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App. Napoli, sez. min., decreto 29 marzo 2017; Viciglione, Presidente – Sensale Estensore

Richiesta nomina amministratore di sostegno – Condizione fisica e mentale – Esi-
genze personali e patrimoniali – Protezione della persona – Conflitto endofamiliare 
– Rigetto nomina amministratore di sostegno – Tutela dignità e libertà della persona.

La condizione fisica e mentale che limita la capacità di provvedere alle esigenze personali 
e patrimoniali, in presenza di una efficace rete familiare di assistenza, non consente l’ac-
coglimento della richiesta per la nomina di un amministratore di sostegno. L’ attenzione è 
posta sulla tutela della persona, sulla sua dignità e sulla sua libertà. La nomina di un am-
ministratore di sostegno non può essere il pretesto per risolvere un conflitto endofamiliare e 
per regolare mere aspettative ereditarie. 

(Omissis)

FATTO E DIRITTO

1 - Nel decreto del 20 luglio 2016 del Giudice 

tutelare presso il Tribunale di Napoli si legge che:

– … chiese la nomina per la madre … di un 

amministratore di sostegno a tempo indetermi-

nato, da individuarsi al di fuori della cerchia fa-

miliare, sul presupposto che la madre il 4.01.14 

era stata colpita da un grave evento vascolare, a 

seguito del quale era rimasta ricoverata per oltre 

tre mesi nella clinica Neuromed di Pozzilli, e che 

il giorno prima delle dimissioni aveva rilasciato 

al coniuge … procura generale ad amministrare 

il suo cospicuo patrimonio; in forza di tale procu-

ra, il 24.02.15 il coniuge aveva svenduto, per un 

importo esiguo, la quota di partecipazione della 

… alla srl …; il successivo 25.03.16, in base al-

la stessa procura, … già proprietario del 50% di 

uno yacht, ne aveva acquistato dalla moglie l’al-

tra metà; e tali atti ledevano gli interessi econo-

mici e patrimoniali della madre … , laddove era 

preclusa ad essa ricorrente, per la conflittualità 

che la contrapponeva al padre e ai germani, ogni 

possibilità di far visita alla madre, tanto da avere 

appreso del peggioramento delle sue condizioni 

di salute solo indirettamente;
– si sono costituiti … , i figli …, … , … e la 

sorella dell’interessata, …
- … ha dedotto che la moglie, dopo l’emor-

ragia cerebrale che l’aveva colpita, ha seguito un 

lungo percorso riabilitativo anche presso centri 

specialistici all’estero; e tuttora, nella sua abitazio-

ne in cui vive con il marito e la sorella, è assistita 

da una coppia di badanti e può usufruire di un’as-

sistenza infermieristica continua; ha spiegato, con 

riferimento alle operazioni oggetto del ricorso, che 

la cessione delle quote della srl ha avuto lo sco-

po di formalizzare “l’avvicendamento generazio-

nale alla guida dell’azienda” e l’accordo familiare 

già in precedenza intervenuto; e che la vendita 

del 50% dell’imbarcazione si era resa necessaria 

sia perché, in seguito alla malattia, non sarebbe 

stato più possibile utilizzarla come nel passato, 

sia perché i costi di manutenzione erano molto 

alti e il prezzo della sperata alienazione poteva 

in parte compensare le accresciute esigenze eco-

nomiche della famiglia; ha concluso precisando 

che la moglie è tuttora proprietaria di un cospicuo 

patrimonio immobiliare che le garantisce una ren-

dita mensile di oltre 7.000 euro; per cui ha chie-

sto rigettarsi il ricorso o, in subordine, di essere 

nominato egli stesso amministratore di sostegno;
- i figli e la sorella di … hanno dedotto che 

questa è costantemente assistita da medici e infer-

mieri, oltre che dal marito (che perciò si è ritirato 

dalla attività lavorativa) e dagli altri congiunti; han-

no aggiunto che l’amministrazione di sostegno mi-

ra ad assicurare cure e protezione al beneficiario e 
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trova riscontro l’allegazione della ricorrente se-

condo la quale i due atti dispositivi compiuti da 

… … quale procuratore generale della moglie 

(...) abbiano spogliato la … “pressoché quasi in-

teramente del suo patrimonio”, dal momento che 

“la … è piena ed esclusiva proprietaria di sette 

immobili (alcuni dei quali prestigiosi), dai quali 

percepisce una rendita mensile di oltre settemila 

euro”; i due atti dispositivi “sono stati compiuti in 

forza di una procura generale rilasciata al marito 

il giorno 12 maggio 2014, dinanzi al notaio …”; 

in merito ai dubbi adombrati dalla ricorrente sul-

la capacità della madre di esprimere una volontà 

piena e consapevole al momento del rilascio del-

la procura, la scheda di dimissione del 13.05.14, 

che attribuisce all’ammalata “uno stato di minima 

coscienza”, non è sottoscritta dal medico respon-

sabile né dal direttore sanitario, per cui non ha 

valore probatorio; “in difetto di qualsiasi specifica 

iniziativa volta ad invalidarla, deve ritenersi che 

la procura generale sia l’espressione della volon-

tà libera e consapevole della …, di cui il notaio, 

sotto la sua personale responsabilità, ha eviden-

temente accertato, preventivamente, la capacità 

di intendere e di volere”; “la procura generale, 

sulla scorta della quale il … ha compiuto gli atti 

oggetto di contestazione, è la chiara e inequi-

vocabile volontà della … di affidare al marito la 

gestione dei propri interessi e della fiducia che 

essa riponeva in lui”; “la procura gli venne rila-

sciata in previsione dell’intervento chirurgico cui 

la moglie doveva sottoporsi ed è verosimile che 

ella, ben conscia del suo stato e dei rischi cui an-

dava incontro, volesse evitare che un suo possi-

bile impedimento rendesse difficoltosa o addirit-

tura impossibile la gestione della azienda creata 

dal marito”; “le condizioni attuali della interessata 

non consentono di ricostruire la sua volontà in 

ordine agli atti compiuti, ma è verosimile ritenere 

che la …, se potesse manifestare la sua volontà, 

condividerebbe le scelte del marito, sia perché la 

cessione delle proprie quote è avvenuta in favo-

non a tutelare aspettative successorie dei familiari.

2 - Il Giudice tutelare, nel decreto impugnato, 

ha rilevato che “la certificazione medica prodot-

ta offre un quadro esaustivo della malattia della 

… e dell’iter terapeutico e riabilitativo cui essa è 

stata sottoposta dal momento in cui è stata colpi-

ta dall’emorragia cerebrale”; “l’audizione e l’esa-

me cui ella è stata sottoposta all’udienza del 14 

luglio 2016 dimostrano inequivocabilmente che 

tuttora la donna manifesta le conseguenze della 

malattia che l’ha colta: l’incertezza relativa alla 

individuazione dei familiari con cui convive (...), 

il disorientamento temporale (…), l’erronea indi-

viduazione della casa dove abita (...), l’incapacità 

di offrire un quadro esaustivo ed attendibile delle 

proprie risorse economiche (...), le pesanti con-

seguenze fisiche che l’insulto cerebrale ha avuto 

sulla sua capacità di muoversi autonomamente 

e di esprimersi in maniera sempre comprensi-

bile rendono evidente che la … è sicuramente 

incapace di provvedere, in piena autonomia, 

alle esigenze personali di cura ed ai propri in-

teressi patrimoniali”; “sennonchè, alle esigenze 

di cura ed assistenza (. . .) hanno provveduto e 

provvedono egregiamente il marito e i familiari 

che la circondano”; “la donna (...) è stata ogget-

to di una attenzione costante, volta non solo a 

rimediare alle emergenze che, di volta in volta, 

si sono presentate, ma anche al recupero delle 

abilità compromesse”; “gli interventi cui, nel cor-

so degli anni, la … è stata sottoposta, i ricoveri 

presso strutture di cura e riabilitazione, in Italia 

e all’estero, e il complesso sistema assistenziale 

che il marito ha predisposto nella casa coniugale 

(...) dimostrano che, sotto tale aspetto, l’interes-

sata non ha certamente bisogno di una figura di 

sostegno, posto che le sue esigenze non potreb-

bero essere soddisfatte in maniera più adeguata”, 

come confermato nella “relazione che gli opera-

tori dei Servizi sociali hanno trasmesso all’ufficio, 

dopo una visita al domicilio dell’interessata”; non 
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carattere patrimoniale e per l’effetto disporsi la 

nomina di un terzo estraneo alla famiglia quale 

tutore ovvero amministratore di sostegno, a se-

conda del rimedio che meglio rispecchi le esi-

genze dell’interessata, anche in considerazione 

del conflitto endofamiliare e della straordinaria 

consistenza del patrimonio della interessata. Con 

vittoria di spese.

4 - Nel costituirsi in giudizio, … ha concluso 

per il rigetto del reclamo e, in subordine, in caso 

di apertura dell’amministrazione di sostegno, per 

la nomina di se medesimo quale amministratore.

Analoghe conclusioni hanno rassegnato … … 

… e … nonché … , con l’ulteriore subordinata 

che uno di loro sia nominato amministratore.

5 - All’udienza del 23.11.16 la Corte ha riser-

vato la decisione sulle conclusioni riportate a ver-

bale.

6 - Prima di esaminare le specifiche censure 

mosse da … al decreto impugnato, è opportu-

no premettere che l’amministrazione di sostegno 

differisce dai tradizionali istituti dell’interdizione 

e dell’inabilitazione non per un diverso e meno 

intenso grado di infermità o di impossibilità di 

attendere ai propri interessi del soggetto carente 

di autonomia, ma per la maggiore idoneità di tale 

strumento ad adeguarsi alle esigenze dell’ammi-

nistrato, in relazione alla sua flessibilità ed alla 

maggiore agilità della relativa procedura appli-

cativa, con l’obiettivo (espressamente enunciato 

dall’art. 1, legge 9 gennaio 2004, n. 6) della minor 

limitazione possibile della capacità di agire del 

soggetto in difficoltà [Cass., 11 settembre 2015, n. 

17962; Cass., 26 ottobre 2011, n. 22332; Cass., 1 

marzo 2010, n. 4866].

Tale obiettivo rende l’amministrazione di soste-

gno compatibile con la Convenzione di New York 

del 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con gli 

artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nella 

re dei figli, nell’ottica di una continuità familiare 

nella titolarità e nella responsabilità dell’azienda, 

sia perché la quota dell’imbarcazione rilevata dal 

marito è, verosimilmente, finalizzata ad una più 

agevole dismissione di un bene, divenuto, con 

la malattia, inutilizzabile concretamente e fon-

te di spese assolutamente insostenibili”; “gli atti 

compiuti non costituiscono certamente il segno 

di una gestione sconsiderata degli interessi patri-

moniali della … da parte del marito; né è possi-

bile ipotizzare che tali dismissioni possano pre-

giudicare le condizioni della donna ed impedirle 

di mantenere, nei limiti imposti dalla malattia, il 

tenore di vita che il marito e l’azienda familiare le 

hanno assicurato negli anni”; “la stessa ricorren-

te non dubita della consistenza patrimoniale del 

padre e neppure ipotizza che la malattia (abbia 

interrotto, o) possa interrompere quel legame di 

affetto tra i genitori, cementato da un matrimo-

nio che dura da oltre cinquant’anni”; “cosicché, 

in conclusione, deve ritenersi che, pur versando 

l’interessata in una condizione fisica e mentale 

che ne limita fortemente la capacità di provve-

dere alle esigenze personali e patrimoniali, el-

la non abbia bisogno di alcuna misura di tutela, 

posto che l’utilizzo dello strumento che la stessa 

interessata, nell’ambito della sua autonomia, ha 

inteso riservare al marito è idoneo ad assicura-

re il conseguimento di quegli obiettivi che, pur 

non potendo oggi essere ratificati dall’interessata, 

devono ritenersi, presumibilmente, a lei comuni, 

perché sono stati condivisi in un momento in cui 

essa era pienamente cosciente e perché realizza-

no, oggi, la sua presumibile volontà”.

Su tali presupposti, il Giudice tutelare ha ri-

gettato la domanda di … per l’apertura dell’am-

ministrazione di sostegno a beneficio della ma-

dre … .

3 - … ha proposto reclamo, chiedendo re-

vocarsi l’impugnato decreto e dichiararsi che 

la signora … necessita di un’adeguata tutela di 
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al rango di vero canone ermeneutico, capace di 

orientare l’interprete, nel dubbio, verso l’opzione 

più vicina all’obiettivo posto dal legislatore.

7 – Sostiene la reclamante … che l’esistenza 

di una rete familiare “non è di per se’ presuppo-

sto idoneo ad escludere la concessione di un’a-

deguata tutela dell’interessata, laddove, come nel 

caso in esame: – sia accertata la sussistenza di 

una grande conflittualità tra la ricorrente e il resto 

della famiglia; conflittualità che, peraltro, ha dato 

luogo ad un comportamento persecutorio della 

stessa nei confronti della ricorrente”.

L’assunto è infondato, perché l’amministrazio-

ne di sostegno è un istituto creato al fine di cura-

re l’interesse dell’amministrato, sicché rileverebbe 

semmai un conflitto di interessi tra l’amministrato 

e chi provveda – di diritto o di fatto – alla gestione 

del suo patrimonio. La ricorrente … allude invece 

ad un conflitto fra se stessa, da una parte, ed i 

genitori e i germani, dall’altra; conflitto che può 

incidere sulle rispettive aspettative successorie, 

ma che nulla ha a che vedere con le esigenze di 

conservazione del patrimonio della madre finché 

questa è in vita. La ricorrente non allega invece 

alcun conflitto tra la madre e il marito e non pro-

spetta affatto – almeno esplicitamente, salvo quan-

to si dirà tra poco sui due atti dispositivi in con-

testazione – un proposito di … di arrecare danno 

economico alla moglie per un proprio tornaconto.

8 – Sostiene inoltre la reclamante che l’am-

ministrazione di sostegno è necessaria di fronte 

all’assoluta certezza che le operazioni poste in 

essere da … (grazie alla procura conferitagli dalla 

moglie) non rispondono ad alcun reale o concre-

to interesse della beneficiaria, ma anzi ne depau-

perano in maniera considerevole il patrimonio.

Osserva invece la Corte – non prima di aver 

considerato che le cospicue spese di cura (anche 

all’estero) e di assistenza quotidiana assicurate ad 

… gravano in linea di principio sul suo personale 

patrimonio, onde il bisogno di una rilevante li-

parte che concerne l’obbligo degli Stati aderenti di 

assicurare che le misure relative all’esercizio della 

capacità di agire siano proporzionate al grado in cui 

esse incidono sui diritti e sugli interessi delle perso-

ne con disabilità [Cass., 25 ottobre 2012, n. 18320].

Il rispetto della vita privata e familiare rende 

del tutto eccezionale, e strettamente limitata alle 

esigenze di protezione della salute e dei biso-

gni della persona non autosufficiente, l’ingeren-

za di un’autorità pubblica. La limitazione della 

capacità di agire della persona va evitata tutte 

le volte in cui sia, nel caso concreto, superflua 

non solo e non tanto in rapporto alle condizioni 

psico-fisiche della persona stessa, quanto per la 

presenza – come evidenziato dalla giurispruden-

za di merito e da autorevole dottrina – di una 

rete familiare attenta alle esigenze della perso-

na, accompagnata dalla disponibilità del sogget-

to bisognoso ad avvalersi dell’aiuto proveniente 

dai familiari. In altri termini, l’amministrazione di 

sostegno è un istituto residuale che si giustifica 

soltanto di fronte a bisogni che nel caso concreto 

non possano essere soddisfatti in altro modo, ad 

esempio mediante strumenti tradizionali quale il 

mandato, con relativa procura generale conferita 

a persona di fiducia dell’interessato.

Va dunque salvaguardata, fin quando possi-

bile, la piena capacità della persona che possa 

contare su affetti familiari sicuri e sulla solidarietà 

delle persone gravitanti nella sua cerchia, sempre 

che non le faccia difetto la consapevolezza degli 

atti compiuti e da compiere. Peraltro, il dato nor-

mativo è incentrato sulla “impossibilità” di prov-

vedere ai propri interessi, sicché ne esulano le 

ipotesi di mera difficoltà e le situazioni in cui alle 

carenze psico-fisiche della persona possa soppe-

rire la supplenza dei familiari.

Il richiamato art. 1 della legge 6/2004 contie-

ne, perciò, la principale direttiva al compito del 

giudice, là dove si afferma la necessità di giunge-

re alla minore limitazione possibile della capacità 

di agire della persona. Tale prescrizione assurge 
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quidità – che non è palesemente pregiudizievole 

per la … la vendita della quota di comproprietà 

della barca, ottenendo così una liquidità imme-

diata (utilizzabile per il suo maggiore benessere) 

di € 150.000,00 (come indicato in reclamo) o di 

€ 200.000,00 (come indicato di nuovo dalla re-

clamante nelle deduzioni a verbale del 23.11.16), 

con azzeramento delle spese di manutenzione, 

nella prospettiva di uno scarso o nullo godimen-

to diretto del natante, laddove non vi è prova che 

il medesimo abbia il valore di mercato indicato 

dalla ricorrente (un milione e mezzo di euro), in 

presenza di un formale incarico di mediazione 

per la vendita conferito in data 1.03.l6 al broker 

South Seas Yachting srl, per un prezzo, al lordo 

della provvigione, di € 400.000,00.

Quanto alla cessione della quota nella società 

di famiglia (che la ricorrente stima apoditticamen-

te in dieci milioni di euro), la ricorrente sembra 

contraddirsi là dove ipotizza che, se fosse vero lo 

scopo programmato (prima della malattia della 

…) di realizzare la continuità aziendale in favo-

re dei figli, sarebbe stato più logico procedere 

ad una donazione, fiscalmente più vantaggiosa, 

a beneficio di tutti . i figli, ricorrente compresa.

La contraddizione si manifesta laddove, ad 

onta dei vantaggi fiscali, la donazione avrebbe 

comportato una perdita patrimoniale certa e sec-

ca per la … , che invece dalla cessione ha inta-

scato un milione di euro. Neppure è vero che la 

continuità aziendale dovesse essere realizzata in 

favore di tutti i figli, potendo la donazione riguar-

dare anche soltanto alcuni di essi, salvo futura 

eventuale collazione. Ma qui si tratta di tutelare 

gli interessi di … in vita, non di regolare la sua 

successione mortis causa e tanto meno di caute-

lare mere aspettative ereditarie dei congiunti.

Non è questa neppure la sede per valutare il 

tasso di ambiguità e spregiudicatezza (in assenza 

di allegazioni di illiceità) di operazioni societarie 

che, in concreto, sono consistite nella rinuncia 

della … per il tramite del suo procuratore gene-

rale, a sottoscrivere, evidentemente a sue spese, 

un aumento di capitale – la cui convenienza per 

l’interessata sarebbe tutta da dimostrare – per 

poi cedere ai figli la sua “diluita” (ossia ridotta) 

partecipazione sociale ad un prezzo che, nella 

prospettazione della ricorrente, è esiguo non in 

rapporto al valore della quota effettivamente ven-

duta, ma in rapporto al valore che sarebbe stato 

ottenuto eventualmente sottoscrivendo (onerosa-

mente) l’aumento di capitale.

La ricorrente mostra di valutare la convenien-

za di operazioni commerciali – relative alla barca 

e alla società di famiglia – in base a criteri astratti 

e spersonalizzati, trascurando l’età e le condizio-

ni di salute di … e dunque il suo maggior interes-

se per risorse economiche immediatamente frui-

bili e dunque più statiche e più liquide di quelle 

riferibili all’attività d’impresa e al diporto nautico.

E poi una chiosa merita la ripetuta convin-

zione della ricorrente di essere, tra i figli, “l’uni-

ca che, da sempre, ha tutelato gli interessi [della 

madre] opponendosi fermamente ai familiari” 

(reclamo, pag. 15, ultimi righi), sicché, ove la 

madre avesse disposto consapevolmente dei suoi 

beni, non l’avrebbe pretermessa nella cessione 

della quota societaria. Sta di fatto, però, che dei 

rapporti tra la ricorrente e la madre risultano do-

cumentati soltanto gli aspetti conflittuali, in sede 

giudiziaria civile e penale. Invece non vi è traccia 

di alcun disaccordo tra la … e il marito, tale da 

far escludere o apparire inverosimile l’intenzione 

della moglie di conferire al coniuge una procura 

generale perché amministri i suoi beni anche sen-

za un proprio approfondimento di ogni singolo 

atto dispositivo, ma sulla base di una complessiva 

fiducia nell’operato del marito, quale giustifiche-

rebbe, in caso di apertura della amministrazione 

di sostegno, la designazione del marito stesso da 

parte dell’amministrata ovvero la sua nomina da 

parte del giudice ai sensi dell’art. 408 c.c., il quale 

espressamente indica nel coniuge non separato 

l’opzione prioritaria.
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chiaro che si tratta di valutazioni connotate dalla 

clausola rebus sic stantibus, onde si provvederà 

a tempo debito ove dovessero sorgere esigenze 

diverse da quelle oggi prospettate.

Di nessun pregio, infine, è il ripetuto riferi-

mento della ricorrente al proprio diritto (mora-

le) di far visita alla madre. Non pare alla Corte 

che la questione – se davvero i resistenti abbiano 

condotte cosi ciniche e meschine – possa essere 

risolta da un amministratore di sostegno.

10 – Il reclamo va dunque respinto. I pecu-

liari connotati della vicenda, inserita in un più 

ampio conflitto endofamiliare, testimoniato dalla 

produzione di atti di altri giudizi, giustificano la 

compensazione delle spese di lite.

11 – Sussistono i presupposti di cui all’artico-

lo 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 

n. 115, per il versamento, da parte di … , di un 

ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando sul 

reclamo di … nei confronti di … , … , … , … , 

… , … , … , … , contro il decreto 20 luglio 2016 

del Giudice tutelare presso il Tribunale di Napoli, 

sentito il Procuratore Generale, così provvede:

a) rigetta il reclamo;

b) dichiara compensate le spese di lite;

c) dà atto che sussistono i presupposti di cui 

all’articolo 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag-

gio 2002 n. 115, perché … versi un ulteriore im-

porto a titolo di contributo unificato.

Napoli, 21 dicembre 2016.

9 – I due atti di disposizione incriminati – a 

parere della ricorrente (non condiviso dalla Cor-

te) sintomatici dell’intenzione di … di arrecare 

danno alla moglie (salvo poi a dedicarle tempo e 

denaro a iosa per le cure e l’assistenza) – hanno 

una loro logica propria e non lasciano presumere 

un piano di sistematica dismissione del patrimo-

nio della … il quale, consistendo prevalentemen-

te in proprietà immobiliari produttive di reddito 

da locazione, non è connotato, al contrario di 

quanto dice la ricorrente, da “un’evidente com-

plessità” (reclamo, pag. 11, righi l-4), tale da im-

porre l’amministrazione di sostegno in luogo del 

supporto familiare. Ed è una petizione di prin-

cipio che l’imparzialità evocata dalla ricorrente 

(reclamo, ibidem) possa essere garantita soltan-

to da un amministratore estraneo alla famiglia.. 

Per di più, come già chiarito, si tratta pur sempre 

dell’imparzialità nella valutazione dell’interesse 

dell’amministrata, non certo dell’imparzialità nel-

le dispute tra i suoi familiari, che restano del tutto 

estranee al significato e allo scopo dell’istituto.

E ancora la reclamante dubita della consape-

volezza con la quale la madre conferì la procura 

generale al marito, nonostante la positiva valuta-

zione del notaio.

Giova ripetere, al riguardo, che, trattandosi 

di procura generale, essa presupponeva in quel 

momento soltanto il consapevole affidamento 

al marito della gestione dei suoi interessi, non 

anche la analitica prefigurazione dei singoli atti 

dispositivi che il marito avrebbe compiuto in no-

me e per conto di lei. Del resto, il risultato non 

cambierebbe in caso di nomina del marito come 

amministratore di sostegno in mancanza di validi 

argomenti per nominare un’altra persona. Ed è 
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Il conflitto endofamiliare non giustifica la nomina di 
un amministratore di sostegno

Sommario: 1. L’istanza. – 2. Il contesto di riferimento. – 3. L’applicazione della disci-
plina al caso concreto.

The decision of the Court of Appeal of Naples, concerning the institute of the support adminis-
tration, shows a highly relevant profile of interest because it is an expression of the close atten-
tion of Italian jurisprudence for the protection of the “person”, of his needs, of his dignity and 
freedom, therefore, for interests in life.
In particular, it affirms that the nomination of an administrator who takes care of an incapa-
ble person cannot be the excuse to solve a conflict which is within the family and to regulate 
mere hereditary expectations. So, it appears to be in compliance with the ratio of the institute, 
according to the principles of our Constitution.

1. L’istanza.

La Corte di Appello di Napoli, Sezione minorenni, persona e famiglia, con decreto del 
29 marzo 2017, ben argomentato e analitico, rigetta il reclamo contro il decreto 20 luglio 
2016 del Giudice tutelare presso il Tribunale di Napoli, sentito il Procuratore Generale, 
riguardante la nomina di un amministratore di sostegno o di un tutore, a seconda del ri-
medio che più avrebbe tutelato l’interessata, depositato dalla figlia di una signora colpita 
da un grave evento vascolare. I peculiari connotati della vicenda, inserita in un più ampio 
conflitto endofamiliare, inducono la Corte di appello a ritenere la beneficiaria già adegua-
tamente protetta dalla rete familiare nella quale è inserita e, dunque, a negare l’attivazione 
dell’amministrazione di sostegno.

La figlia, stante un grave conflitto endofamiliare in atto, chiede la revoca del decreto 
impugnato rappresentando la necessità della nomina di un amministratore di sostegno, 
estraneo alla famiglia, al fine di garantire un’adeguata tutela di carattere patrimoniale per 
la straordinaria consistenza del patrimonio della madre, che, aveva rilasciato al proprio 
coniuge una procura generale ad amministrare il suo cospicuo patrimonio. Lamenta altresì 
che alcune operazioni di amministrazione di detto patrimonio, effettuate dal padre nella 
sua qualità di procuratore, hanno leso gli interessi economici e patrimoniali della madre.

Nel costituirsi in giudizio il marito, i figli e la sorella dell’interessata alla nomina dell’am-
ministratore, chiarito che le operazioni economiche poste in essere non hanno leso i suoi 
interessi patrimoniali e che la stessa è ben assistita grazie ad un’efficace rete familiare, 
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concludono tutti per il rigetto del reclamo ed in subordine affinché uno di loro sia nomi-
nato amministratore di sostegno.

Nel corso del giudizio la reclamante evidenzia che l’esistenza di una rete familiare, in 
particolare le attenzioni del padre e degli altri congiunti oltre che una continua assistenza da 
parte di due badanti, di medici ed infermieri, non rappresentano un’adeguata tutela per la 
madre, accertata la sussistenza del grave conflitto tra la ricorrente stessa ed il resto della fa-
miglia, incidente sulle rispettive aspettative successorie e aggravato dal compimento dei due 
atti dispositivi, posti in essere dal padre, nella sua qualità di procuratore generale della madre 
e che, a parere della ricorrente, hanno depauperato fortemente il patrimonio della madre.

2. Il contesto di riferimento. 

È opportuno premettere una breve considerazione sulla ratio dell’amministrazione di 
sostegno.

Prima della legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno del 2004, il nostro codice 
civile trattava la tutela giuridica dei soggetti che avevano bisogno di “attenzione” solo in 
termini di interdizione e di inabilitazione, ponendo al centro dell’attenzione la protezione 
e la gestione patrimoniale degli stessi. Con la dichiarazione di interdizione il tasso di inva-
lidazione è altissimo, i soggetti sono dichiarati incapaci totalmente di provvedere ai propri 
interessi, per gli infermi di mente era previsto solo la privazione totale della capacità di 
agire, una vera e propria morte civile1. Pur essendo ben delimitata l’area di applicazione 
ai soli casi di incapacità gravissima, nella realtà dei fatti l’interdizione finiva con il trovare 
applicazione anche nelle ipotesi che non necessitavano di una forma di tutela così invasi-
va. La dichiarazione di inabilitazione trova applicazione, invece, nei casi in cui l’infermità 
mentale non è così grave da dar luogo alla dichiarazione di interdizione.

Il soggetto affetto da una infermità di mente, più o meno grave, in passato costituiva un 
peso per la famiglia e per la società, un soggetto non tanto da tutelare quanto da temere in 
virtù di una mera presunzione di pericolosità sociale che giustificava il ricorso ad un rico-
vero, spesso coattivo, presso strutture a ciò destinate2. La misura dell’interdizione risultava 
una misura idonea ad impedire ogni libertà di azione e spesso, totalizzante e largamente 
sproporzionata alle esigenze dello stesso, ne sacrificava ogni residua estrinsecazione della 
personalità. Una sorta di “marchio infamante”.

1 La dicitura era del codice civile del 1942 con riferimento ai pazienti psichiatrici senza considerazione alcuna per i casi di disabilità 
intellettiva o relazionale

2 È soltanto nel 1978 che viene attuato il principio ex art. 32, comma 2 Cost., secondo il quale “nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana”. Sul punto si rinvia alla legge 13 maggio 1978 n.180 di disciplina degli accertamenti e trattamenti 
sanitari volontari e obbligatori ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.
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Alcuna possibilità era dunque prevista per “affiancare” tali soggetti nel compimento 
degli atti personali (es. manifestare un consenso ai trattamenti terapeutici) e patrimoniali 
(es. una semplice accettazione di eredità). L’unico rimedio previsto era il ricorrere ad una 
dichiarazione di interdizione o di inabilitazione con la relativa nomina di un tutore o di un 
curatore che incideva fortemente sulla capacità di agire. 

Progressivamente l’attenzione del legislatore si sposta dalla privazione della capacità 
e dal riferimento esclusivo alla gestione patrimoniale del soggetto in difficoltà, alla valo-
rizzazione della “persona” e alla necessità di privilegiare la sua libertà e di assicurare la 
tutela dei suoi interessi del vivere quotidiano. La priorità è la tutela della “persona” e, in 
via indiretta, quella del suo patrimonio. È dunque un rovesciamento di prospettiva: non 
più la tipizzazione della patologia del soggetto che porta alla declaratoria della sua inca-
pacità, l’attenzione si sposta sull’esigenza di protezione della “persona”, che sia totalmente 
o parzialmente incapace di intendere o di volere3. 

Con la legge 9 gennaio 2004 n.6, e a seguito di un lungo dibattito, la condizione giu-
ridica dei soggetti incapaci e gli istituti posti a loro tutela, subiscono, dunque, un’impor-
tante innovazione dovuta all’introduzione, accanto ai tradizionali istituti dell’interdizione e 
della inabilitazione, della nuova figura dell’amministrazione di sostegno che si differenzia 
da questi ultimi non per il diverso grado di infermità o impossibilità di badare ai propri 
interessi ma per il fatto di assicurare uno strumento duttile e flessibile che conduca alla 
minore limitazione possibile della capacità di agire del soggetto interessato4. La nuova 
legge, apprestando uno strumento di evidente semplicità procedimentale e di elasticità 
nei contenuti, pone al centro dell’attenzione la persona, le sue esigenze e non più la sola 
cura del patrimonio.

L’art.1 della legge 6/2004 è chiaro sul punto, la finalità della nuova legge è dichiarata in 
maniera espressa: “tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le 
persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita 
quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”5. 

3 Prospettiva in linea con i principi dettati dalla Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 
e ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009 n.18.

4 La rubrica in origine “Dell’infermità, dell’interdizione e dell’inabilitazione” ex art. 2, l. n. 6/2004 è stata così sostituita “Delle misure di 
protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia” e ciò a testimonianza della ragione ispiratrice della nuova legge di 
salvaguardare quanto più possibile la sfera di autonomia del soggetto incapace. Tra i tanti cfr. E. CAlò, Amministrazione di sostegno. 
Legge 9 gennaio 2004, n.6, Milano, 2004; C.M. BIAnCA, Premessa, in AA.VV. L’amministrazione di sostegno, a cura di S. PATTI, Milano, 
2005; G. FERRAnDO, L’amministrazione di sostegno, a cura di G. FERRAnDO, Milano, 2005; G. BOnIlInI, I presupposti dell’amministrazione 
di sostegno, in G. BOnIlInI, F. TOmmASEO, Dell’amministrazione di sostegno, in Cod. civ. comm. Fondato da P. Schlesinger e dir. da 
F.D.Busnelli, Milano, 2008; P. STAnzIOnE, Costituzione, diritto civile e soggetti deboli, in Fam. e dir., 2009, 3, 305. In giurisprudenza tra 
le tante cfr. Cass. 1 marzo 2010, n.4866 in Fam. Pers. e succ., 2010, 325; Cass. 26 ottobre 2011, n. 22332, in Riv. Not. 2013, 466 con 
nota di m.F. GIORGIAnnI, La flessibilità dell’amministrazione di sostegno; Cass. 11 settembre 2015, n.17962 in Giur. it., 2016, 1, 57 con 
nota di C. PIRRO, Amministrazione di sostegno – una tutela in punta di piedi.

5 Cfr. Cass. 25 ottobre 2012, n. 18320 in Giust. civ., 2013, I, 1791 ss. secondo la quale “la disciplina normativa nell’amministrazione di 
sostegno, è pienamente compatibile con la Convenzione di New York del 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con gli artt. 1 e 2 della 
legge 3 marzo 2009, n.18 nella parte che concerne l’obbligo degli Stati aderenti di assicurare che le misure relative all’esercizio della 
capacità giuridica siano proporzionate al grado in cui esse incidono sui diritti e sugli interessi delle persone con disabilità, che siano 
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L’amministratore di sostegno, diversamente dalla figura del tutore nell’interdizione che 
sostituisce il soggetto incapace, svolge, dunque, e principalmente, un ruolo di integrazione 
con il soggetto bisognoso di “attenzione”, per il compimento di tutte le azioni del vivere quoti-
diano, con la conseguenza che emerge tutto il carattere solidaristico rispetto alla prospettiva 
delle altre due misure di protezione che privano, in tutto o in parte, di autonomia i soggetti.

La ragione ispiratrice della nuova legge consiste nel preservare quanto più possibile la 
libertà e l’autonomia della persona così che l’amministrazione di sostegno diventa la prima 
nella lista delle misure di protezione, diversamente dalle altre misure privative, totalmente 
o parzialmente, della capacità di agire che assumono rilevanza solo come extrema ratio6. 

L’amministrazione di sostegno, infatti, diversamente dagli istituti dell’interdizione e 
dell’inabilitazione che attribuiscono al soggetto uno status di totale o parziale incapacità, 
fortemente invalidante, permette, alla persona bisognosa di aiuto, di essere assistita solo 
per il compimento di determinati atti e di conservare la propria capacità di agire per la re-
stante parte dell’attività giuridica, cioè per il compimento di tutti gli atti che non richiedo-
no la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno ex 
art. 409 c.c. 7. Quest’ultimo, svolgendo funzioni di assistenza e di rappresentanza, “integra” 
la capacità di agire del soggetto beneficiario che, pertanto, non ne viene privato.

Dall’esame degli artt. 404 - 414 c.c. si evince, dunque, che il nuovo strumento giuridi-
co di protezione si applica nei casi in cui un soggetto, affetto da infermità di mente o da 
menomazione fisica o psichica sia impossibilitato, parzialmente o temporalmente - non 
è infatti richiesta l’abitualità - a provvedere da solo alle azioni del vivere quotidiano, ai 
propri interessi, interessi non necessariamente di natura economica.

 Il termine “infermità” ex art. 404 c.c. consente l’applicazione di questo istituto per qual-
siasi ipotesi di infermità, mentale o fisica, e anche per tutte quelle menomazioni che non 
integrano una vera e propria ipotesi di infermità. Si fa riferimento ai soggetti affetti dalla 
malattia di Alzheimer, ai disabili, agli anziani con una limitazione apprezzabile nel badare 
alle funzioni del vivere quotidiano, ai soggetti con mera fragilità esistenziale o sociale, ai 
tossicodipendenti, agli alcolisti e dunque a chiunque sia in difficoltà, anche solo momen-
taneamente, nell’organizzazione della propria vita e necessita di un sostegno. Tutte ipotesi 
per le quali, in passato, non si prevedeva alcuna tutela specifica, costringendo il ricorso, 

applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità indipendente ed imparziale 
(artt. 1 e 2), anche in ordine al decreto del giudice tutelare. Il quale preveda l’assistenza negli atti di ordinaria amministrazione 
specificamente individuati, nonché, previa autorizzazione del giudice, di straordinaria amministrazione, ferma restando la facoltà 
del beneficiario di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana, con il dovere dell’amministratore di 
riferire periodicamente in ordine alle attività svolte con riguardo alla gestione del patrimonio dell’assistito, nonché in ordine ad ogni 
mutamento delle condizioni di vita personale e sociale dello stesso.”

6 Sul ruolo residuale dell’interdizione e dell’inabilitazione che subentrano solo laddove l’amministrazione di sostegno si riveli inidonea 
a realizzare la piena tutela del beneficiario cfr. Trib. Trieste 29 settembre 2006, in Corriere del merito, 2006, 12, 1389.

7 Sulla legittimità costituzionale degli artt. 404, 405 c.c., numeri 3) e 4) e 409 c.c. nel testo introdotto dalla legge 6/2004 è intervenuta 
la Corte Costituzionale, ritenendo non fondata la questione per erroneità del presupposto interpretativo. Le ordinanze di rimessione 
affermavano che gli ambiti di operatività dell’amministrazione di sostegno, dell’interdizione e dell’inabilitazione potevano coincidere 
tra loro. Sul punto più ampiamente cfr. Corte cost., 9 dicembre 2005, n.440 in Giust. civ., 2006, I, 773.
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appunto, alle dichiarazioni di interdizione e di inabilitazione che erano previste per le sole 
ipotesi di infermità mentale8. 

 La prassi giudiziaria degli ultimi anni ha mostrato un grande favore per l’applicazione 
dell’amministrazione di sostegno, diventata oramai una misura socialmente accettata, e ha 
registrato una netta diminuzione delle domande di interdizione e di inabilitazione la cui 
applicazione diventa sempre più residuale9. Si fa strada il concetto di “protezione” che 
prende il posto del concetto di “divieto”, la nuova linea di tendenza è diretta, attraverso il 
superamento del momento autoritativo, alla massima salvaguardia possibile del principio 
di autodeterminazione della persona che vive un momento di difficoltà. L’esigenza è ora 
non più quella di individuare l’organo che deve sostituirla in tutte le scelte in cui si estrin-
seca la sua personalità, quanto quella di aiutarla nel momento di difficoltà.

Ai sensi dell’art. 410 c.c. l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e 
delle aspirazioni del beneficiario, deve tempestivamente informarlo circa gli atti da com-
piere, e grazie alla flessibilità e alla duttilità del nuovo istituto, il Giudice tutelare, ex art. 
405, calibra i poteri dell’amministratore in base alle effettive esigenze della persona biso-
gnosa di assistenza, così come “un sarto che cuce un abito su misura”10. 

Uno strumento, dunque, che permette al Giudice tutelare di modulare, di volta in volta 
i bisogni e la misura di protezione più rispondente all’esigenze della persona e che si di-

8 Sull’attivazione dell’amministrazione di sostegno a favore della persona anziana cfr. tra gli altrI P. CEnDOn, La tutela civilistica 
dell’infermo di mente, in La riforma dell’interdizione e dell’inabilitazione, a cura di S.Patti, Milano, 2002; G. BOnIlInI, Persone in età 
avanzata, e amministrazione di sostegno, in Fam. pers. succ., 2005, 487; G. BOnIlInI, I presupposti dell’amministrazione di sostegno, 
in G. BOnIlInI, A.ChIzzInI, L’amministrazione di sostegno, Padova, 2007; S. PATTI, Senilità e autonomia negoziale della persona, in Fam. 
pers. succ., 2009, 3.

9 A distanza di oltre un decennio si può affermare che l’obiettivo che si era prefissato il legislatore è stato raggiunto. L’amministrazione 
di sostegno trova applicazione nella maggior parte dei casi di incapacità così che l’interdizione può dirsi oramai misura residuale, 
il cui ambito di applicazione è limitato alle sole ipotesi in cui altro strumento non sia in grado di fornire al soggetto interessato la 
protezione di cui necessita. L’inabilitazione è quasi scomparsa. Cfr. tra i tanti G. AuTORInO, P. STAnzIOnE, V. zAmBRAnO, Amministrazione 
di sostegno. Commento alla legge 9 gennaio 2004, n.6, Milano, 2004; P. VADAlA’, Amministrazione di sostegno: ultime evoluzioni 
dell’istituto tra merito e legittimità, in Riv. nel dir., 2013, 5. Sul diverso ambito applicativo delle misure di protezione delle persone 
prive in tutto o in parte di autonomia si è pronunciata la Suprema Corte chiarendo che esso deve essere individuato con riferimento 
alla maggiore o minore idoneità della misura prescelta a soddisfare le esigenze della persona priva di autonomia e non invece al 
suo diverso grado di infermità. Sul punto cfr. Trib. Genova, 1 marzo 2005, in Famiglia, persone e successioni, 2006, 319 con nota di 
G. FERRAnDO, Diritti dei soggetti deboli e misure di protezione; Trib. Bologna 1 agosto 2005, n.2006, 51 con nota di m.n. BuGETTI, Le 
incerte frontiere tra amministrazione di sostegno e interdizione; Cass.12 giugno 2006, n. 13584, in Nuova giur. civ. comm., 2007, I, 
275; Cass., 1 marzo 2010, n.4866 in Fam. pers. e succ., 2010, 325 e in Giust. civ. Mass., 2010, 3, 298; Cass., 26 ottobre 2011, n.22332, 
cit. Più recentemente la Cassazione ha sostenuto che l’ambito di applicazione dei diversi istituti “deve essere individuato avendo 
riguardo non già al diverso grado d’infermità o d’impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in 
ipotesi più intenso per l’interdizione, ma alla maggiore idoneità dell’amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto 
soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa: la finalità dell’amministrazione 
di sostegno consiste infatti nell’offrire a chi si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi 
uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, proprio in virtù di tale 
specifica funzione, dagli altri istituti previsti a tutela degli incapaci, non soppressi ma solo modificati dalla stessa legge, attraverso la 
novellazione degli artt.414 e 427 c.c.”: così Cass., 11 settembre 2015, n. 17962, cit.

10 Sia consentito rinviare al nostro L’amministrazione di sostegno, Napoli, 2006, 13, nota 19 “l’espressione tailored measure – si veda 
E. CAlò, Amministrazione di sostegno, cit., 69, – è divenuta ormai d’uso comune nelle trattazioni concernenti l’amministrazione di 
sostegno”.
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stingue dall’interdizione sotto l’aspetto funzionale e non più sotto quello quantitativo11. Si 
amplia, in altre parole, il novero delle persone protette, valutando il giudice concretamen-
te di quale autonomia è fornita la singola persona e di quale sostegno invece ha bisogno. 
I principi informatori dell’intera disciplina sono dunque quelli della gradualità o della 
massima conservazione della capacità e della flessibilità. Non c’è nessuna predetermina-
zione di poteri nel codice civile, si protegge non più privando della capacità il soggetto 
ma sostenendo la “persona” con un aiuto mirato, riconoscendogli così quella dignità che 
si trova tra i primi valori della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea12.

Nel nostro ordinamento l’amministrazione di sostegno è considerata, dunque, una sorta 
di “piccola rivoluzione” che considera la capacità di agire come la regola e la sua limitazio-
ne come l’eccezione, legata alla esigenza di protezione della persona. La legge 6/2004 ha 
dunque lo scopo di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, “le 
persone” prive in tutto o in parte della propria autonomia nell’espletamento delle funzioni 
della vita quotidiana. 

La persona affetta da una qualunque forma di infermità non fa più paura, non è più 
un marchio infamante. È ora il tempo di proteggere, è ora il tempo di applicare misure 
adeguate e non più sproporzionate rispetto alle esigenze di tutela, di “graduare la misura”, 
di non isolare la persona bisognosa di attenzione dal mondo che la circonda e soprattutto 
di non scindere le sue relazioni familiari e sociali. L’attenzione è ora non più sulla sola 
gestione degli interessi patrimoniali del soggetto ma sulla “persona” e sulle sue esigenze, 
sulla sua vulnerabilità, sulla necessità di affiancarla nella cura dei suoi bisogni quotidiani13.

11 Sulla distinzione tra l’amministrazione di sostegno, l’interdizione e l’inabilitazione è intervenuta più volte la Suprema Corte indicando 
quale criterio quello del tipo dell’attività da svolgersi in nome e nell’interesse del beneficiario cfr. sul punto Cass. 12 giugno 2006 
n.13584 in Riv. Not., 2007, 2, 485 con nota di A. PEDROn, La Cassazione si pronuncia: actio finium regundorum tra amministrazione 
di sostegno, interdizione –inabilitazione e necessità di difesa tecnica e in Dir. fam., 2006, 4, 1671, con nota DI A. VEnChIARuTTI, Il 
discrimen tra amministrazione di sostegno e interdizione: dopo la Corte costituzionale si pronuncia la Corte di Cassazione ; Cass. 22 
aprile 2009, n. 9628, in Giust. civ., 2010, I, 395. 

12 L’amministrazione di sostegno diventa dunque uno strumento anche per tutta una serie di patologie e disagi, non previsti prima 
dell’emanazione della legge 6/2004 e non suscettibile di un’elencazione definitiva, com’è il caso del gioco di azzardo cfr. Trib. 
Venezia, 4 dicembre 2006, in www.personaedanno.it; delle patologie di natura psichica cfr. SPAllAROSSA, in Amministrazione di 
sostegno: interdizione, inabilitazione, incapacità naturale, diretto da FERRAnDO, Bologna, 2012; del barbonismo, sia domestico sia 
dei senza fissa dimora. Particolarmente interessante lo spunto di riflessione che viene offerto da chi esamina l’età avanzata quale 
presupposto dell’amministrazione di sostegno ed in particolare “si deve interrompere la propria attività poiché l’ordinamento ritiene 
che la continuazione della stessa non sia opportuna, a causa dell’età, nonostante l’eventuale contraria volontà dell’interessato mentre 
nessuna misura di tutela è (automaticamente) collegata al raggiungimento di un’età molto avanzata” così S.PATTI, Senilità e autonomia 
negoziale della persona, in Fam. Pers. Succ., 2009, 3. Cfr. altresì Trib. Milano, 3 novembre 2014 con nota di m. mASSARO, Dieci anni di 
applicazione dell’amministrazione di sostegno; certezze e questioni aperte. 

13 In giurisprudenza cfr. Trib. Palmi, 24 maggio 2004, in Fam., pers. e succ., 2005, 132 con nota di S. PATTI, Amministrazione di sostegno: 
una corretta applicazione della nuova disciplina. Secondo la Suprema Corte la tendenza emergente dall’esame dei lavori preparatori 
della legge del nuovo istituto “-appare permeato l’intero testo legislativo in esame, a cominciare dal suo art.2, che innova la rubrica 
del titolo 12 del libro primo del codice civile, dedicato appunto agli istituti di protezione degli incapaci, sostituendo a quella 
originaria “dell’infermità di mente, dell’interdizione e dell’inabilitazione” l’altra, più rispondente alle descritte finalità della l.n.6 del 
2004, che recita, in perfetta sintonia con il già richiamato art.1 “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di 
autonomia” così Cass., 12 giugno 2006, n. 13584, cit.
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3. L’applicazione della disciplina al caso concreto.

Ed è l’attenzione sulla “persona”, vista da un’altra angolazione, che induce prima il 
Giudice Tutelare del Tribunale di Napoli, poi la Corte di appello a decidere di non pro-
cedere per l’apertura dell’amministrazione di sostegno a beneficio di una interessata che, 
pur versando in una situazione di incapacità fisica e mentale, che ne limita fortemente la 
capacità di provvedere da sola alle proprie esigenze personali e patrimoniali, è ritenuta 
non necessitare in concreto di alcuna misura di tutela.

Nel corso del giudizio, ed in base ad una completa certificazione medica prodotta che 
offre un quadro esaustivo della malattia, si evince che l’interessata, a seguito di un’emor-
ragia cerebrale, ha seguito un lungo e qualificato percorso riabilitativo ed è assistita nella 
sua abitazione, in cui vive con il marito e con la sorella, da una coppia di badanti e da 
infermieri qualificati. 

Si evince altresì che, nel corso degli anni, la stessa è stata sottoposta a diversi interventi 
e ricoveri presso strutture di cura e di riabilitazione, in Italia e all’estero, a seguito dei 
quali risulta incapace di provvedere autonomamente alle proprie esigenze personali e 
patrimoniali. Ciò nonostante il complesso ed efficace sistema di assistenza predisposto 
dal marito nella propria abitazione, riesce a dare un quadro chiaro della completa ed ef-
ficace assistenza che lo stesso, i familiari, i badanti, i medici e gli infermieri, provvedono 
a favore della interessata. Situazione di assistenza confermata anche dalla “relazione che 
gli operatori dei Servizi sociali hanno trasmesso all’ufficio, dopo una visita al domicilio 
dell’interessata”. 

Gli stessi atti di disposizione compiuti dal marito, in nome e per conto dell’interessata, 
sono il frutto della libera e consapevole manifestazione della propria volontà da parte 
dell’interessata, volontà manifestata con il conferimento del potere, a mezzo di procura 
generale, davanti al notaio che ne ha preventivamente accertato, e sotto la sua personale 
responsabilità, la piena capacità di intendere e di volere della stessa. Atti che, in conside-
razione della gestione del quadro complessivo del patrimonio, non sono da considerarsi 
lesivi degli interessi economici e patrimoniali dell’interessata, ma che al contrario induco-
no a ritenere che, presumibilmente, se la stessa avesse avuto la possibilità di manifestare 
nuovamente la sua volontà, avrebbe riconfermato la fiducia al marito, già espressa in pre-
cedenza con il rilascio della procura generale. Pienamente condivisibile appare, dunque, 
il decreto della Corte di appello di Napoli, secondo il quale è il rispetto della vita privata 
e familiare che rende del tutto eccezionale l’ingerenza dell’Autorità pubblica e pur sempre 
limitata alle sole ipotesi di protezione della salute e dei bisogni della persona completa-
mente non autosufficiente. La questione si pone come necessità di un bilanciamento tra la 
piena autonomia decisionale e l’intervento di un terzo estraneo nella vita di una persona 
bisognosa di attenzione. 

Anche la Corte di Appello pone, dunque, l’attenzione sulla “persona” e sulle sue esi-
genze, sulla salvaguardia della sua dignità di essere umano e considera l’amministrazione 
di sostegno un istituto residuale, al quale ricorrere ogni qual volta i bisogni della persona 
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non autosufficiente non possono essere soddisfatti altrimenti. L’intento appare in linea con 
la stessa ratio dell’istituto dell’amministrazione di sostegno: il superamento concettuale 
del momento autoritativo a salvaguardia dell’effettiva protezione della persona e delle 
sue esigenze, in conformità al principio costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili 
dell’uomo14. 

La creazione di una rete familiare di assistenza a casa, così come quella creata dal ma-
rito dell’interessata, assicura non solo l’aiuto materiale nelle cure ma soprattutto una rete 
di calore ed amore da parte dei familiari e di affetto e solidarietà degli altri soggetti che 
contribuiscono all’assistenza e che, difficilmente, un amministratore estraneo, per quanto 
efficiente, riuscirebbe a garantire allo stesso modo.

Lo stesso legislatore ex art. 404 c.c. prevede che l’amministratore di sostegno assiste la 
persona che si deve trovare nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, non con-
siderando le ipotesi di mera difficoltà e tutte quelle ipotesi in cui le carenze psico-fisiche 
della persona possano essere affrontate con l’assistenza dei familiari.

A giudizio della Corte di appello di Napoli “la stella polare” che orienta l’interprete nella 
esegesi della nuova disciplina è individuabile nell’art.1 della legge 6/2004 che contiene 
“la principale direttiva al compito del giudice, là dove si afferma la necessità di giungere 
alla minore limitazione possibile della capacità di agire della persona. Tale prescrizione 
assurge al rango di vero canone ermeneutico, capace di orientare l’interprete, nel dubbio, 
verso l’opzione più vicina all’obiettivo posto dal legislatore”15, dunque verso la minore 
limitazione possibile in termini di capacità per la persona interessata.

Si condivide pertanto e pienamente la decisione della Corte di Appello di Napoli sulla 
importanza della presenza di “una rete familiare” di supporto all’assistenza di un proprio 
congiunto, rete che rappresenta un sistema difensivo e che opera in maniera spontanea ed 
efficace, rendendo inevitabilmente superfluo la nomina di un amministratore di sostegno 
ed iniqua la privazione, seppure parziale, della capacità di agire della beneficianda. 

Se già i congiunti, per motivi di solidarietà, e gli ausiliari per dovere, provvedono all’as-
sistenza e a tutte le necessità dell’assistita, incapace di provvedere alle proprie esigenze 
personali e patrimoniali, ove non sussistono conflitti o dubbi nel perseguimento degli 
esclusivi interessi dell’assistita, non ha ragione d’essere la nomina di un amministratore di 
sostegno. 

La nuova cultura sulla diversità, il moderno atteggiamento del diritto e l’evolversi della 
personalità dei soggetti sono di supporto nella scelta del giudice nel preferire la costante 
partecipazione della “persona” a tutte quelle che sono le scelte della sua vita. L’esigenza di 

14 Con riferimento al diritto sovranazionale si rinvia all’art.8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali secondo il quale ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare e non può esservi ingerenza 
di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura, che in 
una società democratica, è necessaria alla protezione della salute. Il rinvio, lato sensu, è alla protezione delle persone deboli e non 
autosufficienti.

15 Così, App. Napoli, sez. min., decreto 29 marzo 2017, in esame.
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tutela alla quale è funzionale una misura di protezione che priva anche solo parzialmente 
la capacità di agire, viene meno dinanzi all’esistenza di una rete familiare atta a soddisfare 
in modo adeguato gli interessi, in primo luogo di natura personale e, quindi, anche quelli 
patrimoniali della persona affetta da minorazione fisica o psichica.16. Una rete che rende 
la persona ancora protagonista della sua vita e delle scelte che riguardano la sua salute, il 
proprio patrimonio. 

Sarà invece necessario procedere alla nomina di un amministratore di sostegno, ogni 
qual volta la rete familiare non rassicuri la necessaria assistenza per il soggetto debole17. 

 A parere di chi scrive, appare sicuramente più tutelante, meno gravoso e limitante 
rispetto all’amministrazione di sostegno, il conferimento da parte della beneficianda del-
la procura generale notarile in favore del marito per l’amministrazione del suo cospicuo 
patrimonio e dunque per il compimento di tutti quegli atti necessari al fine di garantire 
una gestione oculata dell’intero patrimonio18. Appare, dunque, pienamente condivisibile 
il provvedimento annotato anche laddove si evidenzia la presenza di una piena e totale 
consapevolezza del momento in cui è conferita la procura al marito, a nulla rilevando la 
mancata analitica prefigurazione dei singoli atti dispositivi che lo stesso avrebbe poi suc-
cessivamente compiuto. 

La procura conferita ad una persona di propria fiducia e davanti ad un notaio che ne 
accerta la piena capacità di esprimere una volontà piena e consapevole al momento del 
rilascio, appare sicuramente uno strumento idoneo a garantire il perseguimento di quegli 
intenti condivisi in un momento di piena e totale capacità e presumibilmente ancora ri-
spondenti alla medesima volontà dell’interessata, pur in presenza di condizioni fisiche e 
mentali che successivamente ne limitano fortemente la capacità di provvedere da sola alle 
proprie esigenze di carattere personale e patrimoniale.

Ben venga quindi l’impiego di un normale strumento negoziale, qual è appunto la 
procura, strumento più snello e non sottoposto al pesante sistema pubblicitario dell’am-

16 Suggestive le conclusioni cui giunge un illustre Autore sul tramonto della visione tradizionale degli status e sul concetto dal 
diritto alla persona “ridefinita dal progresso medico la nozione di capacità giuridica, l’uomo, svestito della diversità che gli deriva 
dall’appartenenza ad una determinata categoria, si presenta al cospetto del diritto e ne rivendica la protezione. Ed il diritto in questa 
dimensione che non conosce divisioni di razza, di sesso, di cittadinanza, di opinioni politiche, culturali, religiose, indugia e si 
sofferma sull’emergere delle sue “condizioni personali e sociali” in quanto momenti ineludibili di una tutela che possa e debba dirsi 
efficace” cfr. P. STAnzIOnE, Costituzione, diritto civile e soggetti deboli, in Famiglia e diritto, 2009, 3, 305.

17 Sulla presenza di una rete familiare di supporto che esclude la possibilità di attivazione dell’amministrazione di sostegno cfr. P. 
CEnDOn, 100 domande e risposte su L’amministratore di sostegno, Firenze, 2008, 10.

18 Sull’opportunità dell’attivazione non già dell’amministrazione di sostegno bensì del conferimento da parte dell’interessata all’assistenza 
di una procura generale con riferimento agli “incombenti più importanti e coinvolgenti il compimento di attività di straordinaria 
amministrazione patrimoniale”, cfr. Trib. Vercelli, 16 ottobre 2015, in Fam. e dir., 2016, 2, 177, con nota di G. BOnIlInI, L’anziano 
consapevole, e adeguatamente assistito, non abbisogna di amministratore di sostegno. In soccorso, può intervenire il mandato. La 
misura di protezione non è attivabile in presenza di una rete sociale attenta e vigile di idoneo supporto alla persona anche per 
Trib. Modena, 5 febbraio 2016 in Il giudice tutelare e l’amministrazione di sostegno: un confronto sulle prassi giurisprudenziali 
a cura di E. mAnzOn con la collaborazione di C.I. RISOlO, Raccolta materiale di studio incontro SSM, P. 17003, 2017. Cfr. inoltre m. 
PICCInnI, Amministrazione di sostegno “misure di protezione e principio di sussidiarietà nell’attuazione dei diritti delle persone non 
autonome”, in Nuova giur. civ., 2016, 6, 827.
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ministrazione di sostegno, e ben venga la valorizzazione dell’intero contesto familiare al 
fine di non compromettere la capacità di agire della “persona”. Codesta interpretazione, in 
linea con l’art.1 della l.6/2004, conduce a reputare insussistenti le condizioni per l’apertura 
dell’amministrazione di sostegno.

La nomina di un amministratore di sostegno non è obbligatoria, si deve provvedere solo 
quando è necessario per assicurare una adeguata protezione e lo richiedano le condizioni 
di salute del soggetto beneficiario, non può certo essere utilizzata al fine della risoluzione 
di un conflitto endofamiliare, ovvero per garantire una sorta di controllo sul patrimonio 
e sulla sua gestione e dunque per “cautelare mere aspettative ereditarie dei congiunti”19.

 In una situazione come quella sopra illustrata, nella quale la creazione di una adegua-
ta rete familiare garantisce tutte le esigenze della “persona vulnerabile”, il ricorso all’a-
pertura di un’amministrazione di sostegno impone una valutazione complessiva della 
situazione della persona in difficoltà. Una valutazione effettuata alla luce della clausola 
rebus sic stantibus, per cui al sopravvenuto non funzionamento della rete familiare po-
trebbe dimostrarsi l’insufficienza dello strumento di autonomia privata, liberamente scel-
to dall’interessata, e dunque necessaria l’attivazione dell’amministrazione di sostegno.

 In assenza di effettivi e attuali bisogni, la nomina di un amministratore di sostegno 
sempre ed in ogni situazione, contrasta con la stessa ratio della legge istitutiva e rischia 
di allargare a dismisura l’ambito di applicazione dell’istituto, sino a renderlo inefficace20. 

Una tale interpretazione appare coerente con una lettura costituzionale della legge 
istitutiva sull’amministrazione di sostegno che mette in gioco “scelte valoriali, gerarchie di 
valori”, profondamente radicati nella nostra Costituzione21. 

È compito dello Stato ex art. 3 Cost. rimuovere gli ostacoli di ordine economico e socia-

19 Sulla impossibilità di imporre la nomina di un amministratore di sostegno si rinvia al Tribunale di Forlì, sezione Cesena, secondo il 
quale “se nonostante le indiscutibili limitazioni funzionali dovute alle particolari condizioni di salute, la persona è comunque in grado 
di “amministrarsi” seppure con l’aiuto e l’assistenza di familiari, non è possibile imporre alla stessa un amministratore di sostegno”, 
così Trib. Cesena, 29 maggio 2006, in www.personaedanno.it. Cfr. inoltre Trib. Vercelli, 16 ottobre 2015, cit.

20 Il Tribunale di Milano ribadisce che non ogni fragilità del soggetto conduce alla nomina di un amministratore di sostegno, ma occorre 
che tale vulnerabilità provochi un ostacolo nell’esercizio dei diritti o precluda vantaggi e utilità, “la necessità di un amministratore 
di sostegno sempre e in ciascuna situazione di bisogno comporta una necessaria istituzionalizzazione di ogni figura di assistente e 
tradisce la lettera e lo spirito della legge” cfr. Trib. Milano, 3 novembre 2014 in www.personaedanno.it e inoltre Tribunale di Trieste 
5 ottobre 2006 in Giur. it., 2007, 1, 84 ss. con nota di P. CEnDOn, “Soprassedere all’amministrazione di sostegno ? Il problema è 
che siamo oramai scesi dagli alberi. Non è sufficiente, dunque, la semplice situazione di “diversità” del soggetto ma è necessario 
che tale “diversità” ostacoli l’esercizio dei propri diritti. Secondo il Trib. Busto Arsizio, sez. Gallarate, 12 ottobre 2011, in Giur. 
mer., 2013, 11, 2373,con nota di G. BuFFOnE, L’istituto dell’amministrazione di sostegno, “appare conforme alla lettera ed allo 
spirito della legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno attingere a questa misura protettiva quando ve ne sia un concreto e 
soprattutto attuale bisogno, non potendosi accedere a domande presentate per la mera e futura eventualità del venir meno di un 
sistema di protezione spontaneo”. Cfr. altresì C.m. BIAnCA, Premessa, in AA.VV., L’amministrazione di sostegno, a cura di S. PATTI, 
Milano, 2005.

21 Il rinvio è a chi ritiene che la stessa legge sia una diretta attuazione dei principi costituzionali fondamentali ed in particolare degli artt. 
2 e 3 Cost. Il riferimento è al “riconoscimento” e alla “garanzia” ai diritti inviolabili davanti alla legge (….) senza distinzioni (…) di 
condizioni personali” ed indicano quale “ compito della Repubblica” la “rimozione degli ostacoli che “impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana” così E. mAnzOn, L’attuazione della L. n.6/2004 tra giustizia, politiche sociali e solidarietà. Dalle parole ai fatti, 
in Il diritto di famiglia e delle persone, 2014, 2, 950.
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le che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini e che impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana ma è altrettanto compito dello Stato richiedere ex art.2 Cost. 
anche l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, gravanti in primo luogo 
su tutti coloro che sono vicini a chi vive un momento di difficoltà. I diritti della “persona” 
devono essere tutelati e garantiti innanzitutto all’interno della famiglia e di ogni formazio-
ne sociale. 

Doveri inderogabili che sono posti a carico dei familiari, dei servizi sociali, delle as-
sociazioni, primi chiamati a prestare le cure necessarie quando una persona si ammala o 
diventa più debole e fragile con l’avanzare dell’età, anche grazie, come nel caso concreto, 
all’uso di strumenti privatistici, quale appunto, la procura generale conferita dall’interes-
sata al marito.

Spesso capita di rendersi conto che una fascia, purtroppo sempre più ampia, di cittadini 
che hanno diritto “al pieno sviluppo della persona umana” pur vedendo riconosciuto in 
astratto i loro diritti, possono in concreto esercitarli solo quando sono “assistiti” dalla fa-
miglia, dalle associazioni di volontariato, dai servizi sociali. Il riferimento è a determinate 
categorie di persone: gli anziani, gli analfabeti, quelle prive di adeguati mezzi culturali, gli 
stranieri ecc., soggetti che pur potendo, in astratto, curare personalmente i loro interessi, 
in quanto pienamente capaci di agire, possono di fatto farlo solo attraverso l’uso degli 
strumenti privatistici quale può essere per l’appunto una procura conferita ad un soggetto 
che nello svolgimento del proprio incarico, adempie un “dovere inderogabile di solidarietà 
sociale”22.

Sulla stessa scia si è posta la Corte di Appello di Napoli nel ritenere, giustamente, che la 
presenza di una funzionante rete familiare di assistenza, nel far fronte a tutte le esigenze 
della “persona vulnerabile”, garantisce l’adempimento dei doveri inderogabili di solida-
rietà sociale e che una procura generale notarile rilasciata dalla interessata a persona 
di sua fiducia, sia sufficiente ad evitare il ricorso ad un soggetto di nomina giudiziale 
e quindi a rendere totalmente superfluo, iniquo ed inopportuno il ricorso all’apertura 
dell’amministrazione di sostegno che presuppone invece una situazione di impossibilità 
di provvedere ai propri bisogni in altro modo. Più chiaramente che “nulla ha a che vede-
re con le esigenze di conservazione del patrimonio della madre finchè questa è in vita” e 
ancor di più che “si tratta di tutelare gli interessi in vita, non di regolare la sua successione 
mortis causa e tanto meno di cautelare mere aspettative ereditarie dei congiunti”23.

22 Secondo il Tribunale di Vercelli tali soggetti “senza tali strumenti, semplicemente, non ne sarebbero in grado. L’ausilio altrui, preteso 
dalla Costituzione in ossequio al dovere di solidarietà sociale, si pone quindi alla stregua di una vera e propria “causa di esclusione” 
della impossibilità, per taluni consociati, di attendere ai propri interessi” cfr. Trib. Vercelli, 16 ottobre 2015, cit. Appare interessante 
verificare, inoltre, anche un altro aspetto che riguarda l’operatività nel nostro ordinamento del cd. principio di sussidiarietà delle 
misure di protezione, in particolare “il principio di sussidiarietà dovrebbe portare – già de iure condito, e ancor più chiaramente de 
iure condendo – ad una complementarietà tra gli strumenti pubblicistici di assistenza socio-sanitaria, quelli privatistici di solidarietà 
e cooperazione e le misure di protezione previste agli artt. 404 cod. civ.” così m. PICCInnI, Amministrazione di sostegno – Misure di 
protezione e principio di sussidiarietà nell’attuazione dei diritti delle persone non autonome, cit., 827.

23 Così, App. Napoli, sez. min., decreto 29 marzo 2017, in esame..
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Nel caso di specie la decisione della Corte di Appello, pur, all’apparenza, comportan-
do una forte perimetrazione dell’ambito di applicabilità dell’amministrazione di soste-
gno, si è posta nel solco di un’interpretazione che mira a porre l’attenzione sulla tutela 
della “persona”, sulla sua dignità e sulla sua libertà, ritenendo iniquo e superfluo agire 
con una limitazione, seppure parziale, della capacità di agire dell’interessata, laddove il 
ricorso ad istituti privatistici appare, sul piano etico sociale, maggiormente orientato al 
rispetto della dignità dell’individuo, rivelandosi così una decisione esemplare e, si spera, 
di esempio per il futuro.
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