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INCONTRO DEL 12 GENNAIO 2022 

L’ ESERCIZIO DEI DIRITTI PERSONALISSIMI:

 LA CAPACITA’ DI TESTARE E DI RICEVERE PER TESTAMENTO;

 LE DONAZIONI;

 LA SUCCESSIONE E GLI ADEMPIMENTI;

 IL MATRIMONIO, UNIONI CIVILI, LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO;

 LA FILIAZIONE;

 DAT E TESTAMENTO BIOLOGICO;

 L’AMMINISTRATO NEI CONTENZIOSI GIUDIZIARI: SOSTITUZIONE PROCESSUALE ATTIVA E

PASSIVA.
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Capacità di testare (lato attivo): fatte salve le facoltà riconosciute al Giudice Tutelare di riconoscere in
capo al beneficiario limitazioni proprie degli interdetti e degli inabilitati (art. 411 ult. comma c.c. e cfr.
art. 591 c.c.) e ricordando come, al di fuori degli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o
l’assistenza necessaria dell’ADS, il beneficiario stesso sia un soggetto pienamente capace di agire (art.
409 c.c.), è lecito affermare che in capo al soggetto destinatario di ADS sussiste la capacità di testare
(salvaguardia dell’autonomia personale del soggetto interessato come disposto dalla legge)

Fattispecie concreta: Beneficiario colpito da ictus cerebrale manifesta all’ADS la volontà di fare
testamento (Beneficiario incapace di esprimersi verbalmente ma con segni e gesti diretti a manifestare
la volontà del soggetto (Santoro Passarelli: la dichiarazione resa con cenni, gesti e simili, purchè tali
segni denotino direttamente la volontà del soggetto, è anch’essa dichiarazione espressa)

■ in primo luogo, l’ADS è tenuto a verificare se vi sono limitazioni nel decreto di nomina;

■ in mancanza, si ritiene che il soggetto sia capace di agire e pertanto sia capace di fare testamento;

■ presentazione della richiesta di autorizzazione al Giudice Tutelare per curare gli adempimenti
successivi alla redazione del testamento (pagamento tasse/imposte, onorario Notaio ecc), pertanto
l’istanza è volta al compimento di tutta l’attività successiva alla redazione del testamento. Nel caso
di specie, è necessaria la redazione del testamento pubblico con 2 testimoni e l’applicazione della
legge notarile L. 16.2.1913 n.89 (art. 57: a seconda che la persona muta o sordomuta sappia o
meno leggere e scrivere (presenza dell’interprete oltre ai 2 testi e se non sa o non può leggere e
scrivere il linguaggio a segni deve essere inteso anche da uno dei testi oppure deve intervenire
all’atto un secondo interprete)
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Capacità di ricevere per testamento (lato passivo): Distinzione tra disposizioni
testamentarie a titolo universale (eredità) e disposizioni testamentarie a titolo
particolare (legati, ove vi sia il subentro in uno o più rapporti determinati dal de cuius)
(cfr. art. 588 c.c.)

Cosa succede in caso di pubblicazione di testamento (artt. 620 e ss c.c.). Con la
pubblicazione viene divulgato il contenuto dei testamenti, quello olografo e quello
segreto che per loro natura non sono pubblici. La pubblicazione può aver luogo a cura
ed iniziativa di chi è nel possesso dell’atto o del Notaio depositario solo dopo la morte
del testatore.

Cosa succede se a richiedere la pubblicazione del testamento è il beneficiario di ADS? È
necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare per richiedere la pubblicazione?

In caso di pubblicazione richiesta da altro soggetto, il beneficiario di ADS, chiamato a
ricevere per testamento o a titolo di eredità o di legato, necessita di autorizzazione?
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■ cfr. Importanza del Decreto di nomina

 in caso di legato, se l’atto di accettazione è previsto nel decreto di nomina
(accettazione effettuata per taluni per rendere definitivo l’acquisto del legato e
quindi escludere una eventuale futura rinuncia al legato stesso art 649 c.c.) deve
essere perfezionato con la debita rappresentanza e autorizzazione; in caso contrario
vige il principio della generale capacità di agire (art. 409 c.c.).

 in caso di Eredità: il Giudice Tutelare (nel decreto di nomina o anche
successivamente) può ritenere opportuno, nell’interesse dell’avente diritto, il ricorso
obbligatorio allo strumento dell’accettazione con beneficio d’inventario rinviando
alla disciplina in tema di interdizione/inabilitazione. Pertanto se il decreto di nomina
di ADS richiede la rappresentanza esclusiva per le accettazione di eredità, le eredità
potranno essere accettate puramente e semplicemente (previa autorizzazione),
altrimenti, se sono estese espressamente le limitazioni previste per gli interdetti
(411 c.c. u.c.) sarà necessaria l’accettazione con beneficio d’inventario (previa
autorizzazione).
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Capacità di donare: Corte costituzionale, Sentenza n. 114/2019 del 7 marzo (dep. il 10

maggio e pubb. Iin G.U. il 15 maggio 2019) ha statuito che il beneficiario di ADS

conserva, di regola, la capacità di donare, a meno che il GT, anche d’ufficio, non lo

abbia, espressamente e specificamente, privato di tale capacità, nel provvedimento di

apertura o in occasione di una sua successiva revisione tramite l’estensione, con

esplicita clausola ai sensi dell’art. 411, 4°comma, primo periodo, c.c., del divieto

previsto per l’interdetto e l’inabilitato dall’art. 774, 1° comma, primo periodo, c.c. “non

possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri

beni”; ha dichiarato, pertanto, infondata la questione di legittimità costituzionale,

sollevata dal GT del Tribunale di Vercelli con riferimento a tale ultima norma citata,

recependo quanto già elaborato dalla dottrina in sede di esame sistematico delle nuove

norme sull’ADS
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Passaggi rilevanti della motivazione: le differenze tra l’ADS e le altre misura di

protezione impediscono l’applicazione analogica delle disposizioni codicistiche su

interdizione ed inabilitazione; l’ADS non determina uno status di incapacità tale cui

debbano automaticamente riconnettersi i divieti previsti per interdetti ed inabilitati;

l’ADS è uno strumento volto a proteggere, senza avvilire, la persona colpita da disabilità

che può essere di qualunque tipo e gravità; l’ADS va modellata in relazione allo stato

personale ed alle circostanze di vita di ciascun beneficiario ed in vista del concreto e

massimo sviluppo delle sue effettive abilità. Quindi: in assenza di esplicita disposizione

del GT non possono ritenersi implicitamente applicabili divieti e limitazioni previsti dal

codice civile ad altro fine e all’estensione eventuale il GT deve provvedervi

espressamente. La Corte ha richiamato l’orientamento di legittimità per cui ciò è

possibile solo in casi di eccezionale gravità, in cui la volontà può essere viziata da

turbamenti a causa di fattori endogeni o di agenti esterni (Cass. 12240/2018).
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Fattispecie concreta: la beneficiaria di ADS, madre di due figli maggiorenni ed

economicamente indipendenti, aveva espresso il desiderio di donare alla figlia, in

procinto di sposarsi, la somma di Euro Diecimila, destinata all’acquisto di una cucina, e,

contemporaneamente, di mettere “a riserva” la medesima somma nell’interesse

dell’altro figlio. In definitiva, si trattava di una donazione di modico valore e, soprattutto,

data la destinazione di egual somma all’altro figlio, incapace di determinare alcun

squilibrio tra gli stessi figli.
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Vademecum  (essenziale)  dell’ADS - Nel caso in cui un soggetto beneficiario di una ADS 

volesse fare una donazione:  

■ esaminare con attenzione il decreto di apertura dell’ADS per verificare se vi siano

state disposte o previste limitazioni alla capacità di agire del beneficiario e, se sì,

per quali ragioni siano state previste;

■ se non vi sono limitazioni, l’ADS dovrà ulteriormente valutare che: 1) la donazione

non impoverisca il patrimonio del donante tanto da non renderlo coerente con il suo

interesse; 2) quale atto personalissimo, il Giudice dovrà accertare che la persona

che intende compierlo sia guidata da autentico animus donandi incondizionato

(trattandosi di atto da farsi in forma di atto pubblico, lo stesso Notaio dovrebbe

verificare l’attuale capacità del donante e la sua libera determinazione);
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■ sempre, ossia anche quando per decreto non fosse prevista alcuna limitazione,

l’ADS che si rendesse conto della non piena capacità del beneficiario potenziale

donante o di possibili condizionamenti, dovrebbe coinvolgere il GT, informandolo

della situazione e delle intenzioni del soggetto da lui assistito e/o rappresentato,

contribuendo ad offrire ogni utile elemento per l’adozione di ogni provvedimento

idoneo a rendere possibile la donazione o ad impedirla, se necessario;

■ la risposta al soggetto beneficiario va data caso per caso; non è da sottacere

l’importanza di provvedimenti mirati e specifici che delimitino il potere di

rappresentanza e di assistenza, in particolare quando la capacità è attenuata (e

non esclusa completamente); non resta escluso, in ogni caso, l’annullamento della

donazione per incapacità di d’intendere e di volere.
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Capacità di ricevere per donazione - È possibile donare al beneficiario di un’ADS che

per essere accettata richiede però: il consenso dell’amministratore e

l’autorizzazione del giudice tutelare; se l’ADS ha funzione di rappresentanza spetta

a lui accettare la donazione in nome e per conto del beneficiato.

Posizione dell’Amministratore di Sostegno - Come per il testamento, il beneficiario non

può disporre per donazione, a favore dell‘ADS, direttamente o per interposta

persona, e correlativamente l’ADS non può ricevere, a meno che: a) la disposizione

sia fatta prima dell'assunzione dell'incarico o dopo l'approvazione del conto finale

della gestione; b) l’amministratore di sostegno sia parente entro il quarto grado,

coniuge o convivente del beneficiario.
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Fattispecie concreta: una madre sottoposta ad ADS da parte del figlio, che ne era

divenuto pure ADS, ricevuta una importante somma di denaro, aveva deciso di donarne

una parte ai suoi due figli. Per tale motivo il figlio ed ADS ha chiesto al GT con ricorso, di

autorizzare la madre a donare una somma di denaro in favore suo e dell’altro figlio.

(Trib. Pisa n. 100444/2020). La Beneficiaria: pur presentando una situazione di seria

fragilità psico- fisica (affetta da depressione con disturbo ossessivo compulsivo e

decadimento cognitivo moderato, provata da certificato medico aggiornato), in sede di

audizione, dimostrava la volontà chiara, determinata e consapevole di voler fare un

regalo ai propri due figli donando in parti uguali ad entrambi anche la parte di ricavato

della vendita di propria spettanza, ritenendo detta somma nelle sue possibilità

economiche
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Il GIUDICE TUTELARE

■ Rilevava: la conformità della donazione alla volontà non condizionata della
beneficiaria (nell’audizione, risultata in grado di manifestare valido consenso
rispetto alo specifico atto ed in grado di discernerne la portata); l’assenza di
situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere la formazione e
manifestazione della volontà influenzate da agenti esterni per pressioni e/o
condizionamenti (l’elargizione è apparsa giustificata nel rapporto affettivo madre-
figli, solido e profondo); l’assenza di pregiudizio per la beneficiata di interessi
personali (anzi l’atto di donazione è apparso rispondente alle sue aspirazioni) e
patrimoniali (il depauperamento conseguente alla donazione non l’avrebbe esposta
a ristrettezze e bisogno, in quanto la beneficiata, ricoverata in RSA, aveva liquidità
finanziaria disponibile più che congrua ed una entrata pensionistica elevata tale da
assicurarle già da sola il sostentamento);
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■ Considerava: la mancata previsione nel decreto di nomina di esplicita limitazione

per atti di donazione; la diversità tra il provvedimento di apertura dell’ADS, rispetto a

quello di interdizione e di inabilitazione (non determina di per sé uno status di

incapacità della persona tale consentire l’automatica estensione di divieti e

incapacità previste dal cod, civ per interdetti o inabilitati) (art. 774 c.c.); l’importanza

centrale dell’art. 411, 4°comma, primo periodo, c.c., (“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”); quanto riconosciuto

dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale (Cass., Sez. I civ, Ord. n.

12460/2018; Cass. n. 6079/2020; Corte Cost., Sent. n. 114/2019) per cui il GT

potrebbe, anche d’ufficio, escludere la capacità di donare “in presenza di situazioni

di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e

manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di

fattori endogeni o di agenti esterni o a pressioni e condizionamenti”;
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l’applicabilità in via diretta all’ADS dell’art. 777, 2° comma, c.c. dettato in tema di

interdizione (che include la donazione nella categoria dei negozi personalissimi), senza

necessità di alcun specifico provvedimento integrativo ex art. 411 c.c., perché

l’estensione del 2° comma dell’art. 777 c.c. non riguarda una condizione negativa, ma

una “prerogativa” riconosciuta dalla legge perfino all’interdetto; la non sussistenza del

divieto a ricevere per donazione dell’ADS (figlio della beneficiaria) – previsto invece per

il tutore ed il pro-tutore prima dell’approvazione del conto - in quanto il’ 3°comma

dell’art. 411 proprio per l’ADS ammette “le convenzioni” tra beneficiario ed

amministratore coniuge o parente entro il quarto grado, potendo far rientrare la

donazione, quale contratto (art.769 c.c.) nel concetto di “convenzioni”.

■ Riteneva infine: di concedere l’autorizzazione all’ADS a ricevere la donazione dalla

madre beneficiata.
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Nel caso di eredità devoluta ad amministrato:

■ accettazione pura e semplice;

■ accettazione beneficiata;

Se accettazione pura e semplice l’amministratore dovrà:

1) verificare la consistenza patrimoniale e valutare le attività e passività;

2) chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per poter accettare l’eredità (con o

senza beneficio, a seconda della situazione), allegando all’istanza una dettagliata

situazione patrimoniale onde consentire al Giudice di valutare l’opportunità di

optare per una o l’altra fattispecie;

3) predisporre la denuncia di successione, rappresentando al Giudice l’ordine di spesa

che l’amministrato dovrà sopportare (imposta di trascrizione e catasto, in primis).
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Se accettazione beneficiata l’amministratore dovrà:

1) presentare istanza al Giudice Tutelare per l’accettazione beneficiata;

2) ottenuta l’autorizzazione recarsi presso il Tribunale (ufficio successioni) o presso un

Notaio per formalizzare l’accettazione;

3) chiedere al Giudice delle successioni la nomina del cancelliere (o del Notaio);

4) se l’amministrato è nel possesso dei beni ereditari, entro 3 mesi, procedere alla

redazione dell’inventario;

5) predisporre la denuncia di successione, rappresentando al Giudice l’ordine di spesa

che l’amministrato dovrà sopportare (imposta di trascrizione e catasto, in primis).
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IL MATRIMONIO, UN DIRITTO PERSONALISSIMO

■ Il matrimonio appartiene a uno dei diritti cd. personalissimi, in quanto rappresenta

una scelta del tutto personale che non può essere demandata a terzi. Condizione

necessaria, per poter contrarre il matrimonio, è il possesso della capacità legale di

agire. Sono pertanto impedite le nozze al minore d’età e alla persona interdetta per

espressa previsione normativa, come si evince dagli art. 85 e 119del c.c. . Il diritto

del beneficiario di AdS al matrimonio è un diritto personalissimo - Cass. Civ., Sez. I,

ord. 22 febbraio 2021 n. 4783.

■ Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non è privato della sua capacità

legale di agire, che «conserva per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza

esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno». Rimane

pertanto libero di sposarsi.
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■ Possibile limitazione al diritto di sposarsi può avvenire, sulla base dell’ultimo comma

dell’art. 411 del c.c., soltanto nel caso in cui sia necessario per l’esclusivo interesse del

beneficiando; sulla questione è intervenuta la Cassazione a confermare con la sentenza

n. 11536/2017 la possibilità per il giudice di vietare al beneficiario di contrarre

matrimonio.

■ «Il beneficiando dell’amministrazione di sostegno è libero di contrarre matrimonio, salvo

divieto motivato del giudice». Potrà l’amministratore di sostegno, oltre che invalidare un

matrimonio già avvenuto, anche opporsi alla celebrazione o alle pubblicazioni ai sensi

dell’art. 102 del c.c. Condizione necessaria è che vi sia un divieto al matrimonio imposto

dal giudice tutelare ai sensi dell’ultimo comma dell’art 411 del c.c. Laddove sussistono i

presupposti, sarà il giudice tutelare ad autorizzare l’opposizione dell’amministratore di

sostegno.

■ Cosa succede nel caso in cui il beneficiario violi il divieto di contrarre matrimonio

imposto dal giudice? In questo caso il matrimonio può essere invalidato ma solo se tale

annullamento sia posto in essere nell’esclusivo interesse del beneficiario e non

nell’interesse degli eredi a non depauperare il patrimonio del beneficiando.
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Fattispecie concreta n. 1) Il Giudice nega all'amministratore di sostegno di dichiarare in 

nome e per conto del suo assistito in coma la volontà di contrarre matrimonio:                                               

Una donna veniva nominata amministratrice di sostegno del proprio compagno, con il quale 

era legata da una relazione da oltre dieci anni, questa formulava istanza al Giudice Tutelare 

del Tribunale di La Spezia affinché le fossero riconosciuti, tra gli altri, anche il potere di 

richiedere all’ufficiale di stato civile la celebrazione del matrimonio con il beneficiario senza 

pubblicazione e senza l’assenso al matrimonio da parte dello stesso in quanto in stato di 

coma. Con il provvedimento del 4 marzo 2020 il Giudice Tutelare del Tribunale di La Spezia 

rigetta la richiesta di estendere all'amministratore di sostegno il potere di esprimere 

il consenso al matrimonio in nome e per conto del proprio assistito in coma. Non sussistono 

nel caso di specie i requisiti per applicare le fattispecie particolari del matrimonio per 

imminente pericolo di vita di uno dei nubendi o di quello per procura. Occorre infine tenere 

presente che il matrimonio è un atto personalissimo e non indispensabile, per cui solo il 

diretto interessato può manifestare una volontà in tale senso. Secondo il Giudice questi atti 

non possono essere delegati a terzi, con la conseguenza che possono essere effettuati 

soltanto dal beneficiario di amministrazione di sostegno stante il pieno riconoscimento, a 

livello internazionale e costituzionale, anche in capo ai soggetti cosiddetti deboli, 

dell’esercizio dei diritti fondamentali.
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Fattispecie concreta n. 2) Il Giudice ha escluso che terzi possano impugnare il

matrimonio ai sensi dell’art. 119 Cod. Civ. nei confronti del destinatario

dell’amministrazione di sostegno in assenza di un divieto del Giudice Tutelare: Un

ultraottantenne, invalido di guerra e invalido civile al 100%, già affetto da ictus

cerebrale, veniva convenuto in giudizio, unitamente al suo amministratore di sostegno,

dai figli per la dichiarazione di nullità del matrimonio dallo stesso contratto con la

badante, di quasi quarant’anni più giovane. I figli eccepivano anche la dilapidazione del

patrimonio paterno mediante donazioni dissimulate in forma di compravendite.

La fattispecie è stata affrontata dalla Corte di Cassazione e decisa con sentenza n.

11536 del 11 maggio 2017.

Ciò posto, la Suprema Corte ha ritenuto che “se il divieto di contrarre matrimonio può

essere imposto al beneficiario di amministrazione di sostegno solo nel suo proprio

interesse, è del tutto ovvio che il matrimonio contratto in violazione del divieto non

possa essere poi invalidato, se non in funzione della soddisfazione del suo stesso

interesse e non di quello all’astratta osservanza del provvedimento giudiziale di divieto,

ovvero, tantomeno, dell’interesse di terzi”.
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Pertanto, la Suprema Corte ha escluso che terzi , nel nostro caso i figli
dell’ultraottantenne, possano impugnare il matrimonio ai sensi dell’art. 119 Cod. Civ.
nei confronti del destinatario dell’amministrazione di sostegno in assenza di un divieto
del Giudice Tutelare.

Nel caso di divieto di contrarre matrimonio -ha aggiunto la Suprema Corte- imposto dal
giudice tutelare è possibile provvedere all’impugnazione ai sensi dell’art. 120 Cod. Civ.
per incapacità naturale e l’azione di annullamento ad opera dell’amministratore di
sostegno ex art. 412, secondo comma, Cod. Civ. misurato sull’interesse del beneficiario.

Fattispecie concreta n. 3) Il Giudice dispone il divieto di nozze del beneficiario di
amministrazione di sostegno:

Una donna sottoposta ad amministrazione di sostegno voleva unirsi in matrimonio con
un ragazzo tunisino; il giorno della udienza, convocati i promessi sposi e
l’amministratore di sostegno, il giudice provvedeva a prendere informazioni circa il
casellario giudiziale ed i carichi pendenti dell’aspirante marito tunisino ed il giudice
verificando che lo stesso aveva avuto numerosi precedenti penali ed anche in corso,
disponeva immediatamente il divieto di nozze sempre nell’interesse della signora
amministrata. (Tribunale di Roma anno 2013).
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Fattispecie concreta n. 4) Il Giudice dispone il divieto di nozze del beneficiario di

amministrazione di sostegno

Un uomo sottoposto ad amministrazione di sostegno voleva unirsi in matrimonio con

una ragazza con evidenti problemi psichiatrici ed in cura al Csm. L’amministratore di

sostegno, essendo venuta a conoscenza delle intenzioni del suo amministrato, si

metteva prontamente in contatto con la psichiatra che seguiva l’aspirante sposa e la

stessa psichiatra sconsigliava vivamente tale matrimonio in quanto avrebbe messo

seriamente a rischio, addirittura con pericolo di morte l’amministrato. Pertanto di tutto

ciò veniva immediatamente informato il Giudice il quale disponeva immediatamente il

divieto di nozze sempre nell’interesse dell’uomo amministrato (Tribunale di Roma anno

2017).
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LE UNIONI CIVILI

Le unioni civili sono state introdotte con la legge n. 76 del 20 maggio 2016, la
cosiddetta legge Cirinnà, prevedendo nel nostro ordinamento la possibilità, per persone
dello stesso sesso, di costituire uno status giuridico per alcuni aspetti analogo a quello
del matrimonio.

La facoltà di costituire un’unione civile dovrebbe rimanere intatta in capo al beneficiario
sottoposto ad amministrazione di sostegno, e senza necessità quindi, a carico
dell’Amministratore di Sostegno, di presentare preventiva istanza autorizzativa, bensì,
casomai, di provvedere al deposito di una mera nota informativa.

Tra i presupposti per costituire validamente un’unione civile, infatti, l’art. 1 della legge,
e precisamente la lettera “b” del comma 4, prevede espressamente che, tra i
presupposti non debba essere intervenuta un’interdizione di una delle parti; infatti il
comma 7 recita che qualora il consenso alla costituzione dell’unione civile sia stato
estorto con violenza o determinato dal timore di eccezionale gravità o da cause esterne
alla parte stessa l'unione civile possa essere impugnata soltanto dalla parte stessa. De
iure condendo parliamo pertanto di alcuni diritti ancora da creare essendoci alcune
lacune e non esistendo ad oggi casistica da menzionare.
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 esercizio dei diritti personalissimi che non ammettono sostituzione;

 riconoscimento del figlio;

 differenza tra Interdizione e Amministrazione di sostegno in merito all’esercizio dei

diritti personalissimi;

 art. 266 c.c. Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale

(art. 414 c.c.);

 mancata previsione nella legge n. 6 del 2004 della disciplina degli atti

personalissimi a differenza delle norme relative ai minori e agli interdetti;

 applicazione art. 411 c.c. nei casi di maggior gravità per estendere all’amministrato

le limitazioni previste per interdetto. Richiamo art. 6 della Convenzione di Oviedo;

 lacuna normativa solo apparente: Corte Costituzionale n. 114 del 10 maggio 2019.
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AUTORIZZAZIONE DEL G.T. AL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO

■ Tribunale civile di Roma, Sezione nona civile; 

■ Decreto del 17 novembre 2021;

■ riconoscimento del figlio nato a seguito di fecondazione assistita omologa da parte

del curatore speciale dell’amministrato, impossibilitato ad effettuare il

riconoscimento perché in stato di coma;

■ possibile conflitto con la madre nominata come ADS; 

■ applicazione artt.  6 e 8 legge n. 40 del 19 febbraio 2004  per l’attribuzione dello 

status di figlio del nato a seguito di PMA;

■ richiamo Corte di Cassazione, sez. 1,  n. 13000 del 15 maggio 2019
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Cass. Civ. n. 13000 del 15 maggio 2019

Principio di diritto:

■ “La legge 198 febbraio 2004, n. 40, art. 8, recante lo status giuridico del nato a
seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita , è
riferibile anche all’ipotesi fi fecondazione omologa post mortem avvenuta mediante
utilizzo del seme crioconservato di colui che, dopo aver prestato, congiuntamente
alla moglie o alla convivente , il consenso all’accesso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita , ai sensi dell’art. 6 della medesima legge , e senza che ne
risulti la sua successiva revoca, sia poi deceduto prima della formazione
dell’embrione avendo altresì autorizzato, per dopo la propria morte, la moglie o la
convivente all’utilizzo suddetto. Ciò pure quando la nascita avvenga oltre i trecento
giorni dalla morte del padre”.

■ Conseguentemente la disciplina codicistica dell’art. 232 cc non può costituire
ostacolo all’attribuzione dello status di figlio al nato a seguito di fecondazione
omologa eseguita post mortem del marito deceduto sulla base del consenso
prestato ai sensi dell’art. 6 L. n. 40 del 2004.
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Con decreto del 19 febbraio 2014 il Tribunale di Milano ha ripercorso l’evoluzione 

giurisprudenziale in materia

● il diritto di separarsi e di divorziare rientra tra i diritti personalissimi dell’individuo

ed è espressione delle libertà fondamentali della persona;

● il beneficiario della misura di protezione conserva la piena capacità di agire e

resistere nei procedimenti di separazione e divorzio, tenuto conto di quanto stabilito

nel decreto di nomina in ordine alla sua capacità di discernimento e salvo che sia

destinatario di specifiche limitazioni della capacità ai sensi dell’art. 411 ult. co. c.c.;

● Corte di Cassazione con sentenza n. 9582 del 21.07.2000, aveva affermato che è

diritto del soggetto debole non solo resistere nel procedimento divorzile instaurato

da altri, ma anche promuoverlo. In entrambe le ipotesi l’interdetto potrà partecipare

al processo rappresentato da un curatore speciale nominato ad hoc, dato che il

tutore non privo di poteri sostitutivi.
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L’art. 4 co. 5 della Legge 898 del 1970 dispone che «quando il convenuto è malato di
mente o legalmente incapace il Presidente nomina un curatore speciale il quale dovrà
costituirsi per la tutela dei suoi interessi».

Qualora sia già radicata una procedura di ADS sarà compito del Giudice Tutelare
valutare se:

a) attribuire all’amministratore di sostegno il compito di partecipare al processo
divorzile;

b) nominare un curatore speciale al posto dell’amministratore di sostegno quando vi sia
un conflitto di interessi tra l’amministratore e l’amministrato (ad esempio se il coniuge è
anche amministratore di sostegno dovrà essere nominato un curatore speciale che
eserciti l’azione o che si costituisca in giudizio);

La previsione della legge divorzile era stata introdotta nell’ordinamento quando
l’amministrazione di sostegno non esisteva nel codice civile, oggi le due norme vanno
armonizzate ritenendo la più speciale (quella divorzile art. 4 comma 5 L. 898/1970)
operante solo quando non sia già applicata quella generale (ADS art. 405 c.c.)
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Dopo l’entrata in vigore della Legge n. 6 del 2004 la giurisprudenza ha innovato il 

proprio orientamento ritenendo necessaria la nomina del curatore speciale solo in caso 

di conflitto di interesse tra amministratore e amministrato.

L’esigenza di nominare il curatore speciale deve essere accertata dal giudice Tutelare 

che dovrà verificare 2 elementi:

1)  l’effettiva volontà del beneficiario di separarsi o divorziare; 

2) l’interesse migliore per il beneficiario;

Tale impostazione è coerente con i principi della Convenzione sui diritti della persona 

con disabilità stipulata a New York il 13.12.2006 e ratificata dall’Italia.
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Fattispecie concreta: TRIBUNALE DI MILANO DECRETO 14 FEBBRAIO 2014

Con decreto del 14 novembre 2014 il Tribunale di Milano ha fatto presente che la

convenuta nel procedimento versava in stato di alcolismo in fase cronica e che era stato

depositato ricorso per ADS, il Presidente osservava che sarà il Giudice tutelare a

decidere se conferire all’amministratore di sostegno il compito di partecipare al

processo di divorzio o se nominare un curatore speciale alla persona fragile (pur dotata

di amministratore di sostegno). Quindi il Presidente f.f. letto e applicato l’art. 4 comma

VII L. 898 del 1970 rinviava la causa disponendo trasmettersi copia del verbale

dell’udienza al Giudice Tutelare nel procedimento relativo all’ADS

L’Avv. X amministratore di sostegno, persona terza al nucleo familiare, chiede al

Tribunale di nominare un curatore speciale alla beneficiaria per consentire alla stessa

di promuovere giudizio di separazione contro il marito.
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La giurisprudenza ha collocato il diritto alla separazione nell’ambito delle situazioni
giuridiche soggettive che realizzano la personalità dell’individuo (Cass. Civ. Sez. I
30.01.2013 n. 2183) che risponde all’esercizio di un diritto personalissimo.

E’ comune a dottrina e giurisprudenza l’idea che il beneficiario, attraverso il suo
amministratore, possa compiere atti personalissimi, poiché diversamente si dovrebbe
affermare che i soggetti vulnerabili perderebbero quei diritti non avendone più
l’esercizio.

La Suprema Corte (sentenza n. 9582 del 21 luglio 2000 precedentemente richiamata)
ha ammesso l’incapace anche alla promozione del giudizio di divorzio in veste di parte
attrice e non solo di convenuta. Tale principio ha trovato applicazione anche per il
giudizio di separazione per evidente omogeneità di situazione su cui applicare il
medesimo principio di diritto.



La separazione e il divorzio 6/6

L’Amministratore di sostegno può assumere un ruolo sia di assistenza sia di
rappresentanza del beneficiario:

 per assistenza si intende il compito di accompagnare il beneficiario nell’assunzione
di decisioni complesse offrendo supporto nella valutazione delle scelte da compiere
e della loro convenienza sotto il duplice profilo personale e patrimoniale;

 per rappresentanza si intende la possibilità di promuovere ricorso per separazione o
divorzio in nome e per conto del beneficiario o a costituirsi, nei medesimi termini, in
analogo procedimento già in essere esercitando diritti personalissimi
dell’amministrato.

La giurisprudenza tutelare maggioritaria ritiene ove non sia coniuge il tutore possa
svolgere il ruolo di rappresentante del beneficiario con la medesima funzione del
curatore speciale previsto dall’art. 4 comma 5 legge 898/1970 che prevede sia
nominato dal giudice del divorzio dell’interdetto. La giurisprudenza afferma anche la
necessità di una valutazione del Giudice Tutelare che deve verificare la rispondenza
dell’azione (separazione/divorzio) all’effettiva volontà del beneficiario ma anche
l’interesse vero del soggetto fragile a detta scelta.

Quindi caso per caso il GT accerterà l’esigenza della designazione del curatore.
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Cassazione Civile con sentenza n. 6518 6 marzo 2019 trae origine da una decisione
della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la decisione del Tribunale che
aveva respinto il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio del ricorrente che
sostenendo il peggioramento delle sue condizioni economiche aveva dedotto il
miglioramento delle condizioni dell’ex moglie stante la riconosciuta invalidità al 100%.

Il soccombente aveva proposto ricorso per cassazione deducendo difetto di
legittimazione processuale, in quanto l’ex moglie era stata rappresentata e difesa in
giudizio dal proprio amministratore di sostegno, a cui non era stata conferita alcuna
procura processuale.

La Corte dopo aver rilevato che l’ammissibilità del ricorso è subordinata alla
dimostrazione del pregiudizio concreto arrecato alla parte, onere che non era stato
assolto dal ricorrente. Nel merito, la Cassazione ha rilevato che l’amministratore di
sostegno è un istituto duttile che viene calibrato di volta in volta, sulle esigenze del
beneficiario, attraverso i poteri conferiti nel decreto di nomina.

In virtù del disposto di cui all’art. 75 co. 2 c.p.c. l’amministratore di sostegno ha anche
il potere processuale riferito alle situazioni sostanziali alla cui tutela è preposto.
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Nel caso in cui l’ADS sia anche un avvocato, egli potrà essere autorizzato a stare in
giudizio personalmente, come previsto dall’art. 86 c.p.c.

Ne caso specifico, il giudizio non riguardava il campo dei diritti personalissimi del
beneficiario, e peraltro, nonostante non dovesse ritenersi operante l’art. 374 n. 5 c.c., in
quanto si trattava di ipotesi di difesa passiva del beneficiario di amministrazione di
sostegno dell’altrui iniziativa giudiziaria, l’ADS si era comunque fatto rilasciare apposita
autorizzazione del Giudice Tutelare per resistere alle pretese.
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Tribunale di TORINO, sez. III civile, ordinanza 25/10/2016:

La nomina di un amministratore di sostegno con potere rappresentativo generale,
comporterà per il beneficiario, già parte processuale, la perdita della capacità di stare
in giudizio, dunque l’interruzione del processo.

Non essendo stata disciplinata la posizione processuale del soggetto sottoposto ad
ADS, sarà necessario verificare di volta in volta se, in virtù dell’estensione dei poteri
rappresentativi attribuiti all’amministratore, l’adozione di tale misura imponga al
Giudice di interrompere il processo (Cass. n. 3712 del 9 marzo 2012)

A norma dell’art. 75 c.p.c. sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero
esercizio dei diritti che si fanno valere sicché, in mancanza, gli interessati devono
essere rappresentati, assistiti o autorizzati secondo le norme che regolano le loro
capacità.


