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1. Due sentenze della Cassazione: i casi. 
 
Due sentenze della Cassazione1 dimostrano come l’ambito applicativo dell’interdizione e 

dell’inabilitazione sia così ridotto da far dubitare della necessità di questi due istituti.  

La disamina della giurisprudenza pratica rafforza questa considerazione: si riscontra un 

larghissimo impiego dell’amministrazione di sostegno anche qualora vi sia grave infermità 

mentale, prodigalità, abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti2.  

In entrambi i casi sottesi alle pronunce in commento, il soggetto è affetto da una severa patologia 

che esclude la capacità di intendere e di volere. Ciononostante la Cassazione annulla le sentenze 

d’appello che confermano l’interdizione disposta in primo grado.  

Nel primo caso, un figlio chiede al tribunale l’interdizione del padre anziano il quale, secondo il 

ricorrente, è affetto da «totale decadimento cognitivo e alterazione abituale delle facoltà intellettive 

e volitive», con conseguente incapacità di provvedere ai propri interessi3. Il tribunale, nonostante 

l’opposizione dell’interdicendo e la richiesta in subordine della nomina dell’amministratore di 

                                                           

1 Cass., 22 aprile 2009, n. 9628, in Fam. e dir., 2010, 1, p. 15 ss., con nota di M. GOZZI, La Cassazione sul 
discrimine fra amministrazione di sostegno e interdizione; in Giur. it., 2010, 2, p. 316 ss., con breve nota di G. 
RISPOLI, Amministrazione di sostegno o interdizione? Una scelta difficile; Cass., 1 marzo 2010, n. 4866, in 
www.dejure.com. 

2 Sul punto mi permetto di rinviare ad A. GORGONI, Amministrazione di sostegno e infermità: difficile 
coesistenza con interdizione e inabilitazione, in Obblig. e contr., 2009, 10, p. 821 ss. Tra le recenti pronunce più 
interessanti cfr. Trib. Rimini, 21 aprile 2009, in Fam. e dir., 2009, 8-9, p. 817 ss., con nota di M. MARCHINI, 
Osservazioni su trust e protezione dei soggetti deboli, il quale ha  attribuito all’amministratore di sostegno il 
potere rappresentativo di istituire un trust interno per gestire l’ingente patrimonio ereditato dal beneficiario. 
L’amministratore è stato altresì autorizzato ad accettare l’incarico di Guardiano del trust. Si è affermato nella 
decisione che con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, avvenuta con la legge 16 ottobre 
1989, n. 364, «è stato fugato ogni dubbio circa la legittimità del cd. trust interno». In verità l’ammissibilità di 
quest’ultimo è contestata da una parte autorevole della dottrina.      

3 La Corte d’appello ha richiamato le attestazioni mediche di strutture specialistiche pubbliche dalle quali 
risultava una situazione di «demenza cerebro-vascolare con tetra paresi…». Essa ha affermato, inoltre, che 
l’esame diretto dell’interessato (art. 714 c.p.c.) aveva evidenziato «la totale mancanza di lucidità nel 
riordinare i ricordi personali e familiari e l’inesistente rapporto con il denaro». Questi fatti hanno indotto la 
Corte di appello a ritenere inattendibili le certificazioni mediche allegate dagli appellanti. 
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sostegno4, pronuncia l’interdizione. La Corte d’appello rigetta l’impugnazione proposta 

dall’interdetto e da altri soggetti.  

La motivazione del giudice del gravame s’incentra sulla grave compromissione della salute 

psichica e sulla possibilità, per il soggetto incapace, di instaurare contatti con il mondo esterno. La 

libertà di movimento e di relazione col prossimo renderebbe necessaria, secondo i giudici, 

l’ablazione totale della capacità d’agire in ambito personale e patrimoniale. Il che, si può osservare, 

sembra conforme al principio espresso dalla Cassazione in un’importante sentenza5 secondo cui se 

le circostanze specifiche espongono l’interessato a pericoli non arginabili con l’eliminazione 

parziale della capacità d’agire si deve ricorrere all’interdizione.  

Nel secondo caso l’interessato è affetto da un disturbo mentale grave e cronico, individuato dal 

primo consulente in una forma di «schizofrenia disorganizzata con impoverimento della 

personalità» e dal secondo in un «disturbo schizzo affettivo misto». Il conseguente disinteresse per 

la cura sia della propria persona (igiene e terapie) che del patrimonio richiede, secondo i giudici 

del merito, l’eliminazione della capacità d’agire e, dunque, la figura del rappresentante. 

La Cassazione, nelle sentenze in commento, non conferma l’interdizione dichiarata dalle Corti 

d’appello. Le argomentazioni, in sintesi, fanno leva sui principi della minore limitazione possibile 

della capacità d’agire (art. 1 legge n. 6/2004) e sull’applicazione residuale dell’interdizione e 

dell’inabilitazione (artt. 414, 413, comma 4° e 418, comma 3°, cod. civ.). L’effettività di tali principi, 

continua la Suprema Corte, è affidata al giudice, il quale, avvalendosi della flessibilità 

dell’amministrazione di sostegno (artt. 405, comma 5° nn. 3 e 4 e 411, comma 4°, cod. civ.) valuta se 

quest’ultima sia in grado di soddisfare le esigenze specifiche della persona da proteggere. 

Sotto questo profilo, se si esamina la casistica, è facile rilevare come il carattere della flessibilità 

abbia consentito alla giurisprudenza di relegare gli istituti tradizionali ai margini dell’ordinamento 

giuridico. Questo esito può essere valutato con favore alla luce della pregevole Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità6, la quale persegue lo scopo di «proteggere e 

garantire il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali delle 

persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità» (art. 1).   
  
 

 

                                                           

4 Il Tribunale, in caso di accoglimento della domanda subordinata del convenuto, trasmette il 
procedimento al giudice tutelare ai sensi dell’art. 418, comma 3°, cod. civ. In tal caso, lo stesso giudice 
dell’interdizione o dell’inabilitazione può assumere, a titolo provvisorio, i provvedimenti urgenti «per la 
cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio». Può altresì 
nominare un amministratore provvisorio, autorizzandolo a compiere determinati atti (art. 405, comma 4, 
cod. civ., richiamato dall’art. 418, comma 3°, cod. civ.).   

5 Cass., 12 giugno 2006, n. 13584, in Nuova giur. civ. comm., 2007, 3, p. 281 ss., con nota di U. ROMA, La 
Cassazione alla ricerca del discrimen tra amministrazione sostegno e interdizione; in Fam. e dir., 2007, 1 p. 31 ss., 
con nota di M. SESTA, Amministrazione di sostegno e interdizione: quale bilanciamento tra interessi personali e 
patrimoniali? 

6 La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite il 13 dicembre 2006, è stata firmata per l’Italia il 30 marzo 2007. E’ il primo trattato sui diritti umani 
adottato nel XXI secolo.  
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2. Le motivazioni.    
 
a) Cass., 22 aprile 2009, n. 9628.  

Il principio della minore limitazione possibile della capacità d’agire ha reso senz’altro 

infrequente l’applicazione dell’interdizione, come si evince dalla sentenza della Cassazione n. 

9628/2009, la quale annulla la pronuncia d’interdizione della Corte d’appello.  

L’annullamento, tuttavia, non convince del tutto e attesta come la convivenza tra 

amministrazione di sostegno e interdizione dia luogo, spesso, a inutili e dannose complicazioni nel 

momento applicativo. Ciò è causato da un vizio originario della legislazione che si riscontra nella 

parziale sovrapposizione tra il testo dell’art. 404 cod. civ. e quello dell’art. 414 cod. civ.  

Entrambe le norme reputano l’infermità mentale presupposto della misura protettiva. Certo 

l’art. 404 c.c., diversamente dall’art. 414 c.c. letto in combinato disposto con l’art. 415, comma 1, 

cod. civ., non stabilisce che l’infermità debba essere grave; tuttavia, secondo l’interpretazione 

dominante, la mancata aggettivazione fa sì che l’infermità di cui all’art. 404 cod. civ. possa essere 

anche grave. Da qui sorge il problema di tracciare il confine tra le due norme.         

La Corte Costituzionale e la Cassazione hanno tentato di assolvere il difficile compito, chiarendo 

la normativa e, in sostanza, dettando nuove regole7. Com’è noto, ricorda la sentenza in commento, 

la Consulta ha affermato che il discrimen non risiede nel diverso grado di infermità (c.d. criterio 

quantitativo), ma nella maggiore idoneità del nuovo istituto ad adeguarsi alle esigenze specifiche 

del soggetto debole (c.d. criterio funzionale)8. Questa flessibilità, continua la Consulta, incontra il 

limite invalicabile del divieto, per il giudice, di far coincidere integralmente i poteri 

dell’amministratore di sostegno con quelli del tutore o del curatore. In altri termini,  è vietato 

                                                           

7 Per un’articolata sintesi sull’evoluzione del fenomeno giuridico esaminato attraverso i metodi impiegati 
dal giurista cfr. R. SACCO, Prospettive della scienza civilistica italiana all’inizio del nuovo secolo, in Riv. dir. civ.,  
2005, I, p. 417 ss. Oggi, certamente, la giurisprudenza svolge un ruolo rilevante nell’individuazione di regole 
che rafforzano la tutela persona. Gli esempi sono noti, basti pensare, solo per ricordarne qualcuno, al danno 
biologico, all’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. e al diritto all’oblio. La 
giurisprudenza è, dunque, «autonoma fonte del diritto» (cfr. Cass., 11 maggio 2009, n. 10741, in Guida al dir., 
2009, n. 31, 49 ss., sui danni al nato malformato per errore del medico). Il ruolo dell’interprete quale artefice 
di regole è sottolineato nelle dense pagine di Sacco: «il testo [della legge] ha un suo significato grazie al 
sapere linguistico e giuridico dell’interprete (…). [E] la scelta dell’interpretazione migliore non è affidata a 
nessun dogma oggettivo, ma piuttosto deve essere veicolata da un’argomentazione adeguata, e 
l’adeguatezza è provata da - o coincide con - il consenso della comunità dei giuristi» (p. 428-429). L’insigne 
Autore non ripudia le categorie ordinanti, ma queste devono seguire l’evoluzione sociale, altrimenti 
ingessano l’ordinamento scollandolo dalla vita reale. Da qui la centralità del ruolo del giurista, il quale 
contribuisce a formare il diritto onde, in questo senso, egli svolge una funzione di politica del diritto. E’ 
caduto, dunque, il postulato del positivismo legislativo secondo cui il legislatore ha il monopolio nella 
formazione del diritto, come osservava già L. MENGONI, Problema e sistema nella controversia sul metodo 
giuridico, in Jus, 1976, p. 14, costatando un vasto consenso sul punto. Per un limpido inquadramento storico 
dell’ampliamento della funzione giurisdizionale cfr. M. FIORAVANTI, Costituzionalismo. Percorsi della storia e 
tendenze attuali, Roma-Bari, 2009, pp. 5 ss. e 28 ss. 

8 Corte Cost., 9 dicembre 2005, n. 440, in Fam. pers. succ., 2006, 2, p. 136 ss., con nota di S. PATTI, 
Amministrazione di sostegno: la sentenza della Corte costituzionale; in Fam. e dir., 2006, 2 p. 121 ss., con nota di F. 
TOMMASEO, L’amministrazione di sostegno al vaglio della Corte costituzionale.  



 

 

Antonio Gorgoni – L’infermità tra amministrazione e interdizione  

equiparare la condizione giuridica, in punto d’incapacità d’agire, del beneficiario con quella 

dell’interdetto o dell’inabilitato.  

Se il giudice non ravvisa la necessità di eliminare completamente la capacità d’agire, la gravità 

della patologia, quindi, non esclude l’amministrazione di sostegno. Istituto, questo, da preferire 

ove il caso concreto non richieda la presenza di un sostituto o di un assistente con gli stessi poteri, 

rispettivamente, del tutore o del curatore.  

Questa valutazione è compiuta adoperando i criteri9 dettati dalla sentenza della Cassazione cui 

si è fatto cenno poc’anzi10. La quale afferma che se il grave infermo di mente ha necessità di 

compiere solo pochi atti e le condizioni di salute gli impediscono di avere contatti con il mondo 

esterno, egli non deve essere interdetto. Il giudice tutelare, in questo caso, eliminerà la capacità di 

agire soltanto con riguardo a questi limitati atti i quali saranno compiuti dall’amministratore-

rappresentante11.  

Certo il beneficiario conserva la capacità di perfezionare gli altri atti non previsti nel decreto di 

nomina (art. 409, comma 1°, cod. civ.), ma ciò è vero solo in astratto perché, in concreto, egli non è 

in grado di avere relazioni né contatti sociali. Se il beneficiario non può esercitare la capacità 

d’agire è inutile toglierla. L’interdizione non appare pertanto necessaria per assicurare adeguata 

protezione (art. 414 cod. civ.). 

La decisione sull’istituto da applicare è frutto, ricorda la sentenza in commento, 

«dell’apprezzamento del giudice di merito (…) tenuto conto della complessa condizione psico-

fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie». Ora la Corte 

d’appello di Napoli ha ritenuto insufficiente l’amministrazione di sostegno, proprio in forza dei 

criteri dettati dalla   Cassazione con la sentenza già ricordata. In particolare ha tenuto conto del 

grado di incapacità (nella specie: demenza) e del pericolo derivante da eventuali contatti con terzi. 

 La decisione della Corte d’appello sembra, quindi, correttamente motivata, ma la Cassazione è 

di diverso avviso. Essa ritiene che il giudice dell’impugnazione non abbia considerato 

adeguatamente che l'art. 405, comma 5° n. 3 e n. 4, cod. civ., consente al giudice di «graduare il 

progetto di sostegno in modo da escludere che (…) l’incapace possa svolgere un’attività negoziale 

pregiudizievole». Il giudice, quindi, continua la Cassazione, nell’attenersi al criterio funzionale e 

non a quello del diverso grado di infermità, deve sforzarsi di «graduare i limiti della sfera 

negoziale del beneficiario». Insomma la Corte d’appello non avrebbe verificato a sufficienza 

l’inadeguatezza dell’amministrazione di sostegno12.  

                                                           

9 Cass., 12 giugno 2006, n. 13584, cit.  
10 Cass., 12 giugno 2006, n. 13584, cit.  
11 Si ipotizzi il caso in cui l’interessato, infermo di mente, abbia necessità di compiere solo pochi semplici 

atti come concedere in locazione l’immobile di cui lo stesso infermo è proprietario e pagare la retta della casa 
di riposo di cui è ospite. E’ sufficiente al tal fine attribuire all’amministratore di sostegno il potere di 
rappresentativo di locare e di versare una certa somma di riposo.    
 

12 La Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui la Cassazione ha rinviato la sentenza, dovrà 
compiere una nuova valutazione del materiale probatorio acquisito al processo, alla luce del principio di 
diritto enunciato e, se del caso, disporre una nuova c.t.u. medico-legale.   
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Il richiamo a un maggior rigore nel valutare le condizioni di salute, la consistenza patrimoniale e 

le esigenze dell’interessato è naturalmente opportuno. Rimane, tuttavia, il dubbio che nonostante 

l’invocato impegno dell’organo giudicante, la decisione si esponga fatalmente a impugnazione, 

soprattutto qualora vi sia una situazione conflittuale nella famiglia. Se il provvedimento giudiziale 

d’interdizione o di amministrazione di sostegno è retto da una motivazione complessa volta a 

tracciare il confine tra i due istituti, è facile immaginare che essa sarà soggetta a gravame13.   

Quest’ultimo certamente non giova alla migliore tutela del soggetto debole, inficiando, peraltro, 

due caratteri dell’amministrazione di sostegno: economicità e snellezza della procedura14.          

 

b) Cass. 1 marzo 2010, n. 4866. 

La Cassazione, diversamente dal caso appena esaminato la cui decisione è dubbia, ha 

correttamente annullato la sentenza d’interdizione pronunciata dalla Corte d’appello di Roma. 

Quest’ultima, infatti, ha addotto argomenti fuorvianti e ingiustificatamente limitativi 

dell’amministrazione di sostegno. 

La pronuncia del giudice di merito si basa esclusivamente sullo stato di salute del soggetto 

affetto da schizofrenia. Essa reputa rilevanti, al fine di escludere l’amministrazione di sostegno, 

                                                           

13 Cass., 24 luglio 2009, n. 17421, in Fam. e dir., 2009, 12, p. 1085 ss., con nota di R. RUSSO, L’interdizione: 
misura residuale ma a volte necessaria, nel confermare la sentenza d’appello che aveva pronunciato 
l’interdizione, ha fornito un’indicazione generale. Se alla situazione di incapacità di intendere e di volere si 
accompagna un patrimonio cospicuo e complesso da gestire, nonché «un grave conflitto (giudiziale o anche 
solo extragiudiziale) tra parenti nel valutare la posizione del soggetto carente di autonomia», vi può essere 
spazio per l’interdizione, stante la necessità di configurare «poteri più forti e univoci» in capo al 
rappresentante. Nel caso di specie la Cassazione ha condiviso la motivazione della Corte d’appello la quale 
ha tenuto conto dell’interferenza negativa dell’infermità nella gestione del denaro e nei rapporti sociali, del 
consistente patrimonio e dell’aspro conflitto tra i parenti e la moglie (ricorrente) del soggetto debole. 
Conflitto desunto anche dalla pendenza di una procedura di annullamento del matrimonio per incapacità di 
intendere o di volere. 

14 E’ evidente che questi due caratteri si perdono se accade spesso che l’amministrazione di sostegno sia 
disposta dalla Corte d’appello in sede di rinvio della sentenza d’interdizione cassata. Le principali differenze 
tra il giudizio di interdizione e il procedimento di nomina dell’amministrazione di sostegno attengono alla 
composizione dell’organo giudicante (rispettivamente collegiale e monocratico), alla difesa tecnica e alla 
struttura processuale. Sulla questione della necessità di avvalersi di un difensore per il ricorso di nomina 
dell’amministratore di sostegno, la Cassazione, com’è noto, ha adottato una soluzione articolata, non 
soddisfacente per alcuni processualisti. L’obbligo del difensore dipende, secondo la Suprema Corte, dagli 
effetti dell’amministrazione di sostegno. Se è lo stesso interessato (o una persona diversa) a chiedere la 
nomina dell’amministratore cui attribuire compiti di mera assistenza, è incongruo l’obbligo del difensore. Se, 
invece, il provvedimento di nomina comporta «una limitazione della capacità di agire del soggetto 
interessato, e dunque una compressione della sua libertà ed autonomia, tale da incidere nella sfera dei diritti 
inviolabili dell’uomo, occorre l’assistenza del difensore». La Cassazione ha precisato, inoltre, che il difensore 
è altresì necessario tutte le volte in cui il provvedimento di nomina stabilisca effetti e limitazioni previsti da 
disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato. In tal caso il giudice adito inviterà la parte a nominare un 
legale di fiducia. In sostanza si può osservare che l’intervento del difensore dipende da una valutazione 
prognostica operata dal giudice sul futuro contenuto del provvedimento di nomina dell’amministratore di 
sostegno. Cfr. Cass., 29 novembre 2006, n. 25366, in Fam. pers. e succ., 2007, 1, p. 15 ss., con nota di A. 
CHIZZINI, Amministrazione di sostegno e difesa tecnica: una prima (non risolutiva) decisione della Cassazione; in Fam. 
e dir., 2007, 1 p. 19 ss., con nota di F. TOMMASEO, Amministrazione di sostegno e difesa tecnica in un’ambigua 
sentenza della Cassazione. 
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alcune circostanze: che l’interessato non abbia  chiesto personalmente, o almeno accettato, il 

sostegno né suggerito una persona da nominare amministratore e neppure indicato i concreti 

bisogni che quest’ultimo avrebbe potuto contribuire a soddisfare.  

In verità tali circostanze, come ha ben replicato la Cassazione, sono del tutto inconferenti. Infatti, 

la pluralità di soggetti legittimati a chiedere la nomina dell’amministratore di sostegno (artt. 406 e 

417 cod. civ.) esclude la necessità che la richiesta provenga dal beneficiario15. Ancora, il giudice, in 

mancanza della designazione formale o dell’indicazione dell’amministratore, procede alla nomina 

seguendo l’ordine dettato dall’art. 408, comma 1°, cod. civ. Infine la normativa non obbliga certo 

l’interessato a esplicitare i propri bisogni né a formulare richieste che l’amministratore deve 

soddisfare. Ma ove ciò avvenga, il giudice ne «deve tenere conto, compatibilmente [però] con gli 

interessi e le esigenze di protezione della persona». Del resto, sottolinea la Cassazione, spetta al 

giudice stabilire l’oggetto dell’incarico e gli atti da compiere mediante rappresentanza o assistenza 

(art. 405, comma 5° nn. 3 e 4, cod. civ.).    

E’ errata, dunque, la convinzione, espressa dalla Corte d’appello, secondo cui il nuovo istituto 

protettivo è necessariamente «volto ad affiancare e sostenere la persona nella cura dei suoi reali 

bisogni quotidiani e non solo a sostituirla nella gestione dei suoi interessi patrimoniali». 

Quest’interpretazione postula ingiustificatamente il coinvolgimento del beneficiario 

nell’attuazione della misura protettiva e, dunque, la permanenza di un certo grado di capacità.  

In verità l’amministrazione di sostegno, come chiarito dalla dottrina16 e dalla giurisprudenza di 

legittimità17, può essere esclusivamente sostitutiva del beneficiario, operando, a certe condizioni, in 
                                                           

15 Molto vivace è il dibattito sull’ammissibilità della nomina dell’amministratore di sostegno a chi non si 
trova nell’impossibilità di curare i propri interessi, al fine di attribuirgli il potere di negare, in un futuro 
ipotizzato (improvvisa malattia o trauma imprevisto), il consenso a determinati trattamenti medici salvavita. 
La questione coinvolge l’efficacia delle direttive anticipate in assenza di una espressa disposizione di legge. 
La giurisprudenza di merito è divisa. Cfr. in senso favorevole: Trib. Modena, 5 novembre 2008, in Fam. e dir., 
2009, p. 277 ss.; Trib. Modena, 19 dicembre 2008, in www.dejure.com, e ivi Trib. Modena, 23 dicembre 2008; 
Trib. Prato, 8 aprile 2009; Trib. Cagliari, 22 ottobre 2009, in Fam. e dir., 2010, 2, p. 161, con nota di M. N. 
BUGETTI, Amministratore di sostegno in favore di persona attualmente capace ed autonoma: oltre i confini 
dell’istituto?, ha emesso una pronuncia convincente, ripercorrendo l’evoluzione del rapporto medico-
paziente, i principi e la normativa di diritto interno e comunitario. Il giudice tutelare (Cabitza) del trib. 
cagliaritano ha interpretato alcune disposizioni dal significato non univoco in modo conforme alla 
Costituzione e al diritto sovranazionale. E ha concluso che l’attualità dell’incapacità non è requisito per la 
nomina, ma presupposto per la produzione degli effetti. In senso contrario: Trib. Firenze, 8 aprile 2009, in 
www.personaedanno.com; Trib. Genova, 6 marzo 2009, in Fam. dir., 2010, 2, p. 187 ss., con nota critica di V. BUSI, 
L’amministratore di sostegno: il nuntius del paziente; Trib. Roma, 1 aprile 2009 e Trib. Pistoia, 1 aprile 2009, in 
Fam. dir., 2010, 1, p. 51 ss., con nota di V. BUSI, Sull’interesse ad agire per la nomina dell’amministrazione do 
sostegno; Trib. Cagliari (giud. Cugusi), 14 dicembre 2009, in Fam. e dir., 2010, 2, p. 167 ss., ha emanato 
un’interessante decreto, ponendo, tra l’altro, il problema dell’autorizzazione giudiziale, la quale è ritenuta 
dallo stesso trib. comunque necessaria per eseguire le volontà del beneficiario già espressa in passato, in 
applicazione analogica degli artt. 411, 374 e 375 cod. civ.  

Sul tema della rilevanza ed efficacia delle direttive anticipate di trattamento cfr. Cass., 16 ottobre 2007, n. 
21748 (caso Englaro), in Fam. pers. e success., 2008, p. 966 ss., con nota di F. D. BUSNELLI; in Corr. giur., 2007, 12, 
p. 1676 ss., con nota di E. CALÒ; in Riv. dir. civ., 2008, 3, 2, p. 363 ss., con nota di E. PALMERINI; in Fam. pers. e 
success., 2008, 6, p. 508 ss., con nota di A. GORGONI. 

16 Fin dai primi commenti alla novella, la dottrina ha sostenuto che la possibilità di dialogo tra beneficiario 
e amministratore di sostegno, prevista come dovere di quest’ultimo (art. 410 cod. civ,), non è un presupposto 
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caso di assoluta incapacità di intendere e di volere. Il che è pienamente coerente con il principio 

della minore limitazione possibile della capacità d’agire, principio informatore dell’intero sistema 

della misure di protezione delle persone prive di autonomia. 

La sentenza della Cassazione in commento si colloca correttamente in questo solco. Pertanto, la 

pronuncia d’interdizione in luogo dell’amministrazione di sostegno, per non incorrere 

nell’impugnazione, deve essere supportata da un’istruttoria molto accurata.  
 
 

3. Verso un nuovo intervento legislativo. 
 
La scelta tra amministrazione di sostegno e interdizione in caso di infermità è frutto di una 

complessa valutazione giudiziale. La diversità delle patologie e dei contesti ambientali in cui vive 

il soggetto rendono la decisione estremamente delicata e difficile.     

Questa situazione favorisce la proposizione di censure alla pronuncia giudiziale sotto il profilo 

dell’errata scelta della misura protettiva. Le sentenze in commento testimoniano che la convivenza 

del nuovo istituto con quelli tradizionali genera e accresce conflitti tra l’interessato, il coniuge e i 

parenti.  

Ora i criteri stabiliti dalla Cassazione18 per orientare la decisione del giudice, pur rivelatisi 

efficienti in molte situazioni, non hanno contribuito a formare un sistema semplice e, perciò, 

efficiente. Anzi hanno incrementato complicazioni e incertezze che influiscono negativamente sul 

soggetto debole.  

In questo quadro prende campo e si rafforza la proposta di abrogare l’interdizione e 

l’inabilitazione sulla scorta del modello tedesco e austriaco19. Ma v’è di più. La necessità di un 

                                                                                                                                                                                                 

di applicazione dell’istituto. Cfr. S. DELLE MONACHE, Prime note sulla figura dell’amministrazione di sostegno: 

profili di diritto sostanziale, in Nuova giur. civ. comm., 2004, p. 37 ss.; L. COSENTINI, Interdizione, inabilitazione e 

amministrazione di sostegno, in Notariato, 2005, n. 4, p. 414; P. CENDON, Un altro diritto per i soggetti deboli. 

L’amministrazione di sostegno e la vita di tutti i giorni, in L’amministrazione di sostegno, a cura di G. Ferrando, 
Milano, 2005, p. 63 ss.; M. PALADINI, Amministrazione di sostegno e interdizione giudiziale: profili sistematici e 

funzionalità della protezione alle caratteristiche relazionali tra il soggetto debole e il mondo esterno, in Riv. dir. civ., 
2005, p. 590 ss.  

17 Cass., 12 giugno 2006, n. 13584, cit. Anche Cass., 24 luglio 2009, n. 17421, cit., ha confermato che la 
collaborazione del beneficiario (e quindi l’esistenza di una residua capacità di intendere e di volere) non è un 
presupposto dell’amministrazione di sostegno. Si legge nella sentenza che «il soggetto potrebbe non essere 
in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, né di mantenere, una, pur limitatissima, vita di relazione, 
o di rendersi conto della realtà che lo circonda. E tuttavia la dignità della persona, che potrebbe essere 
violata da strumenti troppo invasivi, è valore da garantire e preservare, anche se il soggetto non ne abbia 
consapevolezza». Pertanto - si può osservare - l’amministrazione di sostegno deve essere applicata, in luogo 
dell’interdizione, qualora il soggetto sia in coma o in stato vegetativo permanente.  

18 I criteri posti dalla Cass., 12 giugno 2006, n. 13584, cit., hanno consentito l’attuazione del  principio posto 
dalla Corte Cost. 9 dicembre 2005, n. 440, cit., della diversità degli effetti quale tratto distintivo tra 
interdizione e inabilitazione da un lato e amministrazione di sostegno dall’altro.  

19 Cfr. la Relazione alla Bozza Cendon 2007, Abrogazione dell’interdizione e dell’inabilitazione, in 
www.personaedanno.it. Sulle ragioni della mancata abolizione dell’interdizione e dell’inabilitazione cfr. P. 
CENDON-R. ROSSI, Amministrazione di sostegno. Motivi ispiratori e applicazioni pratiche, Torino, 2009, p. 50 ss., 
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nuovo intervento legislativo si profila anche con riguardo a un altro rilievo. Gli interventi della 

Corte costituzionale20 e della Cassazione21 non hanno fugato del tutto i dubbi di costituzionalità 

che investono alcune norme della novella.  

Queste ultime favoriscono decisioni giudiziali diverse su casi identici o molto simili tra loro 

sotto il profilo del grado d’infermità o di altre circostanze. E ciò lede la sfera di libertà e di 

autodeterminazione del singolo che è soggetto all’interdizione in luogo dell’amministrazione di 

sostegno. Preme rilevare che eventuali differenze sull’entità del patrimonio o sulla residua capacità 

di avere contatti con terzi non sembrano elementi sufficienti a giustificare una soluzione diversa 

sull’istituto applicabile22. L’ordinamento non deve certamente appiattire ogni differenza, ma 

neppure far assurgere aspetti non decisivi a fatti su cui costruire regole e trattamenti diversi.    

L’impressione è che la trama normativa, criterio di giudizio del fatto23, favorisca un trattamento 

diverso di situazioni sostanzialmente uguali, in violazione del principio di uguaglianza.  

Eppure l’amministrazione di sostegno ha certamente segnato un’evoluzione dell’ordinamento, 

proprio con riguardo a questo principio. Prima della novella, infatti, l’interdizione e 

l’inabilitazione, istituti connotati dalla rigidità degli effetti, finivano col favorire un trattamento 

uguale di situazioni - queste sì - diverse24. E «il principio di eguaglianza si realizza anche tenendo 

conto delle differenze»25.    

L’amministrazione di sostegno, invece, ha spostato il baricentro delle misure di protezione dallo 

status di incapace al favor per la salvaguardia e la promozione della capacità di autodeterminarsi26. 

                                                                                                                                                                                                 

(ivi è contenuto il progetto di legge n. 510 della XVI legislatura, p. 981 ss.). Secondo Cendon occorre 
prendere atto «dell’inidoneità delle vetuste misure dell’interdizione e dell’inabilitazione a garantire la 
realizzazione della personalità degli individui più deboli. Si tratta, infatti, di misure in cui il tema della 
capacità-incapacità assume un’eccessiva centralità, oscurando il profilo delle risorse che ogni persona, se 
adeguatamente sostenuta, è in grado di sviluppare» [(p. 53), corsivo mio]. 

20 Corte Cost. 9 dicembre 2005, n. 440, cit. 
21 Cass., 12 giugno 2006, n. 13584, cit. 
22 Il fatto che un infermo di mente, diversamente da un altro infermo di mente, sia in grado di muoversi e 

di entrare in contatto con altre persone, non giustifica l’applicazione di due misure differenti: l’interdizione 
per il primo, l’amministrazione di sostegno per il secondo. Entrambi i soggetti devono potere beneficiare del 
nuovo istituto, stante il medesimo grado di infermità.   

23 Secondo N. IRTI, «Verità effettuale» e politeismo giuridico, in Riv. dir. civ., 2009, 6, p. 650 ss., (lectio magistralis 
tenuta il 19.5.2009 nella Università degli Studi Suor Orsola Benincasa), è il criterio di giudizio prescelto a 
determinare la «verità» giuridica del fatto, la sua effettività sul piano giuridico. Se tale criterio è, per il 
giurista teorico e pratico, il diritto dello Stato nel complesso sistema delle fonti, si può ravvisare uno 
scollamento tra essere e dovere essere per quanto riguarda il diritto delle persone prive di autonomia.    

24 Prima dell’introduzione dell’amministrazione di sostegno, l’interdizione non teneva in alcun conto la 
residua capacità di comprensione del soggetto. Essa livellava le persone nella medesima incapacità di agire. 
E nel fare ciò finiva col trattare in modo ingiustificatamente uguale situazioni profondamente diverse. 

25 M. FIORAVANTI, Costituzionalismo. Percorsi della storia  e tendenze attuali, cit., p. 125. 
26 P. RESCIGNO, Le categorie civilistiche, in Le fonti e i soggetti, Milano, 2009, vol. I, p. 202, rileva come 

l’amministrazione di sostegno abbia determinato il «superamento della rigorosa contrapposizione tra 
soggetti pienamente capaci e soggetti privi di tale qualità», così da assicurare, in un’ottica di uguaglianza 
sostanziale, «la possibilità di accedere in concreto alle varie situazioni garantite dal diritto» (p. 207). Cfr. 
anche P. STANZIONE, Costituzione, diritto civile e soggetti deboli, in Fam. e dir., 2009, 3, p. 313, il quale afferma 
che «l’effettività della tutela passa (…) attraverso un meccanismo di differenziazione ed individuazione dei 
bisogni che esalta la differenza, senza mai negare l’unitarietà della persona».  
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Con quest’operazione che ha inferto un duro colpo alla categoria dell’incapacità27, non più 

fondante il sistema delle misure di protezione28, il legislatore ha inteso garantire alla persona priva 

di autonomia la conservazione di diritti fondamentali e la possibilità di sviluppare la propria 

personalità (art. 2 Cost.)29.   

                                                           

27 L’amministrazione di sostegno ha posto in primo piano, diversamente dall’interdizione e 
dall’inabilitazione, non il patrimonio ma la persona, i suoi bisogni e le sue aspirazioni (artt. 408, comma 1°, e 
410, comma 1°, cod. civ.). E’ prevalsa, di conseguenza, in dottrina e in giurisprudenza, la tesi favorevole alla 
nomina dell’amministratore di sostegno anche in caso di malattia fisica che lasci intatta la capacità di 
intendere e di volere. Da ultimo in tal senso Trib. Cagliari, 22 ottobre 2009, cit. Questa interpretazione è in 
linea con l’art. 1, comma 2° della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità il 
quale fa rientrare nel concetto di disabilità le «durature menomazioni fisiche che (…) possono ostacolare la 
loro [dei disabili] piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri». La 
senilità, invece, non è una condizione che di per sé giustifichi un intervento sulla capacità. Giustamente la 
legge sull’amministrazione di sostegno ha rifiutato il brocardo «senectus ipsa morbus» (cfr. G. BONILINI, 
L’anzianità non può giustificare, da sola, l’attivazione dell’amministrazione di sostegno, in Fam. pers. e success., 2006, 
4, p. 333 ss.).  

28 Osserva N. LIPARI, Prolegomeni ad uno studio sulle categorie del diritto civile, in Riv. dir. civ., 2009, 5, p. 522 
ss., che la crescente complessità della società delineatasi dal secondo dopoguerra e la pluralità delle fonti del 
diritto hanno mostrato la debolezza del ragionamento condizionato dalla categoria. Quest’ultima ha palesato 
i propri limiti operando «in chiave dogmatica, come una sorta di criterio previo per la soluzione dei 
problemi giuridici con la forza assiomatica di una necessaria chiave di lettura dell’esperienza». Così intesa la 
categoria non è in grado di rappresentare «il punto di sintesi tra il quadro formale e il contesto sociale». Da 
qui l’inevitabile tensione tra comunità e ius positum. Entra in crisi l’idea che «l’unico sistema pensabile sia 
quello assiomatico-deduttivo. Un certo modo di utilizzazione delle categorie ha funzionato come strumento 
di chiusura statica del sistema (…) [nei riguardi] dei problemi» non riconducibili all’interno del sistema 
stesso. Questa chiusura è stata evidente nei confronti delle persone le quali, pur indebolite da patologie, non 
si trovavano in situazioni così gravi da dover essere interdette o inabilitate.  

Oggi, com’è noto, per effetto della legge n. 6/2004, le misure di protezione hanno lo scopo non di 
formalizzare lo status d’incapace, ma di valorizzare la residua capacità di agire di comprendere e di 
governare la propria vita (cfr. la nuova rubrica del titolo XII e gli artt. 406, comma 1°, 408, 410 commi 1° e 2° 
cod. civ.). La parola sostegno, infatti, fa pensare a un supporto nel porre in essere certi atti e non a 
un’incapacità. Ogni persona è diversa dall’altra, così ogni intervento giudiziale sulla capacità d’agire deve 
essere specifico e calibrato. La categoria dell’incapacità, votata invece a omologare, non orienta più. Così una 
parte della dottrina si è chiesta se non sia opportuno eliminarla, pur nella consapevolezza che ciò 
richiederebbe un ampio intervento sul codice civile. La Bozza Cendon 2007 muove decisamente in questa 
direzione (v. supra nota 19). Se, invece, si pensa di conservare la categoria in parola, occorre sicuramente 
ricostruirla alla luce della nuova logica sottesa al sistema imperniato sull’amministrazione di sostegno. In 
quest’opera di revisione una preziosa indicazione proviene da R. SACCO, op. cit., p. 441: «Il concetto, 
controllato soltanto alla stregua di altri concetti, non ha veste per pretendersi fonte». 

29 La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, ha inserito nel Capo III sull’uguaglianza una norma 
sugli anziani e una sui disabili. L’art. 25 (Diritti degli anziani) stabilisce che «L’Unione riconosce e rispetta il 
diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e 
culturale». L’amministrazione di sostegno si è rivelata strumento prezioso a tutela di soggetti che, a causa 
dell’età avanzata, abbiano perduto lucidità. L’art. 26 (Inserimento dei disabili) prevede che «L’unione riconosce 
e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e 
professionale e la partecipazione alla vita della comunità». La Carta, munita dello stesso valore giuridico dei 
Trattati (art. 6, comma 1°, Trattato sull’Unione europea), dimostra che il modello europeo è non solo 
mercantile ma soprattutto incentrato sui valori della persona. Il che, rileva G. VETTORI, I principi comunitari del 
diritto europeo dalla Cedu al Trattato di Lisbona, in Persona e Mercato, 2010, 1, p. 20 ss. (riv. on line in 
www.personaemercato.it.), fonda un potere che si obbliga a promuovere i diritti fondamentali (art. 3 T.U.E.), 
i quali prevalgono, come si evince da diverse sentenze della Corte di Giustizia, sulle libertà economiche. 
Nello stesso senso anche F. D. BUSNELLI, La faticosa evoluzione dei principi europei tra scienza e giurisprudenza 
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Tale scopo, tuttavia, è incrinato dall’imprevedibilità della decisione giudiziale in caso 

d’infermità; ma anche dalla percezione, ancora oggi diffusa, dell’interdizione come istituto che 

avvilisce e condanna la persona, nonostante il nuovo testo dell’art. 427, comma 1°, cod. civ. Si ha 

quasi la sensazione che quando opera l’interdizione, la persona sia stata discriminata.      

Del resto, la sovrapposizione tra gli artt. 404 e 414 cod. civ. con riguardo all’infermità non ha 

agevolato un procedimento ermeneutico «motivato e trasparente»30. I confini tra interdizione e 

amministrazione di sostegno, precisati dalla giurisprudenza di legittimità, appaiono - forse - non 

tanto sfumati quanto piuttosto causa d’intralci e incertezze nella fase processuale. Il che danneggia 

la persona, poiché le pronunce giudiziali sono, spesso, censurate sotto il profilo dell’erronea 

applicazione dell’istituto.  

 Il tentativo della giurisprudenza teorica di tracciare un confine netto tra interdizione e 

inabilitazione si scontra, quindi, come si è cercato di dimostrare, con una «verifica dal punto di 

vista della razionalità del sistema normativo»31. Ove ciò accada, o si accoglie un’altra 

interpretazione che abbia la forza di stabilizzarsi, garantendo così la certezza del diritto, o occorre 

sollecitare il potere legislativo a modificare la legge. 

Quest’ultima sembra la soluzione preferibile in tema di rapporti tra amministrazione di sostegno 

e interdizione/inabilitazione. Il legislatore, pertanto, dovrà compiere un altro passo decisivo per 

                                                                                                                                                                                                 

nell’incessante dialogo con i diritti nazionali, in Riv. dir. civ., 2009, 3, p. 296 ss., che parla di svolta personalistica 
della Corte di giustizia.  

Cfr. anche art. 14 Cedu il quale stabilisce che «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla 
presente Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di (…) o di altra condizione». Ciò implica, 
senz’altro, un divieto di discriminare, nella tutela dei diritti, i soggetti deboli, mediante istituti che eliminano 
la capacità d’agire oltre lo stretto necessario. L’art. 6, comma 3, Trattato sull’Unione europea, stabilisce che «I 
diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del 
diritto dell’Unione in quanto principi generali» 

30G. BENEDETTI, Quale ermeneutica per il diritto europeo?, Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 1,  p. 2 ss., sulle 
problematiche dell’ermeneutica giuridica con riferimento al diritto europeo. 

31  L. MENGONI, Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico, cit., p. 36, spiega la specificità della 
dogmatica rispetto all’ermeneutica. La prima interviene dopo la seconda e accerta, anche percorrendo 
«nuove linee di concettualizzazione», la «razionalità sistematica dei risultati dell’interpretazione» (p. 38). La 
dogmatica deve essere flessibile perché, secondo le parole di Viehweg, riportate da Mengoni, «le teorie, le 
conoscenze, i concetti dogmatici non sono il sistema, essi dirigono il sistema». Perciò la scienza giuridica, 
continua Mengoni, deve essere pronta a «rivedere, per correggerle o sostituirle, le proprie 
concettualizzazioni nella misura necessaria per conservare la comunicazione del sistema con la dinamica 
sociale».    
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assicurare ancor di più l’uguaglianza e la certezza del diritto32. Con uno sforzo teso a realizzare la 

concezione della persona come unica e irripetibile33 anche nella malattia e nella debolezza.  

In antitesi a ciò, l’interdizione e l’inabilitazione, ancora oggi, delineano un modello precostituito 

d’incapacità che incide fortemente su diritti e libertà fondamentali. Il che non appare compatibile 

con lo scopo di protezione e promozione di tali diritti e libertà del disabile. Scopo espresso dalla 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (artt. 1, 3, 4 )34. 

La necessità di confrontare la fonte nazionale con quella comunitaria e internazionale, secondo 

quanto stabilisce l’art. 117, comma 1°, Cost., è senz’altro una ricchezza per il progresso del diritto. 

 
 

 

                                                           

32 G. ALPA, La certezza del diritto nell’età dell’incertezza, Ed. scientifica, 2006, p. 76, (lectio magistralis tenuta 
nella Università degli Studi Suor Orsola Benincasa), pone in luce come la certezza del diritto, «problema» 
presente in ogni epoca storica, impegni, oggi più di ieri, il legislatore e il giurista. La certezza del diritto 
coinvolge molti temi (durata del processo, prevedibilità delle decisioni, tecnica legislativa) ed è condizione 
imprescindibile dello stesso. Realizzarla o, più realisticamente, tendervi, richiede un grande impegno. Lo 
sottolinea bene l’Autore, riportando alcune parole di Guy Huglo: «essendo il diritto “una sostanza vivente”, 
come la vita, renderne conto in modo completo e perfetto è al tempo stesso necessario e impossibile» (p. 76). 

33 P. RESCIGNO, Persone e gruppi sociali, Ed scientifica, 2006, p. 11, (lectio magistralis tenuta nella Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa), afferma che «il segno della cultura moderna è proprio nel senso di 
scoprire (…) la persona fisica in una visione che ne mette in luce la molteplicità (…) di attitudini, di 
aspettative, di pretese». Ciò è un portato del diritto di svilupparsi sancito dall’art. 2 Cost., diritto che 
«riguarda il positivo agire della persona, e il completamento della vita individuale attraverso la 
partecipazione ad una serie di formazioni sociali (p. 20)». Osserva P. SCHLESINGER, La persona (rilevanza della 
nozione e opportunità di rivedere le principali caratteristiche), in Riv. dir. civ., 2008, 4, p. 392, che «relazionalità e 
progettualità [sono] i caratteri centrali che caratterizzano la persona». Se ciò è vero, allora la realizzazione di 
sé, per quanto possibile, deve essere garantita ancor di più alla persona debole, attraverso istituti e regole in 
grado di valorizzare le residue energie e capacità.     

34 L’art. 4 let. a) della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità richiede, in attuazione 
dell’obbligo degli Stati Parti di «garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle 
libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità» (comma 1), l’impegno di tali Stati di «adottare tutte 
le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, 
consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità». 


