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■ IL PROCEDIMENTO DI ADS: il ricorso, la scelta dell’ADS, il ruolo del

PM, il decreto di nomina dell’ADS, la sua modifica e l’integrazione.

■ L’AUDIZIONE DELL’INTERESSATO E DEI FAMILIARI.

■ LA DIFESA TECNICA.

■ LE IMPUGNAZIONI.



IL PROCEDIMENTO DI A.D.S.
Legge n. 6 del 9/01/2004 (G.U. n. 14 del 19/01/2004) in vigore dal

19/03/2004.
Artt. 404 e ss. cod. civ.

Artt. 712 e ss. cod. proc. civ.

■ E' un istituto che mira a tutelare le persone che non hanno la piena autonomia
nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri
interessi.

■ L'amministratore viene nominato dal giudice tutelare e scelto preferibilmente
nello stesso ambito familiare dell’assistito. In alternativa, l'amministratore viene
scelto, tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario, tra soggetti estranei
al nucleo familiare.
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SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA
RICHIESTA

■ La domanda può essere presentata dall'interessato, anche se minore, interdetto
o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti
entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal
pubblico ministero.

■ I responsabili dei servizi sanitari e sociali.

Coloro che non rientrano nelle suddette categorie possono rivolgersi ai servizi sanitari e sociali
sollecitandoli a chiedere l’apertura del procedimento per amministrazione di sostegno oppure al
Pubblico Ministero perché promuova d’ufficio l’interdizione o l’inabilitazione ovvero presenti il ricorso
per l’amministrazione di sostegno.
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LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA
DEL P.M.

ART. 406 C.C. – SOGGETTI:
– BENEFICIARIO
– CONIUGE DEL SOGGETTO INTERSSATO ( STABILMENTE

CONVIVENTE )
– PARENTI ENTRO IL IV GRADO
– AFFINI ENTRO IL II GRADO
– TUTORE – CURATORE
– PUBBLICO MINISTERO
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L’A.D.S. SU ISTANZA DEL P.M.

LEGITTIMAZIONE CONCORRENTE
– GARANTISCE UNA OPERATIVITA’ EFFETTIVA ALL’ISTITUTO NELLE

SEGUENTI IPOTESI:
■ ASSENZA DI PARENTI
■ SOLITUDINE MORALE ED AFFETTIVA DEL BENEFICIARIO
■ INERZIA

– OBBLIGO DI ATTIVAZIONE E NON UNA MERA FACOLTA’
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L’A.D.S. SU ISTANZA DEL P.M.
– OBBLIGO DI ATTIVAZIONE E NON UNA MERA FACOLTA’
■ P.M. RICEVE SEGNALAZIONE  DAI  RESPONSABILI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

CHE HANNO IN CURA L’INTERESSATO (INFORMATIVA AL P.M.)
■ INFORMATIVA AL P.M. DA PARTE DI UN GIUDICE

NON PUO’ AGIRE AUTONOMAMENTE SALVA L’IPOTESI CONTEMPLATA
NELL’ART. 418 C.C. ULTIMO COMMA
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L’INTERVENTO DEL PUBBLICO
MINISTERO NEL PROCEDIMENTO
ART. 407 c.c. PREVEDE CHE NEL PROCEDIMENTO DI

NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
«…INTERVIENE, IN OGNI CASO IL PUBBLICO

MINISTERO»
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L’INTERVENTO DEL PUBBLICO
MINISTERO NEL PROCEDIMENTO

– IL PUBBLICO MINISTERO E’ PARTE INDISPENSABILE DEL
PROCEDIMENTO DI ADS:

■ CASS. SSUU 18 GENNAIO 2017 n. 1093: « la mancata comunicazione al P.M. del
procedimento per la nomina di amministratore di sostegno è causa della nullità della
pronuncia»

■ CASO DI SPECIE:
G.T. aveva trasmesso un atto di nomina senza che gli atti fossero trasmessi al P.M.: la
mancata partecipazione del P.M. medesimo al giudizio di primo grado ne determina la
nullità con rimessione del procedimento davanti al primo giudice.
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POTERI DI VIGILANZA E
CONTROLLO

– POTERE GENERICO DI VIGILARE SULLO SVOLGIMENTO E SULLA
GESTIONE DELL’ ATTIVITA’ DELL’ ADS

– IMPUGNARE GLI ATTI ILLEGITTIMI DEL BENEFICIARIO E DELL’ ADS

– AGIRE PER PROMUOVERE LA REVOCA DELL’ ADS

– ISTANZA PER LA RIMOZIONE DELLA MISURA
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COMPETENZA TERRITORIALE
DEL G.T.

Il Giudice competente è quello del luogo dove stabilmente vive il beneficiando, in
quanto si deve provvedere all'esame del medesimo. Di regola è la residenza.
Tuttavia, se la persona interessata è ricoverata permanentemente presso una
dimora per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero.
Questo perché il G.T. deve provvedere all’esame del beneficiando.
ALLEGARE SEMPRE CERTIFICATO DI RESIDENZA, OLTRE ALL’ESTRATTO DI
NASCITA.
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IL CONTENUTO DEL RICORSO
MODELLO SCARICABILE DAL SITO DEL TRIBUNALE DI ROMA.
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Come indicato nelle istruzioni che troviamo sul sito del Tribunale di Roma, per la
compilazione del ricorso per ADS:
L'amministrazione di sostegno può disposta anche per una persona interdetta o inabilitata: in
questo caso occorre presentare contemporaneamente il ricorso per l'istituzione
dell'amministrazione di sostegno e l'istanza di revoca della misura dell'interdizione o
inabilitazione al tribunale (in questo caso il decreto è esecutivo dopo la pubblicazione della
sentenza di revoca dell'interdizione o inabilitazione).
Se l'amministrazione di sostegno viene revocata in quanto misura non adeguata per la tutela
della persona, il giudice tutelare, se ritiene che si debba promuovere un giudizio di
interdizione o inabilitazione, ne informa il Pubblico Ministero perché provveda; in questo
caso l'amministrazione di sostegno cessa con la pronuncia di interdizione/inabilitazione o con
la nomina del tutore/curatore provvisorio.
Se, nel corso di un giudizio di interdizione/inabilitazione, emerge l'opportunità di procedere
all'amministrazione di sostegno, il giudice che procede, d'ufficio o a istanza di parte,
trasmette gli atti al giudice tutelare e addotta i provvedimenti urgenti e provvisori.
Analogamente può procedere nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione/
inabilitazione.
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■ Allegare documentazione medica, proveniente dai servizi sanitari e sociali,
che attesti l’infermità ovvero menomazione fisica o psichica e la
conseguente impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai
propri interessi.

■ Descrizione delle condizioni di vita e della situazione socio-ambientale del
beneficiario. Questo è molto importante quando non c’è la
documentazione di cui al precedente punto.

■ Descrizione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’amministrando
con deposito della relativa documentazione (es: estratti c/c e conto titoli,
visure immobiliari, visure C.C.I.A. in caso di partecipazioni societarie, ecc.
);

■ Indicazione degli atti da compiere nell’interesse del beneficiario (ad
esempio, riscossione della pensione; pagamento dei canoni di locazione,
degli stipendi a colf o badanti; riscossione crediti; blocco conto bancario o
altri depositi, etc.), delle principali spese e i bisogni del beneficiario onde
prevedere un importo mensile che serva a sostenerle e soddisfarli;
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CASO PRATICO
Il sig. …………… è impossibilitato a provvedere personalmente alla cura dei propri interessi in quanto affetto da patologia
psichiatrica non certificata e si trova in uno stato di salute fisica gravemente compromessa.

L’amministrando ha una storia di problemi psichiatrici fin da bambino, mai curati, parzialmente sopiti nell’età evolutiva e
ricomparsi durante l’adolescenza. Lo caratterizza un aspetto violento e asociale.

Nel 2014 ha subito due denunce per aggressione, una a ………….. (RM), ai danni di una vicina di casa, l’altra a Roma, sui
mezzi pubblici, per essersi scagliato contro il conducente che, a suo dire, non avrebbe rispettato la prenotazione della fermata
del sig. ……….

Il sig. ……………., inoltre, ha sempre avuto manie di persecuzione, mai curate, a detta dei familiari e della ex moglie.

L’amministrando è stato, infatti, sposato con la sig.ra ……………. dal 19….. sino alla separazione avvenuta nel 19……..,
con conseguente divorzio del 19……...

Il sig. …………. ha un figlio, l’odierno ricorrente, e un fratello unilaterale consanguineo, sig. …………., nato nel luglio del
……. e residente a ……… (RM), n. cell ………..

Al sig. …………., in data ……..2021, è stata riscontrata, nella “piccola curva del fondo gastritico” una “voluminosa ulcera
del DM non inferiore a 5 cm dura al contatto con la pinza con fondo necrotico-fibrinoso e residui ematinici ematina al
momento non sanguinante” (all. 2), mai curata.
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Il ………..2020, il sig. ………., grazie alle sollecitazioni del figlio, si è sottoposto a una visita cardiologica ed ECG il cui
referto è il seguente “Anamnesi. Ipertensione arteriosa. Diabete mellito non insulino dipendente. Da alcuni giorni comparsa
di dispnea. Fumatore. Esame obiettivo. Azione cardiaca ritmica, soffio sistolico 2/6. Ridotta penetrazione di aria, con crepitii
basali. PA 130/(=mmHg Fc 100 min. Elettrocardiogramma. Ritmo sinusale con frequenza di 100 min. Normale conduzione
A-V. Pregressa necrosi anteriore. BEV singoli. Terapia e indagini strumentali. Si consiglia: ricovero per ulteriori
accertamenti”. Dunque, il sig. ……….. ha avuto un infarto ed ha un quadro clinico serio, mai curato, con necessità di
ricovero (all. 6).

In data ……..2020, con l’aiuto del figlio, il sig. …….. si è sottoposto a un ECOCOLORDOPPLER, il referto ha riscontrato
“Bilateralmente: pervietà delle arterie femorali comuni, superficiali e profonde, dotate di flusso laminare e reperti
velocimetrici nella norma. Arterie poplitee e tibiali pervie e dotate di flusso diretto in assenza di stenosi di rilevanza
emodinamica. Pervietà del circolo venoso profondo che risulta comprimibile nelle sedi femorali e poplitee e che presenta un
flusso spontaneo, fasico con gli atti respiratori e normoreagente alle manovre compressive. Fisiologica continenza delle
giunzioni safeno-femorali e safeno-poplitee in assenza di dilatazioni segmentarie degli assi safenici. Assenza di TVP e TVS”.
Tutte patologie mai curate. In conseguenza di quanto riscontrato, il sig. ………. perde liquido dalle gambe, dove si sono
formate delle ferite che il figlio cerca di medicare quando il padre glielo permette (All. 5).

Il sig. ………, il ……….2020, sempre con l’aiuto del figlio, è stato sottoposto ad un ecocardiogramma mono-2D, Doppler, il
cui referto conclude “L’esame mostra ventricolo sinistro ingrandito, con incremento degli spessori e ridotta funzione
contrattile. Aumentate appaiono le dimensioni della radice aortica e dell’atrio sinistro. Sclerocalcificazione aortiche. Lieve
insufficienza aortica, mitralica e tricuspidale. Disfunzione diastolica di II grado. Disritmia”. In altre parole il cuore del sig.
…………ha una funzionalità pari al 20% (all. 4) e l’amministrando continua a non volersi sottoporre ad alcun trattamento
sanitario.

Il soggetto non collabora alle cure e si sottrae come possibile a qualsiasi trattamento sanitario. In data ……..
.2021, il figlio, sig. ………….., è riuscito a condurre l’amministrando in PS, Policlinico Casilino, in quanto letteralmente
“non si reggeva in piedi”, tuttavia, non appena il sig. …………. è riuscito a “rimettersi in piedi” si è sfilato la cannula della
flebo ed è uscito dal nosocomio (all. 3).
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Successivamente, il ……...2021, il medico di base, Dott. Maurizio ………., ha richiesto per il sig. ……….., con ricetta che
si allega (all. 7), “ricovero ospedaliero per insufficienza cardiaca con edema degli arti inferiori e recente episodio di lipotimia”.

Così, ancora una volta, il figlio, sig. …………., ha condotto il padre presso il PS del Policlinico Casilino dove
l’amministrando è stato ricoverato in data ………2021. Dalla cartella clinica (all. 8) si evince la seguente anamnesi:
“Giunge per aumento di edemi declivi da circa due settimane associato a dispnea ingravescente. Ha già eseguito ecodoppler
aa. inferiori (ndr), ECG (segni di pregressa necrosi anteriore) ed ecocardiogramma TT (VS dilatato, con aumento degli
spessori e FE 20%). Dall’anamnesi: ipertensione arteriosa; diabete mellito; fumatore. TD triatec 10mg; ipoglicemizzante
orale di cui non ricorda nome; eparina in prevenzione di TVP. Nega allergie a farmaci”.

Sempre dalla cartella clinica (all. 8): “ESITO rifiuta ricovero LIVELLO DI URGENZA A Pazienta acuto (A) –
stabile con possibile compromissione in breve tempo dei parametri vitali DIAGNOSI Anemizzazione severa
sottoposta ad emotrsfusione in neoplasia gastrica in attesa esame istologico, scompenso cardiaco sine IR in
CMP dilatativa ipocinetica di neodiagnosi. (…) Si consiglia ricovero per prosecuzione accertamenti già
consigliati. RIFIUTI Il paziente rifiuta. Il pz edotto circa la sua patologia (neoplasia gastrica +scompenso
cardiaco) e oi rischi cui si espone in presenza del figlio rifiuta categoricamente ricovero ospedaliero.”

Ancora una volta, dunque, il sig. ………. non si rende affatto conto del suo stato di salute e del pericolo di vita che sta
correndo.

L’amministrando ha vissuto fino a pochi anni fa in un camper, in condizioni igieniche disastrose, in promiscuità di rifiuti e
feci.

Il figlio è riuscito a farlo uscire da quella condizione, rottamando il camper e prendendo un garage in affitto (100 €/mese)
dove il sig. ………… ha vissuto fino a pochi mesi fa, sempre in condizioni igieniche inadeguate, senza utilizzare il bagno
messo a sua disposizione, compiendo tutte le funzioni fisiologiche in prossimità del giaciglio.

L’igiene personale è completamente assente.
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Il sig. ………. possedeva un motociclo non funzionante poiché aveva un’avaria al carburatore. Il figlio aveva vietato al padre
di metterci mano, ma il sig. ……… ha operato una riparazione con del nastro isolante e nel mettere in moto il veicolo ha
cagionato un incendio nel garage dove stava vivendo.

A quel punto il sig. …………. è riuscito a procurare al padre un appartamento vero e proprio, in comodato d’uso, in Roma,
Via ……….., con un rimborso spese mensile di € 200,00. In tale immobile, il figlio, seriamente preoccupato per lo stato
psicofisico del padre, ha collocato una telecamera di sorveglianza. Da tale supporto è stato possibile verificare che il sig.
……….. non utilizza l’appartamento, precisamente vi si reca un paio d’ore durante il pomeriggio per poi uscire e restare
fuori tutta la notte.

Sembrerebbe che l’amministrando attualmente viva in auto.

Il sig. …….. ha una Fiat 500 del 19….. TG ……. di colore rosso, che conduce senza alcuna limitazione, nonostante non sia
affatto in grado e costituisca un pericolo per sé e per gli altri.

Tanto è vero che in data ……….2021 l’amministrando ha causato un incidente, fortunatamente uscendone illeso e senza
danneggiare altri soggetti.

Di questo episodio la scrivente difesa depositerà verbale redatto dalla PS del Commissariato ………., intervenuti sul posto,
del quale si è appena chiesta copia (all.9).

Avv. Serena Palombi



IN CASO DI RICHIESTA DI ACCESSO
DOMICILIARE AL G.T., allegare CERTIFICATO
D’INTRASPORTABILITA’.
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In caso di urgenza legata a pericolo di vita e/o comprovata impossibilità di far
fronte alle necessità dell’amministrando, il giudice tutelare può, su richiesta
motivata della parte istante, adottare provvedimenti provvisori e urgenti per la
cura della persona e del suo patrimonio e nominare un amministratore
provvisorio per il compimento di singoli atti.
In tal caso è opportuno acquisire e produrre la dichiarazione di adesione al ricorso
dei congiunti più prossimi.
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LE MISURE URGENTI E L’A.D.S.
PROVVISORIO
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ART. 405, COMMA 4 C.C. :

QUALORA NE SUSSISTA LA NECESSITA’, IL GIUDICE TUTELARE
ADOTTA ANCHE D’UFFICIO I PROVVEDIMENTI URGENTI PER
LA CURA DELLA PERSONA INTERESSATA E PER LA
CONSERVAZIONE E L’AMMINISTRAZIONE DEL SUO
PATRIMONIO.
PUO’ PROCEDERE ALLA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO PROVVISORIO INDICANDO GLI ATTI CHE E’
AUTORIZZATO A COMPIERE



LA CURA
• CONSENSO AD ATTI

TERAPEUTICI URGENTI

• DECIDERE IL LUOGO DI VITA
(CASA DI RIPOSO PER ANZIANO)
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G.T. ADOTTA ANCHE D’UFFICIO OGNI PIU’ OPPORTUNO
PROVVEDIMENTO URGENTE PER:

LA CONSERVAZIONE E
AMMINISTRAZIONE DEI SUOI BENI:

• ADS PROVVISORIO PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA STIPULA DI
UN ATTO NOTARILE

• PAGAMENTO DI ONERI
CONDOMINIALI E DELLE BOLLETTE
RELATIVE ALLE UTENZE

• RISCOSSIONE DI SOMME
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A.D.S. PROVVISORIO E ATTI
PERSONALISSIMI
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POSSIBILE DIVIETO DI MATRIMONIO
POSSIBILITA’ DI IMPEDIRE ANCHE SOLO TEMPORANEAMENTE IL
MATRIMONIO DEL BENEFICIARIO CHE SIA PRIVO DELLA CAPACITA’ DI
COMPRENDERE IL SIGNIFICATO E GLI EFFETTI DELLA SCELTA
MATRIMONIALE (NON SIA IN GRADO DI FORNIRE UN CONSENSO
CONSAPEVOLE)

CASO PRATICO (Anno 2013 Tribunale di Roma)
P.Q.M.:

« Ordina alle competenti autorità del Comune di .. di sospendere in via cautelare il
matrimonio che avrebbe dovuto celebrarsi in data odierna, ore…, tra …e ……»
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AUDIZIONE DEL BENEFICIARIO E DEI
FAMILIARI.

IL DECRETO NOMINA.
Esempio di verbale di audizione e pedissequo decreto di nomina.
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La questione trae origine dalla mancanza nella stessa legge
istitutiva – legge n. 6 del 2004 – di alcuna disposizione che

espressamente preveda o escluda la difesa tecnica nel
procedimento di nomina, e va risolta in modo articolato.

Atteso il generale principio sancito dal c.p.c. all’art. 82, secondo cui
le parti stanno in giudizio solo col ministero di un procuratore, ci si
chiedeva se, mancando ogni contraria disposizione nella L. 6/2004,

nel procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno
fosse o meno sempre necessaria la difesa tecnica.
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LA DIFESA TECNICA NELLE A.
D.S.



A questa domanda la risposta la ha data la Corte di Cassazione nel 2006, ma le
statuizioni della sentenza “Cass. civ. Sez. I, 29/11/2006, n. 25366” restano
insuperate. La stessa Consulta ha rinviato alla detta sentenza (nel 2007).
In particolare, anticipando da subito la soluzione al quesito,  precisiamo che
secondo la Cassazione il patrocinio tecnico può essere derogato solo quando
si deve richiedere un Amministratore di Sostegno per atti specifici (non
incisivi sui diritti fondamentali della persona) e non invece quando si va
appunto ad incidere su diritti fondamentali della persona.
Questo è il principio stabilito dalla Cassazione con la sentenza suddetta:
«Non necessitano del ministero del difensore le ipotesi da ritenere corrispondenti al
modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare
specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede
l’intervento dell’amministratore.
La proposizione del ricorso per nomina ADS necessità, per contro, della difesa tecnica
ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere incida sui diritti fondamentali
della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a
quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso
incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa
e del contraddittorio.»
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Possiamo quindi dire che i casi in cui è necessaria per
l’amministrato/amministrando la nomina di un avvocato:
quando il provvedimento di apertura dell’A.D.S. incide sui diritti
fondamentali del beneficiando ossia ogni volta che il decreto pone
delle decadenze tipiche dell’interdizione e dell’inabilitazione.
Es. divieto di testare, divieto di contrarre matrimonio.
In altre parole, nel momento in cui detto decreto estende all’A.D.S.
quelle limitazioni che caratterizzano l’interdizione e l’inabilitazione,
per il beneficiario/beneficiando è necessaria la difesa tecnica.
INTERPRETAZIONE ESTENSIVA ART. 82 C.P.C.
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Questo sembra essere lo stato della
questione fino a questo momento.

Ritengo che una recente decisione, ovvero la ordinanza della Cassazione del
27.02.2020 n. 5380, potrebbe determinare sicuramente delle novità in tema di
legittimazione processuale del beneficiario.

Essa enuncia il seguente principio “i beneficiari di una ADS sono dotati di una
autonoma legittimazione processuale non solo ai fini dell’apertura della relativa procedura
ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal Giudice Tutelare nel corso della stessa,
essendo invece necessaria l’assistenza dell’ADS e la previa autorizzazione del GT a norma
del combinato disposto degli art. 374, n. 5 e 411 cc per l’instaurazione dei giudizi nei
confronti di terzi estranei a tale procedura”.
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Ordinanza della Cassazione n. 5380 del 27.02.2020 che riconosce ai beneficiari
dell’ADS la legittimazione ad impugnare i provvedimenti del GT. Il principio,

stabilisce la Cassazione, è che come è legittimato a proporre il ricorso per la nomina
così può impugnare i provvedimenti del GT

Quali gli appigli normativi?

1) art. 406 c.c. che sancisce espressamente una deroga all’art. 75 c.p.c. (sulla non
legittimazione processuale degli interdetti ed inabilitati) conferendogli la
legittimazione a proporre ricorso per istituzione dell’ADS;

2) art. 411, comma 4, c.c. stabilisce che il GT possa estendere gli effetti
dell’interdizione o inabilitazione anche al beneficiario dell’ADS, anche su istanza
dello stesso beneficiario.

Queste norme ci dicono che il beneficiario ha legittimazione processuale sia per
l’instaurazione dell’ADS sia successivamente alla misura, lo stesso ha
legittimazione processuale anche ad impugnare i provvedimenti del GT.
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Art. 406 c.c.
primo comma

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può
essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore,
interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati
nell'articolo 417.
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Art. 411 c.c.
ultimo comma

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina
l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre
che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da
disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano
al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo
all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette
disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a
seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario
direttamente.
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La Cassazione fornisce un ulteriore appiglio alla legittimazione processuale del
beneficiario esponendo la considerazione che il GT che fosse chiamato ad
autorizzare l’impugnazione di un proprio provvedimento si troverebbe in una
situazione di conflitto di interesse.

Ed ancora, la Cassazione evidenzia come, per identità di ratio, si possa
assimilare la posizione del beneficiario a quella del Curatore fallimentare il
quale, in linea generale non può mai proporre azioni senza l’autorizzazione del
GD, può però farlo in quelle ipotesi in cui si tratti di impugnare un
provvedimento dello stesso GD in materia di verifica dello stato passivo.

Quindi, in virtù di quanto detto, torniamo al punto iniziale di
queste ultime considerazioni, ovvero alla massima dell’ordinanza:
i beneficiari di una ADS sono dotati di una autonoma
legittimazione processuale non solo ai fini dell’apertura della
relativa procedura ma anche per impugnare i provvedimenti
adottati dal Giudice Tutelare nel corso della stessa.
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Venendo ora al secondo profilo per cui questa ordinanza
potrebbe aprire nuovi varchi nell’interpretazione di
alcune questioni, si osserva che l’ordinanza sottolinea
che l’art. 411 c.c. n. 4 parla espressamente di “ricorso
presentato direttamente dal beneficiario”.
L’ordinanza pone in evidenza che il beneficiario,
pertanto, può presentare ricorso anche successivamente
al provvedimento di nomina dell’ADS e che l’uso
dell’avverbio “direttamente” suggerisce che egli non
abbia necessità di essere assistito o autorizzato, quindi
anche senza l’assistenza dell’amministratore di sostegno.
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CASO PRATICO
Personalmente in una ADS sono stata convocata dinanzi al GT su richiesta del
beneficiario in questo caso assistito da due legali per modificare il decreto di
nomina, ed in particolare per sostituirmi.

Il GT con motivato decreto ha specificato che i due legali sono stati nominati dal
beneficiario per assisterlo “NEL” procedimento di ADS intendendo a mio parere
che per questa attività nel procedimento il beneficiario aveva la facoltà sia di
impugnare i provvedimenti gestori sia di nominare un (in questo caso due)
legale per farlo.
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SPUNTO DI RIFLESSIONE
A questo punto visto che la materia ha dei tratti non ancora definiti
espongo un mio pensiero su un altro caso pratico che vuole essere
anche uno spunto di riflessione comune: un decreto di nomina di
ADS del GT ampliato con le limitazioni degli artt. 372, 374 e 375 c.c.;
secondo l’ordinanza della Cassazione del 2020 e secondo l’art. 411 c.c.
il beneficiario può impugnare il provvedimento (quindi chiederne la
modifica) direttamente. A mio parere può chiedere direttamente la
modifica al GT (l’art. 411 c.c. si riferisce infatti al Giudice Tutelare).
Nel caso in cui il GT non provvede ha la legittimazione a proporre
reclamo in Corte di Appello? A mio parere ha la legittimazione ad
impugnare con il ministero di un difensore secondo la regola
generale dell’art. 82 c.p.c.
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LE IMPUGNAZIONI
Nel procedimento di Amministrazione di Sostegno i provvedimenti, a partire dal decreto di
nomina sino ai provvedimenti autorizzativi successivi, sono di competenza del Giudice
Tutelare.

La procedura si svolge nell’ambito della volontaria giurisdizione, in cui non vi è un vero e
proprio contraddittorio (come nei procedimenti c.d. contenziosi), dal momento che il giudice
non è chiamato a risolvere un conflitto per l’accertamento di un diritto.

Tuttavia, anche se il provvedimento del giudice non è un giudicato (in senso proprio),
comunque è possibile impugnare i provvedimenti del Giudice Tutelare.

ARTT. 739-720 BIS C.P.C.

Prima della sentenza delle Sezioni Unite del 2021 di cui si dirà a breve, ai fini delle
impugnazioni, era fondamentale distinguere quale fosse la natura dello specifico
provvedimento del Giudice Tutelare del quale si chiedeva la riforma, poiché nel caso di
provvedimenti decisori le impugnazioni dovevano essere decise dalla Corte d’Appello, mentre
nel caso si trattasse di provvedimenti ordinatori competente era il Tribunale ordinario.
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Nel mese di luglio è intervenuta la seguente sentenza:
SENTENZA N. 21985 del 30.07.2021 Cass. SEZIONI UNITE (inserire testo
sentenza)
Questa decisione ha risolto il contrasto in merito all’interpretazione dell’art. 720
bis c.p.c. aderendo alla tesi per cui a prescindere dalla natura del decreto
(decisorio o gestorio) del GT la competenza per decidere del reclamo è sempre
della CORTE DI APPELLO (sezione della persona e della famiglia – via Mario
Amato 13/15).
La sentenza ha comunque rilevato che la generalizzata competenza della Corte
d’Appello non implica altresì la conclusione circa l'altrettanto generalizzata
ammissibilità del ricorso per cassazione avverso tutti i decreti emessi in sede di
reclamo, poiché al diverso fine di individuare quali siano i provvedimenti
ricorribili, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del carattere della
decisorietà, quale tradizionalmente elaborato nella giurisprudenza, ed inteso
quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili di essere sottoposti al
vaglio del giudice di legittimità.
(Non è quindi automatico il ricorso per Cassazione. Vanno in Cass solo i
provvedimenti decisori)

Avv. Loredana Severoni



E’ bene pertanto operare una
distinzione fra:

PROVVEDIMENTI DECISORI

E

PROVVEDIMENTI ORDINATORI
O GESTORI.
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                       PROVVEDIMENTI DECISORI
Sono quelli destinati ad acquistare “efficacia di giudicato” (è tale, ad es., il provvedimento di
nomina di un amministratore di sostegno, in quanto incide su diritti soggettivi e sullo status
del beneficiario), essendo revocabile e modificabile solo nel caso in cui vengano meno i
relativi presupposti o si modifichi la situazione di fatto posta a base della decisione.
 
Il termine per proporre reclamo è perentorio e molto breve, è infatti di 10 giorni dalla
comunicazione del decreto se nei confronti di una sola parte o dalla notificazione se nei
confronti di più parti.
Decreto di nomina ADS (apertura)/ chiusura ADS – incidono su diritti soggettivi e sullo
status.
Visto il contenuto sono provvedimenti assimilabili alle sentenze di interdizione ed
inabilitazione.
Introducono un procedimento camerale contenzioso (infatti per la loro natura, contro i
medesimi è possibile il ricorso per Cassazione)
Nella fase di reclamo la CA può ascoltare il beneficiario e può nominare un ADS
Possibile opposizione anche del beneficiario, sono ricorribili in Cassazione
Ordinanza del 2020 n. 29981 del 31.12.2020, con cui fa riferimento al principio di
autodeterminazione come valore della dignità umana. Statuisce che l’opposizione del
beneficiario è espressione dell’autodeterminazione e che il Giudice deve tenerne conto. In
particolare la Cassazione ha accolto il ricorso di opposizione alla nomina di ADS in favore di
una persona con disabilità grave (cecità assoluta) ma capace di intendere per dare
preminenza al principio di autodeterminazione della persona interessata. No alla nomina di
un ADS se l’infermità è solo fisica.
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PROVVEDIMENTI ORDINATORI

I provvedimenti gestori (o ordinatori) sono i provvedimenti riguardanti la
normale gestione dell’amministratore di sostegno e relativi alle autorizzazioni
concesse ai sensi degli artt. 411 c.c., 374 e 375 c.p.c. Contro tali provvedimenti è
ammesso il reclamo con ricorso al Tribunale.

I provvedimenti di competenza del GT (designazione, sostituzione e revoca)
hanno natura ordinatoria ed amministrativa: sono provvedimenti afferenti alle
modalità di attuazione della tutela e gestione del patrimonio come designazione
(scelta ADS), revoca, sostituzione.

Siamo quindi nell’ambito della volontaria giurisdizione non vi è un vero
contraddittorio, i provvedimenti del GT non acquistano efficacia di giudicato in
senso proprio ma SONO IMPUGNABILI, come abbiamo detto, anch’essi
dinanzi alla Corte d’Appello.

Il GT con questi provvedimenti svolge una attività gestoria di cura degli
interessi personali e patrimoniali del beneficiario.
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