
 INTERVENTO FORMATIVO 

 

I PRINCIPI DELLA PROTEZIONE GIURIDICA 

 

Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno:  

le misure a confronto.  

 

La Legge 6/2004: l'amministrazione di sostegno quale  

garanzia per la qualità della vita delle persone fragili.  

 
A cura dell'Avv. Lara De Agostini 

 



QUADRO NORMATIVO  

PREMESSA SUI CONCETTI DI BASE 

 

Capacità Giuridica - introdotta al libro I del codice civile delle persone e  

della Famiglia, titolo I delle persone fisiche all'art.1:  

 

è la capacità di essere titolare di diritti e di doveri e si acquisisce con la  

nascita (Art.1 c.c.).  

 

Questo significa, per esempio, che i neonati, i minorenni e gli incapaci  

possono essere proprietari di un bene o titolari del diritto al risarcimento di  

un danno subito. 



QUADRO NORMATIVO  

PREMESSA SUI CONCETTI DI BASE 

Capacità di agire: è la idoneità di un soggetto a compiere validamente atti 

 giuridici che consentano allo stesso di acquisire ed esercitare diritti o di 

 assumere e adempiere obblighi. Si acquista con la maggior età (Art.2 c.c.). 

Tutti i  minorenni indistintamente non hanno la capacità di agire per legge e  

sono soggetti alla responsabilità genitoriale. Non possono esprimere valido  

consenso, non possono assumersi obblighi, ma sono sostituiti in tutto dai  

genitori, che li esercitano in loro vece. 

Anche la persona disabile al compimento del 18° anno di età  acquista, in  

linea teorica, la capacità di agire, anche se di fatto si trova in una situazione  

di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri  

interessi. 



QUADRO NORMATIVO ANTE RIFORMA 

SOLUZIONE ADOTTATA DALL'ORDINAMENTO 

PRIMA DEL 2004 

 

Per i soggetti privi della capacità di 

autodeterminazione si comprimeva 

totalmente/parzialmente la capacità di agire. 



QUADRO NORMATIVO ANTE RIFORMA 

Il titolo XII del codice civile testualmente recitava: 

“ Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione” 

 

L’art. 414 c.c. titolato “Persone che devono essere 

interdette”, prevedeva che : 

 

“Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in  

condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci 

di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti”. 



QUADRO NORMATIVO ANTE RIFORMA 

Il titolo XII del codice civile testualmente recitava: 

“ Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione” 

 

L'art. 415 c.c. titolato “Persone che possono essere inabilitate” 

prevedeva che potevano essere inabilitati : 

 

 il maggiore di età infermo di mente che si trovava in uno stato non così 
grave da doversi far luogo all'interdizione  

 coloro che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di 
stupefacenti” esponevano loro stessi o i loro familiari a gravi pregiudizi di 
ordine economico 

 il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia privi di 
un'educazione sufficiente,  

 salvi sempre i casi più gravi in cui si rendesse necessario il ricorso 
all'interdizione 

 



I PRINCIPI DELLA PROTEZIONE GIURIDICA  

DATA SPARTIACQUE : 09/01/2004 

 

Prima di allora nel codice civile non si riscontrava la 

parola “protezione”, che richiama il concetto di tutela e 

che mette al centro la persona. 

 



I PRINCIPI DELLA PROTEZIONE GIURIDICA  

Dal 09/01/2004 con la legge n.6 si fa riferimento al concetto di 

di PROTEZIONE, così enunciato nel preambolo:  

•”La presente legge ha la finalità di 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”. 

 

Dal 2004 la rubrica del titolo XII del libro primo del codice 

civile é la seguente: «Delle misure di protezione delle 

persone prive in tutto od in parte di autonomia». 



I PRINCIPI DELLA PROTEZIONE GIURIDICA  

Introduzione della nuova misura di protezione giuridica: 

 

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 
 

Nel codice civile ha collocazione prioritaria rispetto alle altre. 
 

E' la prima misura presente con la previsione di un “capo I” del  

    titolo XII (artt. Dal 404 al 413 c.c.). 
 

Al capo II le misure precedenti (interdizione – inabilitazione –  

    incapacità naturale) (artt. Dal 414 al 432 c.c.) 



MISURE A CONFRONTO 

Panorama attuale in materia di protezione delle persone fragili : 

 

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 

 

INTERDIZIONE (residuale) 

 

INABILITAZIONE (residuale) 



ALCUNI DATI... 

 

N. 1375 sono le Amministrazioni di Sostegno aperte al 
31/03/2015 

N.139 sono i ricorsi depositati a decorrere dal 01/01/2015 
fino al 07/05/2015 per un'Ads, di cui 

N.126 i ricorsi accolti 

**** 

N. 546 sono le interdizioni, di cui 

N. 107 sono tutele per minori stranieri in Italia senza 
genitori 

 



MISURE A CONFRONTO 
 

Interdizione / Inabilitazione 

NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART. 414 C.C.  DOPO LA LEGGE DEL 2004:  

 

Persone che possono essere interdette: 

il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovino in condizioni di 
abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, 
sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata 
protezione. 

Soggetti legittimati a promuovere l'istanza (art.417 c.c.): 

•stessi interessati 

•coniuge 

•persona stabilmente convivente 

•parenti entro il 4° grado 

•affini entro 2° grado 

•tutore/curatore 

•pubblico ministero 



MISURE A CONFRONTO 
 

Interdizione / Inabilitazione 

 

(art. 419 c.c.) Aspetti procedimentali: 
 
necessità del ministero di un avvocato 
 
necessità dell'esame dell'interdicendo/inabilitando 
 
possibilità per il giudice di interrogare parenti prossimi e assumere necessarie 
informazioni 
 
Se opportuno nomina di un tutore/curatore provvisorio nelle more del giudizio 
 
(art. 418 c.c.) Potere del giudice collegiale di scegliere diversa misura se ritenuta più 
opportuna e nel caso trasmettere atti al Giudice Tutelare per proseguire con Ads 
 
viene emessa sentenza 



MISURE A CONFRONTO 
 

Interdizione / Inabilitazione 

 

 

Effetti della sentenza: 
 

Gli effetti della sentenza decorrono dal giorno della pubblicazione della sentenza, 

salvo il caso di interdizione/inabilitazione nell'ultimo anno di minore età, in cui gli 

effetti si producono dal giorno in cui il minore compie 18 anni. 

 

Comunicata entro 10 giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione a margine 

dell'atto di nascita 

 

Incide sullo status della persona eliminando capacità di agire o riducendola in caso 

di inabilitazione, salvo disposto art. 427 c.c.  

 

(art. 424 c.c.) Vengono applicate le norme previste per la tutela dei minori nel caso 

di interdizione (artt. 343 c.c. - 389 c.c.) e nel caso di inabilitazione le norme sulla 

curatela dei minori emancipati (artt. 390 c.c. - 397 c.c.) 



MISURE A CONFRONTO 
 

Interdizione / Inabilitazione 

 

 
Art. 427 c.c. versione post riforma 

 

Nella sentenza che pronuncia l'interdizione, o in successivi 

provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di 

ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto 

senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti 

eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti 

dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore 



MISURE A CONFRONTO 
 

Interdizione / Inabilitazione 

 

 

Atti compiuti dall'interdetto/inabilitato in 

violazione della sentenza : 

 

Art.427 c.c annullabilità su istanza del tutore – 

interdetto, suoi eredi o aventi causa 



MISURE A CONFRONTO 
 

Amministrazione di sostegno 

 

 
PRINCIPI GENERALI: 
 

principio di conservazione della capacità d'agire, che supera 

l'impostazione degli istituti dell'interdizione e inabilitazione; 

 

Principio di personalizzazione: la cura del beneficiario e dei 

suoi interessi è l'oggetto principale di tutto il procedimento. Egli  

viene sostenuto nelle sue disabilità ma riconosciuto nelle sue 

capacità residue; 

 

Principio di celerità e gratuità del procedimento per nomina 

ADS 



MISURE A CONFRONTO: 

Amministrazione di sostegno 

 

Finalità della legge n.6 del 2004 istitutiva dell'amministrazione di 

sostegno, di 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, con tale specifica funzione, dagli 

altri istituti di protezione (vedere Cass. n.13584/2006).  

 

Maggior capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze del 

soggetto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggior agilità della 

relativa procedura applicativa (Corte Costituzionale n. 440/2005). 



MISURE A CONFRONTO: 

Amministrazione di sostegno 

 

“(...) l’amministrazione di sostegno appare uno strumento da 

preferirsi non solo sul piano pratico ma anche su quello etico – 

sociale, in ragione del maggior rispetto della dignità dell’individuo 

che da esso deriva (sempre C. Cost. n. 440/2005) e che, invece, con 

strumenti troppo invasivi, rischierebbe di essere violato”. 

(Tribunale di Pavia 28 gennaio 2015) 



MISURE A CONFRONTO 
 

Amministrazione di sostegno 
 

 DEFINIZIONE DEL BENEFICIARIO 

La persona che, per effetto di un'infermità 
ovvero di una menomazione fisica o psichica, 
si trova nell'impossibilità, anche parziale o 
temporanea, di provvedere ai propri interessi, 
può essere assistita da un amministratore di 
sostegno, nominato dal giudice tutelare del 
luogo in cui questa ha la residenza o il 
domicilio         (Art.404 c.c.)  



MISURE A CONFRONTO 

Amministrazione di sostegno 

Cosa si intende per infermità? 

L’infermità consiste in una compromissione del normale stato  

funzionale dell’organismo avente la più varia natura (vi rientrano di  

disturbi della personalità e i disturbi psicotici) e dovuta ai più diversi  

fattori causali (origine genetica, congenita, da agenti esterni, da  

malnutrizione o mancanza di cure, psicogena o legata alla  

senescenza, ecc.) di portata tale da compromettere,  

temporaneamente o definitivamente, parzialmente o totalmente,  

l’autonomia della persona nel provvedere ai propri interessi. 



MISURE A CONFRONTO 
Amministrazione di sostegno 

 

Cosa si intende per menomazione ? 

La menomazione comprende mutilazioni, lesioni, condizioni di  

handicap fisico o psichico di portata tale da compromettere,  

temporaneamente o definitivamente, parzialmente o  

totalmente, l’autonomia della persona nel provvedere ai propri  

interessi. 

 



MISURE A CONFRONTO 

Amministrazione di sostegno 

• Cosa si intende per impossibilità di provvedere ai propri 
interessi?  

L’impossibilità di provvedere può riferirsi sia agli interessi di 
cura della persona sia a quelli di conservazione e 
amministrazione del suo patrimonio, sia agli interessi della 
persona e del patrimonio congiuntamente, come il legislatore 
esplicitamente ricorda per i provvedimenti urgenti (art. 405, 
comma 4 cod. civ.). Infatti anche le attività relative al 
patrimonio devono essere rivolte ad assicurare la migliore 
qualità di vita della persona ovvero, con felice espressione 
usata dal legislatore (art. 1 legge n. 6/2004), a tutelarla 
nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana. 



MISURE A CONFRONTO 
Amministrazione di sostegno 

Alcuni esempi che la giurisprudenza ha individuato come potenzialmente 

determinanti la nomina di un ads: 
 
Età avanzata 
 
Prodigalità 
 
Oniomania (sindrome da acquisto compulsivo) e Ludopatia 
 
Dipendenza da sostanze psicotrope  
 
Sordomutismo, Cecità 
 
SLA (Scleroli Laterale Amiotrofica) 
 
Lungodegenze 
 
Perdita della parola anche in modo irreversibile a causa di incidenti 



MISURE A CONFRONTO 

 

CHE CRITERI   

si applicano in concreto  

per stabilire se applicare  

l'una o l'altra misura? 

 



CRITERI APPLICATI 
per la scelta tra le varie misure di protezione 

Inizialmente, una parte dei giudici di merito aveva  

individuato nella minore o maggiore gravità del disagio  

il discrimen tra le situazioni ricomprese nell'ambito di  

operatività dell'amministrazione di sostegno e quelle  

invece da tutelare mediante l'istituto dell'interdizione o 

dell'inabilitazione. 



CRITERI APPLICATI 
per la scelta tra le varie misure di protezione 

Il criterio fondamentale che deve guidare la scelta del giudice “....va individuato  

con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di  

impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma  

piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di  

detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della 

relativa procedura applicativa. 

 

Appartiene all'apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della  

conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente  

del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e  

considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la  

durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la 

fattispecie” (Cass. civ. 12.06.2006, n. 13584). 



CRITERI APPLICATI 
per la scelta tra le varie misure di protezione 

 Soggetto presenta gravi condizioni mentali, non in 

grado di rendersi conto della malattia e pericoloso per 

sé e/o per gli altri applicabile la più grave misura 

dell'interdizione 
 

 Gestione del patrimonio del beneficiario 

particolarmente complessa (nel caso per esempio 

soggetto sia titolare di un'impresa) (Cass. 26/07/13 n. 

18171 



CRITERI APPLICATI 
per la scelta tra le varie misure di protezione 

 Infermità di gravità tale che incida sui diritti 

personalissimi del soggetto (esempi: non può contrarre 

valido matrimonio – incapacità di testare -  padre e 

tutore non possono fare donazioni per conto dell’ 

incapace 
 

 Gravità e durata della malattia 
 

 Natura e durata impedimento 



Amministrazione di sostegno: 
CHI presenta la domanda? 

Soggetti legittimati a promuovere il ricorso ex art. 406 c.c.: 

 

stesso soggetto beneficiario anche se minore, interdetto, 
inabilitato; 

 

Responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente 
impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a 
conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del 
procedimento di ads, sono tenuti a proporre al giudice tutelare 
il ricorso di cui all'art. 407 o a fornirne comunque notizia al 
pubblico ministero. 



Amministrazione di sostegno: 
CHI presenta la domanda? 

Soggetti legittimati a promuovere il ricorso ex  e 417 c.c.: 

Coniuge 

Persona stabilmente convivente more uxorio 

Parenti entro il 4° grado (genitori, figli, fratelli sorelle, nonni, 

bisnonni, pronipoti in linea retta, zii, nipoti, cugini, prozii, pronipoti in 

linea collaterale) 

Affini entro il 2° grado (suocero, suocera, genero, nuora) 

Tutore o curatore 

Pubblico Ministero 



Amministrazione di sostegno: 
DOVE si presenta la domanda? 

Qual'è il giudice competente a conoscere della domanda per 
nomina ads? 

Ex art. 404 c.c. è competente il giudice tutelare del luogo in cui la persona 

ha la residenza o il domicilio 

Ricorso da depositarsi nella cancelleria della volontaria giurisdizione per 

MN 

(N.B. Importante sentenza della Cass. Civ. sez.VI 3/05/2013 n. 10374 che 

pone l'attenzione alla “dimora abituale” al di là delle risultanze anagrafiche, 

quando la stessa sia connotata dal carattere della stabilità e continuità – 

anche in caso di permanenza in case di cura – con ciò potendo 

determinare lo spostamento del centro dei propri interessi.) 



Caso 1 

 Soggetto affetto da disturbo psichiatrico  (psicosi 
paranoide) 

 
 Si sottopone spontaneamente a trattamento 

farmacologico 
 
 Vive da solo in un appartamento  
 
 Titolare unicamente di pensione Inps di circa € 770 

mensili 
 
 Non possiede alcun patrimonio immobiliare 



Caso 1 

I familiari richiedono l'amministrazione di sostegno in quanto non la 

ritengono in grado di assumere decisioni consapevoli in modo 

autonomo, particolarmente per quanto concerne la gestione del 

denaro. 
 

Il giudice rileva che: 
 

La signora sentita dal giudice esprime il suo dissenso e la sua 

ferma volontà a non essere sottoposta ad alcuna misura di 

protezione; gestisce correttamente il proprio patrimonio, non 

presenta attuali potenzialità autolesive. 



Caso 1 

RIGETTO DEL RICORSO per seguenti motivi:  

rete familiare già adeguatamente protettiva e la sua “istituzionalizzazione” ne 

pregiudicherebbe il buon funzionamento. Rafforzamento dell'etichetta negativa 

che  “stigmatizza” e accompagna, come un marchio invisibile, il paziente nei 

rapporti interpersonali e relazionali classificandolo come socialmente pericoloso, 

aggressivo e non curabile.  
 

Per evitare ciò è presupposto indefettibile valutare gli effettivi ed attuali bisogni 

cui far fronte e che a tal fine non soccorra già un'idonea rete familiare.  

La nomina di un Ads non è necessaria ed opportuna in ogni situazione di 

“incapacità” ma impone una valutazione della complessiva situazione della 

persona in difficoltà (Tribunale Varese 28/06/2012) 



Caso 2 

Soggetto affetto da disturbo mentale grave e cronico nella specie “schizofrenia 

disorganizzata con impoverimento della personalità” come rilevato dal primo CTU nel 

corso del procedimento di 1° grado e dal secondo CTU in appello in un “disturbo schizo-

affettivo misto” che portavano il soggetto ad un grado di limitazione della capacità di 

intendere e di volere tale da giustificare la sua interdizione legale, secondo i giudici. 

 

Conseguente severo impedimento per l'interessato alla cura dei propri bisogni e alla 

gestione dei propri interessi; in particolare il secondo consulente aveva ben illustrato la 

funzionalità del provvedimento interdittivo non solo alle esigenze di tutela e di oculata 

gestione delle risorse patrimoniali del D. L., ma anche a quelle di contenimento materiale e 

psicologico del paziente, rappresentate dai sanitari del Centro di Salute Mentale che lo 

aveva in carico e che erano i soli a occuparsi della cura della sua persona, sia sul piano 

dell'igiene personale, che delle sue necessità terapeutiche, versando il paziente medesimo 

in “scadute condizioni generali di salute, notevolmente in sovrappeso”, oltre che trascurato 

nella persona.  



Caso 2 

La Corte d'Appello rilevava che l'istituto dell'Ads rendeva necessario, da un lato, 

che le condizioni dell'eventuale beneficiario fossero tali che egli stesso 

chiedesse personalmente o, quanto meno accettasse, il sostegno, dall'altro che 

fosse già individuata, o almeno individuabile, la persona o le persone che 

potessero in concreto esercitare il mandato eventualmente loro conferito. 

 

L'interessato ricorre in cassazione. 

 



Caso 2 

La SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (sez.I civile ) con Sentenza 26 gennaio - 1 

marzo 2010, n. 4866)  

ACCOGLIE  

 

il ricorso dell'interessato, con la seguente motivazione: 

 

 

La Corte di appello di Roma (...) non si è uniformata ai principi in 

precedenza enunciati in ordine ai presupposti per l'applicazione della 

misura dell'amministrazione di sostegno e si è invece riferita ad elementi 

di fatto che, alla stregua dei principi medesimi, non costituiscono ragioni 

idonee per escludere nel caso concreto il ricorso all'applicazione di tale 

misura. 

 



Caso 2 

segue: 
 

La Corte di Appello, confermando l'interdizione del D. L. disposta dal Tribunale, 

non ha in alcun modo tenuto conto che, l'interdizione può trovare applicazione, 

quando ciò sia necessario per assicurare l'adeguata protezione del soggetto 

(art. 414 c.c.), dovendosi comunque perseguire l'obiettivo della minore 

limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di 

provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente (art. 1 della legge 2004/6). 

La Corte non ha in alcun modo valutato, come sarebbe stato suo compito, la 

conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla 

stregua della peculiare flessibilità dell'istituto, della maggiore agilità della relativa 

procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del 

soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie. 

 



Caso 3 

 
 

Soggetto affetto da oniomania, ovvero da una sindrome da 

acquisto compulsivo, con grave difficoltà nella gestione del 

proprio patrimonio, caratterizzata da una pressoché 

quotidiana ed incontrollata predisposizione all'acquisto di 

beni di vario genere senza il carattere della necessità, tale da 

portare alla contrazione di ingenti debiti e ad una situazione 

di generale dissesto finanziario. 



Caso 3 
 

Giudice Tutelare di Varese nel proprio provvedimento del 03/10/2012 : 
 

istituisce l'Amministratore di Sostegno a tempo determinato, con conseguente 

cessazione dell'attività in caso di pieno recupero delle facoltà del soggetto affetto da tale 

sindrome 

 

Il percorso di sostegno individuato come segue: 
 

•Attivazione nuovo conto corrente nel quale far confluire entrate/redditi beneficiaria 

supervisionato da ads 

 

•Rilasciata carta di debito alla beneficiaria con soglie settimanali fisse sulla base di un 

piano di spesa concordato preventivamente con ads 

 

•Spese fuori soglia autorizzate preventivamente da Ads, ferma la necessaria co-firma 

dell'ads per la sottoscrizione di qualsiasi negozio giuridico del valore superiore  

    a € 100 



Caso 4 

 

Soggetto affetto da disturbo schizofrenico (personalità paranoidea) e seguito da CPS; 

Problematiche psichiatriche trattate costantemente con terapie farmacologiche che  

hanno portato ad una condizione di adeguato compenso. Maggiori problemi attengono al  

profilo comportamentale: una certa rigidità degli schemi comportamentali e di  

ragionamento accompagnata da oscillazioni del tono dell'umore. Il soggetto molto  

spesso si rivolge al 118, alla polizia e al CPS con irragionevoli richieste di visite e  

accertamenti diagnostici. Nella relazione del Cps si evidenzia che il soggetto era  

ricoverato presso CRA e rifiuta di trasferirsi presso una residenza per anziani, luogo più  

idoneo alle sue esigenze, potendo avere assistenza e compagnia continue. 

 

 



Caso 4 

Il ricorso è finalizzato alla nomina di un ads per la gestione del patrimonio del 
beneficiario e stabilire il luogo residenziale dello stesso anche contro la sua volontà. 

 

 

All'esito dell'esame della persona il giudice rilevava che: 

- conservava le proprie capacità di intendere e volere; 

- era ben orientato nello spazio e nel tempo;  

- manifestava la sua assoluta opposizione ad ogni forma di tutela, dichiarando di 
voler rimanere libero nelle sue scelte di vita; 

- si era dimostrato autonomo nella cura di sé e consapovole della gestione del  
proprio reddito; 

 



Caso 4 

Il G.T. RIGETTA  

ricorso sulla base delle seguenti motivazioni: 

Ritiene il giudicante che la possibilità di sostituire all'interessato una terza persona 
nella gestione e nelle scelte attinenti la libertà di movimento postuli necessariamente 

una incapacità di intendere e volere del soggetto, il quale non sia in grado di 
autodeterminarsi consapevolmente, con conseguente necessità che in sua vece vi 

provveda una terza persona 

 

Non può ammettersi una riduzione della capacità di agire dell'interessato, in tutti i 
casi in cui le problematiche evidenziate siano semplicemente di natura 

comportamentale e manifestino, più che altro, una condizione di disagio sociale, 
senza incidere sulla capacità di intendere e volere e di autodeterminarsi 

(Tribunale di Mantova 18/03/2010) 


