenza 
necessaria del Pubblico Ministero e del difensore. 



Se il beneficiario e l’amministratore di sostegno, anche 
provvisorio, non provvedono alla nomina del difensore entro il 
termine di cui ai commi quarto e quinto, il Giudice nomina un 
difensore d’ufficio tratto dall’elenco messo a disposizione dal 
Consiglio dell’ordine forense territorialmente competente, da 
questo predisposto e periodicamente aggiornato in base a criteri 
che tengano conto della specifica competenza richiesta. 

Il Giudice fa dare immediato avviso al difensore d’ufficio, 
anche mediante trasmissione telefax o con altro mezzo idoneo, 
della nomina, della data dell’udienza e delle generalità e 
dell’indirizzo del beneficiario e dell’amministratore di sostegno. 

Il difensore d’ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio, può 
essere sostituito solo per giustificato motivo e cessa dalla funzione 
se viene nominato un difensore di fiducia dal beneficiario o 
dall’amministratore di sostegno. 

 
421. (Progetto di vita). La cura della persona del beneficiario e 
dei suoi interessi è realizzata dall’amministratore di sostegno 
attraverso il progetto di vita di cui al numero 6) dell’art. 411, 
formulato con la partecipazione, ove possibile, del beneficiario 
stesso e sulla base delle finalità e dei principi di cui all’art. 405, 
con l’indicazione degli obiettivi da raggiungere e della loro priorità. 

Quando l’interessato, nell’atto di designazione di cui all’art. 
412 ha indicato direttive, desideri e aspirazioni, il progetto di vita 
deve tenerne conto, salvo che ciò sia in contrasto con le esigenze 
di protezione della persona. 

Il progetto è sottoposto all’approvazione del Giudice tutelare, 
che può richiedere, oltre alle osservazioni del beneficiario, quelle 
degli altri soggetti di cui all’art. 406. Quando non approva il 
progetto, il Giudice tutelare indica all’amministratore di sostegno i 
rilievi del caso e lo invita ad una nuova formulazione. 

Il Giudice tutelare vigila sulla realizzazione del progetto e può 
richiedere in qualunque tempo all’amministratore di sostegno di 
fornire informazioni sullo stato di essa. 

L’amministratore di sostegno, per la realizzazione del 
progetto di vita, ha comunque la facoltà di richiedere l’ausilio dei 
servizi sanitari, sociali ed assistenziali anche al fine di promuovere 
la presa in carico del beneficiario e richiedere l’erogazione di 
provvisioni ed indennità cui abbia diritto, nonché di ricorrere 
all’ausilio di professionisti con le necessarie competenze. 

 

422. (Patrimonio del beneficiario). Ove possibile e purché siano 
assicurate le esigenze di vita, di assistenza e di protezione del 
beneficiario, l’amministratore di sostegno deve mantenere, nella 
gestione del patrimonio del beneficiario, la destinazione da questi 
impressa alle sue sostanze, rispettando anche le scelte etiche 
manifestate dalla persona o di cui abbia conoscenza ai sensi 
dell’ultima parte del comma secondo dell’art. 405. 

Gli investimenti finanziari devono garantire la conservazione 
del capitale. 

In nessun caso e compatibilmente con le limitazioni 
dell’autonomia da cui sia colpito, il beneficiario può essere 
esonerato dall’adempimento degli obblighi di assistenza morale e 
materiale nell’ambito della famiglia ed in particolare dalla 
contribuzione di cui al terzo comma dell’art. 143 e dagli obblighi di 
cui all’art. 147, di cui alla seconda parte del comma primo dell’art. 
148 e di cui al titolo XIII del libro I. 
 
422. (Esercizio dell’impresa). Il Giudice tutelare vieta l’esercizio 
dell’attività di impresa al beneficiario dell’amministrazione di 
sostegno solo quando la continuazione sia dannosa per la 
protezione dei suoi interessi e quando non sia possibile adottare 
cautele per assicurarne la corretta gestione amministrativa e 
contabile. 

La partecipazione a società di capitali, quando occorre, è 
esercitata con l’assistenza dell’amministratore di sostegno o con la 
sua rappresentanza esclusiva. 

 
423. (Convenzioni, disposizioni testamentarie e donazioni). 
All’amministratore di sostegno, salvo che si tratti del coniuge, 
della persona stabilmente convivente o del parente entro il quarto 
grado, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 388, 599 e 779. 

 
CAPO V 

COMUNICAZIONI E IMPUGNAZIONI 
 

424. (Comunicazioni e impugnazioni). La cancelleria 
comunica alle parti e al Pubblico Ministero i decreti emessi dal 
Giudice tutelare. 

Avverso i decreti del Giudice tutelare, il Pubblico Ministero, il 
beneficiario e l’amministratore di sostegno possono proporre 
reclamo alla Corte d’appello entro il termine perentorio dieci giorni 
dalla comunicazione. Contro il decreto della Corte d’appello, gli 



stessi soggetti possono proporre ricorso per cassazione. Se è 
stato nominato un amministratore di sostegno provvisorio, l’atto 
di impugnazione deve essere notificato anche a lui. 

Gli altri soggetti di cui all’art. 406 possono proporre reclamo 
alla Corte d’Appello e ricorso per cassazione, nei termini di cui al 
comma precedente, solo avverso i decreti di cui agli artt. 409 e 
418, anche se non hanno partecipato al procedimento per 
l’apertura o la cessazione dell’amministrazione di sostegno. 

Ai decreti emessi dal Giudice tutelare si applicano gli articoli 
741 e 742 del codice di procedura civile. 
 

 
CAPO VI 

DELL’INCAPACITÀ NATURALE 
 
425. (Atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere). 
Gli atti e i contratti compiuti da persona che si provi essere stata, 
per qualsiasi causa anche transitoria, incapace di intendere o di 
volere al momento del loro compimento, possono essere annullati 
su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi 
causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore. 

L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in 
cui l’atto o il contratto è stato compiuto. 

Resta salva ogni diversa disposizione di legge. 
 
ART. 3. Abrogazione di norme del codice civile e del 
codice di procedura civile. 
1. Gli articoli da 426 a 432 del codice civile sono 
abrogati. 

2. Il capo secondo del titolo secondo del libro quarto 
del codice di procedura civile è abrogato. 

3. Al comma primo dell’art. 193, le parole “di interdizione 
o di inabilitazione di uno dei coniugi o” sono soppresse. 

 
ART. 4.  Disciplina transitoria dell’interdizione e 
dell’inabilitazione.  
1. Nei giudizi di interdizione e di inabilitazione pendenti 
in primo grado all’entrata in vigore della presente legge, 
quando non vi sia ancora stata l’udienza di cui all’art. 189 
del codice di procedura civile, il Giudice istruttore 
trasmette d’ufficio gli atti al Giudice tutelare per la 

prosecuzione del procedimento davanti a lui secondo le 
norme di cui agli artt. 407 e 408 del codice civile. 
2. Il Giudice istruttore, in tal caso, può adottare i 
provvedimenti urgenti di cui all’art. 410 del codice civile 
e, se non ha ancora nominato un tutore o un curatore 
provvisorio, nomina un amministratore di sostegno 
provvisorio adottando i criteri di cui all’art. 412 del codice 
civile. 
3. Il tutore provvisorio già nominato assume 
automaticamente le funzioni di amministratore di 
sostegno provvisorio e, fino all’emissione del decreto di 
cui all’art. 411 del codice civile, rappresenta il beneficiario 
negli atti di ordinaria amministrazione. 
4. Il curatore provvisorio già nominato assume 
automaticamente le funzioni di amministratore di 
sostegno provvisorio e, fino all’emissione del decreto di 
cui all’art. 411 del codice civile, assiste il beneficiario nel 
compimento degli atti di cui al secondo comma dell’art. 
394 del codice civile. Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria 
amministrazione, il curatore deve necessariamente 
assistere il beneficiario con la preventiva autorizzazione 
del giudice tutelare a norma del comma sesto dell’art. 
413 del codice civile. 
5. Nei giudizi di cui al primo comma, quando vi sia già 
stata l’udienza di cui all’art. 189 del codice di procedura 
penale, il Tribunale, dopo la scadenza dei termini  di cui 
all’art. 190 del codice di procedura civile, decide sul 
ricorso e, quando ritiene che debba farsi luogo alla 
protezione della persona, pronuncia il decreto di cui 
all’art. 409 del codice civile.  
6. Il Tribunale può adottare i provvedimenti urgenti di 
cui all’art. 410 del codice civile. 
7. Nei giudizi di interdizione e di inabilitazione pendenti 
in grado di appello, quando la Corte d’appello ritiene che 
debba farsi luogo alla protezione della persona, pronuncia 
il decreto di cui all’art. 409 del codice civile e trasmette 
gli atti al Giudice tutelare per la pronuncia del decreto di 
cui all’art. 411 del codice civile. 
8. La Corte d’appello può adottare i provvedimenti 
urgenti di cui all’art. 410 del codice civile. 



9. Il decreto che dichiara l’apertura 
dell’amministrazione di sostegno ed il decreto che rigetta 
l’originario ricorso per interdizione o inabilitazione emessi 
dal Tribunale o dalla Corte d’appello sono soggetti alla 
disciplina dell’art. 424 del codice civile. 
10. Per le interdizioni e le inabilitazioni già pronunciate 
alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 
termine perentorio di 180 giorni dall’entrata in vigore 
della presente legge, il tutore ed il curatore devono 
inviare al Giudice tutelare la relazione di cui al numero 6) 
dell’art. 411 del codice civile, evidenziando le situazioni 
che, a loro giudizio, giustificano l’adozione di divieti, 
limitazioni o decadenze che incidono sui diritti 
fondamentali della persona. 
11. Il Giudice tutelare, nei 180 giorni successivi, emette 
il decreto di cui all’art. 409 del codice civile, dichiarando 
la trasformazione dell’interdizione o dell’inabilitazione in 
amministrazione di sostegno e provvedendo ai sensi del 
commi terzo e quarto dell’art. 409 del codice civile. Nello 
stesso termine, il Giudice tutelare emette il decreto di cui 
all’art. 411 del codice civile, confermando, salvo gravi 
motivi, la nomina ad amministratore di sostegno della 
persona già incaricata dell’ufficio di tutore o di curatore e 
disponendo, anche d’ufficio, divieti, limitazioni e 
decadenze che incidono sui diritti fondamentali della 
persona già previsti per l’interdetto e l’inabilitato. 
12. Fino all’emissione dei decreti di cui al commi 
precedenti, alle interdizioni già pronunciate continuano ad 
applicarsi le disposizioni previste la tutela dei minori e alle 
inabilitazioni già pronunciate le disposizioni previste per la 
curatela dei minori emancipati. Si applicano in ogni caso 
le disposizioni di cui agli articoli 413, 414, 415, 417, 418, 
di cui al comma secondo dell’art. 419 e di cui agli articoli 
421 e 422 del codice civile. 
13. Decorsi due anni dall’entrata in vigore della presente 
legge, le interdizioni e le inabilitazioni già pronunciate per 
le quali non sono stati emessi i decreti di cui al comma 
undicesimo, si trasformano automaticamente in 
amministrazioni di sostegno ed i tutori e i curatori 
assumono automaticamente le funzioni 

dell’amministratore di sostegno, ma la loro attività è 
limitata all’ordinaria amministrazione e agli atti urgenti. 
14. La mancata presentazione della relazione di cui al 
comma decimo nel termine ivi previsto e, comunque, 
dopo il decorso di due anni dall’entrata in vigore della 
presente legge costituisce motivo per la sostituzione 
dell’amministrazione di sostegno ed è fonte di 
responsabilità per i danni causati al beneficiario. 
 
ART. 5.  Altre modificazioni al codice civile.  
1. Sono apportate le seguenti modifiche al codice 
civile: 
 

− all’art. 85, in fine, sono aggiunti i seguenti commi: 
 

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non può 
contrarre matrimonio quando vi osta l’espresso divieto disposto 
dal Giudice tutelare ai sensi dell’art. 420. In tal caso il Pubblico 
Ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa 
dell’esistenza del divieto. 

Se il Giudice tutelare, investito della questione riguardante il 
divieto di contrarre matrimonio, non l’ha ancora decisa, il Pubblico 
Ministero può chiedere che la celebrazione del matrimonio sia 
sospesa. In tal caso il matrimonio non può essere celebrato finché 
il decreto che ha deciso sulla questione non è più soggetto ad 
impugnazione. 
 

− al comma quinto dell’art. 102, dopo le parole “un 
impedimento” sono aggiunte le parole “o il divieto di 
contrarre matrimonio disposto dal Giudice tutelare ai sensi 
dell’art. 420”;  

 
− all’art. 119, dopo il comma primo è inserito il 

seguente: 

 
L’amministratore di sostegno, il Pubblico ministero e 

chiunque vi abbia un legittimo interesse possono impugnare il 
matrimonio del beneficiario di amministrazione di sostegno nei 
confronti del quale sia stato disposto il divieto di contrarre 
matrimonio ai sensi dell’art. 420. L’impugnazione è attribuita 
anche al beneficiario dell’amministrazione di sostegno. 
 



− all’ultimo comma dell’art. 119, dopo le parole 
“l’interdizione” sono aggiunte le parole “o dopo la revoca 
del divieto di cui al comma precedente o dopo la cessazione 
dell’amministrazione di sostegno”; 

  
− alla rubrica dell’art. 166, dopo le parole 

“dell’inabilitato” sono aggiunte le parole “e del 
beneficiario di amministrazione di sostegno”; 

 
− dopo il primo comma dell’art. 166, è inserito il 

seguente: 
 

Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni fatte nel 
contratto di matrimonio dal beneficiario dell’amministrazione di 
sostegno, si applica la disposizione di cui al comma primo dell’art. 
419. 

 
− all’articolo 182 è inserito, in fine, il seguente 

comma: 
 
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche 

quando il Giudice tutelare abbia disposto, per uno dei coniugi 
beneficiario di amministrazione di sostegno, il divieto di 
amministrare i beni della comunione ai sensi dell’art. 420. 

 
− all’articolo 245, dopo le parole “infermità di mente” 

sono aggiunte le parole “o sottoposto al divieto di 
promuovere l’azione emesso dal Giudice tutelare ai sensi 
dell’art. 420”; dopo le parole “lo stato di interdizione” 
sono aggiunte le parole “o il divieto del Giudice tutelare” 
e dopo le parole “dal tutore” sono aggiunte le parole 
“dall’amministratore di sostegno che sia stato 
espressamente autorizzato dal Giudice tutelare”; 
 

− all’articolo 247, dopo il comma terzo è inserito il 
seguente: 
 
Quando l’azione è proposta contro il beneficiario di 

amministratore di sostegno, il Giudice tutelare, ai sensi dell’art. 
420, può disporre che la partecipazione del medesimo al giudizio 
avvenga con l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva 
dell’amministratore di sostegno. 

 
−  al comma primo dell’art. 264, dopo le parole 

“infermità di mente” sono aggiunte le parole “o la 
sottoposizione al divieto eventualmente emesso dal Giudice 
tutelare ai sensi dell’art. 420”; 

  
− al comma secondo dell’art. 264, dopo le parole “del 

tutore” sono aggiunte le parole “o dell’amministratore 
di sostegno” e dopo le parole “curatore speciale” sono 
aggiunte le parole “o può autorizzare, ai sensi dell’art. 
420, l’amministratore di sostegno ad assistere o a 
rappresentare il beneficiario nell’impugnazione”; 

  
−  all’art. 357, le parole da “, lo rappresenta in tutti gli 

atti civili e ne amministra i beni” sono sostituite dalle 
parole “e deve tener conto, nella educazione ed istruzione 
di lui, delle sue capacità, dell’inclinazione naturale, dei suoi 
bisogni e delle sue aspirazioni. Il tutore rappresenta il 
minore in tutti gli atti civili e ne amministra i beni”; 

  
−  la rubrica dell’articolo 471 è sostituita dalla 

seguente: “(Obbligo di accettazione con beneficio 
d’inventario)”  

  
−  all’art. 471, dopo le parole “ai minori” sono aggiunte 

e parole “, anche emancipati”; dopo le parole “e agli 
interdetti” sono aggiunte le parole “ e agli inabilitati e ai 
beneficiari di amministrazione di sostegno per i quali il 
Giudice tutelare abbia disposto, a norma dell’art. 420, il 
divieto di effettuare l’accettazione pura e semplice”; le 
parole “articoli 321 e 374” sono sostituite dalle parole 
“articoli 321, 374 e 394”; 

  
− la rubrica dell’art. 472 è sostituita dalla seguente: 

“(Esonero dall’inventario formale) 
  
−  il testo dell’art.472 è sostituito dal seguente: 

 
Nei casi di cui all’articolo precedente, il Giudice competente, 

considerate le circostanze della situazione concreta, può disporre 
l’esonero dall’inventario formale ai sensi del comma nono dell’art.  
413. 



 
− all’art. 489, le parole “I minori, gli interdetti e gli 

inabilitati” sono sostituite dalle parole “I soggetti di cui 
all’art. 471”;  

 
−  all’art. 489, dopo le parole “d’inabilitazione” sono 

aggiunte le parole “o del divieto di cui all’art. 471”; 
  
−  al secondo comma dell’art. 591, nel numero 2), 

dopo le parole “infermità di mente” sono aggiunte le 
parole “e i beneficiari di amministrazione di sostegno cui 
sia stato vietato dal Giudice tutelare a norma dell’art. 420”; 

 
−  nella rubrica dell’art. 596, le parole “e del protutore” 

sono sostituite dalle parole “, del protutore e 
dell’amministratore di sostegno”; 

  
−  al comma primo dell’art. 596, dopo le parole “del 

tutore” sono aggiunte le parole “e dell’amministratore 
di sostegno, anche provvisorio,”; dopo le parole “del 
protutore” sono aggiunte le parole “o del curatore di 
garanzia”; dopo le parole “il tutore” sono aggiunte le 
parole “o l’amministratore di sostegno”; 

  
−  al comma secondo dell’art. 596, dopo le parole “del 

protutore” sono aggiunte le parole “o 
dell’amministratore di sostegno o del curatore di garanzia”; 
dopo le parole “del testatore” sono aggiunte le parole 
“o della persona che con quest’ultimo conviveva 
stabilmente”; 

  
−  al comma primo dell’art. 692, dopo le parole 

“dell’interdetto”, sono aggiunte le parole “o del 
beneficiario di amministrazione di sostegno che si trovi in 
condizioni di abituale totale infermità di mente”; dopo le 
parole “del tutore”, sono aggiunte le parole “o 
dell’amministratore di sostegno”; 

  
−  al comma secondo dell’art. 692, le parole “se trovasi 

nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far 
presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 
interverrà la pronuncia di interdizione” sono sostituite 

dalle parole “quando si trova in condizioni di abituale 
totale infermità di mente tali da far presumere che 
interverrà il decreto di cui al comma secondo dell’articolo 
409”; 

  
−  al comma terzo dell’art. 692, dopo le parole 

“dell’interdetto” sono aggiunte le parole “o del 
beneficiario di amministrazione di sostegno”; 

  
−  al comma quarto dell’art. 692, le parole 

“l’interdizione” sono sostituite dalle parole 
“l’amministrazione di sostegno”; le parole “revoca 
dell’interdizione” sono sostituite con le parole 
“cessazione dell’amministrazione di sostegno”. 

  
−  all’art. 774, in fine, è aggiunto il comma seguente: 
 
Per la validità delle donazioni fatte dal beneficiario 

dell’amministrazione di sostegno, si applica la disposizione di cui al 
comma primo dell’art. 419. 
 

− l’art. 777 è sostituito dal seguente: 
 

(Donazioni fatte da rappresentanti di minori). I genitori e il 
tutore non possono fare donazioni per il minore da essi 
rappresentato. 
 

− dopo l’art. 779 è introdotto l’art. 780 con il testo 
seguente: 

 
(Liberalità del beneficiario di amministrazione di sostegno). 

Anche in presenza del divieto di effettuare donazioni disposto dal 
Giudice tutelare ai sensi dell’art. 420, il beneficiario 
dell’amministrazione di sostegno mantiene la capacità di disporre 
le liberalità in occasione delle nozze dei parenti entro il quarto 
grado. L’amministratore di sostegno vigila sull’adeguatezza del 
valore della donazione in confronto al patrimonio del beneficiario 
e ne riferisce al Giudice tutelare. 

Sono sempre consentite al beneficiario dell’amministrazione 
di sostegno le liberalità d’uso di modico valore in occasione di 
ricorrenze riguardanti i parenti, gli affini e gli amici. 

 



− il comma secondo dell’art. 1425, è sostituito dal 
seguente: 

 
È parimenti annullabile quando ricorrono le condizioni 

stabilite dall’art. 425 e quando esso sia stato concluso dal 
beneficiario di amministrazione di sostegno al quale il Giudice 
tutelare abbia imposto il divieto di stipulare contratti o la necessità 
di essere assistito dall’amministratore di sostegno nella 
conclusione di essi. 

 
−  dopo il comma primo dell’art. 1425, è inserito il 

seguente: 
 
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche 

ai provvedimenti con i quali il Giudice tutelare ha limitato o vietato 
ai sensi dell’art. 422 l’esercizio dell’attività d’impresa nei confronti 
del beneficiario di amministrazione di sostegno. 

 
− all’art. 2286, in fine, è aggiunto il comma seguente: 

 
Quando il socio sia beneficiario di amministrazione di 

sostegno, la sua esclusione può aver luogo solo quando il Giudice 
tutelare abbia disposto, nei suoi confronti, il divieto di cui all’art. 
422 e, nei casi in cui la partecipazione del beneficiario, per la 
natura personale di essa, non possa essere realizzata attraverso la 
rappresentanza esclusiva attribuita all’amministratore di sostegno. 

 
− all’art. 2382, dopo le parole “l’inabilitato,” sono 

aggiunte le parole “il beneficiario di amministrazione di 
sostegno al quale il Giudice tutelare abbia vietato, a norma 
dell’art. 422, l’esercizio dell’attività d’impresa,”; 

  
− al primo comma dell’art. 2667, dopo le parole “alle 

medesime” sono aggiunte le parole “, nonché 
l’amministratore di sostegno al quale il Giudice tutelare 
abbia conferito la rappresentanza esclusiva in relazione ad 
essi,”; 

  
−  al secondo comma dell’art. 2667, dopo le parole 

“altro incapace” sono aggiunte le parole “, nonché ai 
beneficiari di amministrazione di sostegno”; dopo le 

parole “i curatori” sono aggiunte le parole “, gli 
amministratori di sostegno”; 

  
−  al numero 3) dell’art. 2941, le parole “o l’interdetto 

soggetti” sono sostituite dalla parola “soggetto”;  
  
−  al numero 4) dell’articolo 2941, le parole “o 

l’inabilitato” sono soppresse; 
  
−  al numero 1) dell’art. 2942, dopo le parole “di 

mente” sono aggiunte le parole “, nonché i beneficiari 
di amministrazione di sostegno che si trovavano nella 
situazione di cui al comma quarto dell’art. 405 e con 
riferimento ai diritti per i quali vi era incapacità”;  

  
− gli articoli 40 e 42 delle disposizioni per l’attuazione 

e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 
marzo 1942, n° 318, sono abrogati; 

  
−  nell’articolo 46-bis delle disposizioni per 

l’attuazione e disposizioni transitorie, di cui al regio 
decreto 30 marzo 1942, n° 318, le parole “ai 
procedimenti previsti” sono sostituite dalla parole 
“al procedimento previsto”; dopo le parole “sono 
esenti” sono aggiunte le parole “da tasse, imposte, 
diritti e”. 

 
ART. 6.  Modificazioni al codice penale e al codice di 
procedura penale.  
2. Sono apportate le seguenti modifiche al codice 
penale e al codice di procedura penale: 
 

− al numero 3) dell’art. 19 del codice penale, la 
parola “interdizione” è sostituita dalla parola 
“incapacità”; 

  
−  al comma primo e al comma terzo dell’art. 32 del 

codice penale, le parola “interdizione” è sostituita 
dalla parola “incapacità”;  

 
−  il comma quarto dell’art. 32 del codice penale è 

sostituito dal seguente: 



 
Nei confronti del condannato in stato di incapacità legale, 

per ciò che concerne la disponibilità e l’amministrazione dei beni, 
si applicano tutte le norme previste dal codice civile in tema di 
tutela dei minori, salvo quelle riguardanti i minori emancipati”; 

 
−  all’art. 166 del codice di procedura penale, dopo la 

parola “interdetto” sono aggiunte le parole “o 
beneficiario di amministrazione di sostegno”; dopo la 
parola “tutore” sono aggiunte le parole “e presso 
l’amministratore di sostegno”. 

 
ART. 7.  Modificazioni di altre norme.  
1. All’art. 13 della legge 22 maggio 1974, n° 194 sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
 

− al comma primo, dopo la parola “interdetta” sono 
aggiunte le parole “o beneficiaria di amministrazione di 
sostegno”; dopo le parole “dal tutore” sono aggiunte 
le parole “, dall’amministratore di sostegno”; dopo le 
parole “non tutore” sono aggiunte le parole “o 
amministratore di sostegno”; 

  
−  al comma secondo, le parole “dall’interdetta”, sono 

sostituite dalle parole “dalla donna che sia interdetta o 
sottoposta ad amministrazione di sostegno”; dopo le 
parole “dal tutore” sono aggiunte le parole “, 
dall’amministratore di sostegno”; 

  
−  dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: 

 
Quando il tutore o l’amministrazione di sostegno si trovano 

in situazione di coscienza incompatibile con la decisione di 
domandare l’interruzione volontaria della gravidanza, ne 
informano senza ritardo il Giudice tutelare perché provveda ad 
assumere i provvedimenti opportuni. 
 
2. Al comma quinto dell’art. 19 della legge 22 maggio 
1974, n° 194, la parola “interdetta” e sostituita dalle 
parole “inferma di mente”. 
  

3. La rubrica dell’articolo 145 del Decreto del 
presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n° 115 è 
sostituita dalla seguente: “Procedimento per l’apertura 
dell’amministrazione di sostegno”. 
 
4. Al comma 1 dell’articolo 145 del Decreto del 
presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n° 115, le 
parole “Nel processo di interdizione e di inabilitazione 
promosso dal pubblico ministero” sono sostituite dalle 
parole “nel procedimento per l’apertura 
dell’amministrazione di sostegno”; le parole 
“dell’interdicendo o dell’inabilitando” sono sostituite dalle 
parole “dell’interessato”. 
 
5. Al comma 2 dell’articolo 145 del Decreto del 
presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n° 115, le 
parole “Passata in giudicato la sentenza” sono sostituite 
dalle parole “Una volta che il decreto di cui all’art. 409 del 
codice civile non sia più soggetto ad impugnazione” le 
parole “a tutori e curatori” sono sostituite dalle parole 
“all’amministratore di sostegno”. 
 
ART. 8.  Abrogazione e modificazione di norme del 
codice civile conseguenti all’abrogazione 
dell’interdizione e dell’inabilitazione.  
1. Dopo il decorso di due anni dall’entrata in vigore 
della presente legge: 
 

− all’art. 85, i commi primo e secondo sono abrogati; 
 
− al comma quinto dell’art. 102 le parole da “o se gli 

consta l’infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti 
del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa 
l'interdizione.” sono sostituite dalle parole “o se gli 
consta l'infermità di mente di uno degli sposi. ”; 

 
− il primo comma dell’art. 119 è abrogato; 
 
− all’ultimo comma dell’art. 119, le parole “revocata 

l’interdizione o” sono soppresse; 
  



−  al primo comma dell’art. 120, le parole “, 
quantunque non interdetto,” sono soppresse; 

  
− all’art. 126, le parole “o interdetti” sono soppresse; 
  
−  nella rubrica dell’art. 166, le parole “dell’inabilitato e” 

sono soppresse; 
 
− il comma primo dell’art. 166 è abrogato; 
  
−  il comma terzo dell’art. 183 è abrogato; 
  
−  all’art. 245, le parole “in stato di interdizione per 

infermità di mente o” sono soppresse; le parole “lo 
stato di interdizione o” sono soppresse; le parole “dal 
tutore o” sono soppresse; 

  
−  al comma secondo dell’art. 247, le parole “o 

interdetta” sono soppresse; 
  
− al comma terzo dell’art. 247, le parole “o un 

maggiore inabilitato” sono soppresse; 
 
− l’articolo 266 è abrogato; 
  
−  al primo comma dell’art. 264, le parole “e lo stato di 

interdizione per infermità di mente” sono soppresse; 
  
− al secondo comma dell’art. 264, le parole “o del 

tutore” sono soppresse;  
  
−  l’art. 266 è abrogato; 
  
−  il comma terzo dell’art. 273 è abrogato; 
  
−  all’art. 471, le parole “e agli interdetti e agli inabilitati” 

sono soppresse; 
  
−  all’art. 489, le parole “dello stato d’interdizione o 

d’inabilitazione o” sono soppresse; 
  

−  al secondo comma dell’art. 591, nel numero 2), le 
parole “gli interdetti per infermità di mente e” sono 
soppresse; 

  
−  nella rubrica dell’art. 596, le parole “del tutore, del 

protutore e” sono soppresse; 
  
−  al primo comma dell’art. 596, le parole “del tutore 

e”, “del protutore o”, il tutore o” sono soppresse; 
  
− al secondo comma dell’art. 596, le parole “del tutore 

o del protutore o” sono soppresse;  
  
− al comma primo dell’art. 692, le parole 

“dell’interdetto o” e “del tutore o”, sono soppresse, ma 
le sostituzioni fedecommissarie anteriori all’entrata 
in vigore della presente legge restano valide ai 
sensi della disciplina previgente, quando la persona 
è comunque affetta da abituale totale infermità di 
mente ed è beneficiaria ad amministrazione di 
sostegno; 

  
−  al comma terzo dell’art. 692, le parole 

“dell’interdetto o” sono soppresse; 
  
−  al comma primo dell’art. 705, l’espressione “, 

interdetti” è soppressa; 
  
−  al comma primo dell’art. 774, le parole “e 

dall’inabilitato nel loro” sono sostituite con la parola 
“nel”: le parole “degli artt. 165 e 166” sono sostituite 
dalle parole “dell’art. 165”; 

 
−  all’art. 775, le parole “, sebbene non interdetta,” sono 

soppresse; 
  
−  l’art. 779 è abrogato;  
  
−  al secondo comma dell’art. 1442, le parole 

“d’interdizione o d’inabilitazione, ovvero il minore ha 



raggiunto la minore età” sono sostituite con le parole 
“d’incapacità legale”; 

 
− all’art. 1626 le parole “l’interdizione, l’inabilitazione o” 

sono soppresse; 
  
−  al primo comma dell’art. 2198 sono soppresse le 

parole “o di un inabilitato” e le parole “o di un 
interdetto” sono soppresse; 

  
−  al primo comma dell’art. 2286 le parole “nonché per 

l'interdizione, l'inabilitazione  del socio o per la sua 
condanna” sono sostituite con le parole “nonché per la 
condanna del socio”; 

  
−  all’art. 2382 le parole “l’interdetto, l’inabilitato,” sono 

soppresse; 
  
−  al primo comma dell’art. 2667, le parole “e coloro 

che hanno prestato assistenza alle medesime,” sono 
soppresse; 

  
−  al secondo comma dell’art. 2667, sono soppresse 

le parole “agli interdetti e a qualsiasi altro incapace,” e le 
parole “i curatori,”; 

  
−  al numero 3) dell’art. 2941, dopo le parole “soggetti 

alla tutela” sono aggiunte le parole “, nonché tra il 
beneficiario e l’amministratore di sostegno”; dopo le 
parole “relative alla tutela” sono aggiunte le parole “e 
quanto previsto dal comma settimo dell’art. 417”; 

  
−  al numero 1) dell’art. 2942, le parole “gli interdetti 

per infermità di mente, nonché” sono soppresse; 
  
− nell’art. 47 delle disposizioni per l’attuazione e 

disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 
marzo 1942, n° 318,  sono soppresse le parole “e 
degli interdetti” e le parole “e degli inabilitati” sono 
soppresse; 

  

−  all’art. 48 delle disposizioni per l’attuazione e 
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 
marzo 1942, n° 318, le parole “la data e gli estremi 
essenziali della sentenza che ha pronunciato l’interdizione 
se trattasi di interdetti;” sono soppresse; 

 
−  all’art. 49 delle disposizioni per l’attuazione e 

disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 
marzo 1942, n° 318, sono soppresse le parole: “o 
della sentenza che pronunzia l’inabilitazione”, “o 
inabilitata”, “o all’inabilitato”, “o della sentenza”. 

 
ART. 9.  Modificazioni al codice penale e al codice di 
procedura penale conseguenti all’abrogazione 
dell’interdizione.  
1. Dopo il decorso di due anni dall’entrata in vigore 
della presente legge, sono apportate le seguenti 
modifiche al codice penale e al codice di procedura 
penale: 
 

− al numero 1) dell’art. 144 del codice di procedura 
penale, le parole “, l’interdetto, l’inabilitato” sono 
soppresse; 

  
−  nell’articolo 166 del codice di procedura penale, 

sono soppresse la parola “interdetto,”  e le parole “e 
presso il tutore”; 

  
−  al comma secondo dell’art. 571 del codice di 

procedura penale, le parole “il tutore per l’imputato 
soggetto alla tutela e” sono soppresse; 

  
−  al comma quarto dell’art. 571 del codice di 

procedura penale, le parole “del tutore o” sono 
soppresse. 

 
ART. 10.  Entrata in vigore.  
1. La presente legge entra in vigore dopo il 
sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale. 
 


