
REPORT SUL RAFFORZAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E 

ABROGAZIONE DEGLI ISTITUTI DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE

Finalità del progetto di legge:

1. Abrogazione dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno. La scelta centrale, è 

quella dell'abrogazione definitiva delle anacronistiche misure dell'interdizione e 

dell'inabilitazione. Entrambe le misure prevedono la limitazione della capacità d'agire e 

giuridica del soggetto, dichiarata in seguito a malattie psico-fisiche (interdizione) o semplici 

psico-patologie alcolismo e gioco d'azzardo (inabilitazione). 

2. Abrogazione anche dell'interdizione legale. L'interdizione legale, pena accessoria 

contemplata dagli art. 19 e 32 c.p. verrà abrogata per svilimento della dignità della persona, 

restando però in vigore l'interdizione giudiziale, 

3. Incapacità legale del minore. Con l'abrogazione dell'interdizione giudiziale e 

dell'inabilitazione, quella dell'incapacità legale rimane entro il sistema, abbiamo detto, come 

una figura dotata di senso solo con riferimento ai minori.

4. Inadeguatezza gestionale e incapacità naturale. Accanto alla più ampia figura 

dell’inadeguatezza gestionale, rimane in vita nel sistema la categoria dell’ incapacità 

naturale. 

5. Categorie dei soggetti.  La prima è quella dei soggetti impossibilitati, per motivi di ordine 

fisico o neurologico, a fare/decidere alcunché da soli: creature bisognose di un pieno 

soccorso legale, ridotte contingentemente o irriducibilmente al “lumicino” e tenute al riparo- 

dalla stessa gravità della condizione in cui versano- contro la possibilità di errori contrattuali 

o di soprusi altrui.

(ii) Seconda tipologia da considerare – rispetto alla quale (analogamente a quanto sopra) 

non trova giustificazione un provvedimento di amministrazione di sostegno incapacitante- è 

quella  delle  persone  che,  pur  trovandosi  in  condizioni  psichiche  rassicuranti,  accusino 

deficit fisico/sensoriali tali da far temere intralci o ristagni di vario genere nella coltivazione 

di rapporti con i terzi e nel compimento di atti necessari alla cura dei loro interessi. 

(iii) Terza categoria, in ordine alla quale soltanto potrà giustificarsi un intervento ablativo, 

più o meno esteso sotto il profilo oggettivo, è quella dei soggetti afflitti da malanni psichici 

abbastanza  insidiosi  e/o  radicati  da  trovarsi  esposti  a  rischi  di  sperpero/autolesionismo 

qualora venisse conservata la loro sovranità gestionale.

6. Matrimonio, testamento ecc... del beneficiario dell' AdS. Gli atti di natura personale (cd. 

atti personalissimi) ‘non più proibiti’ sono assai diversi ed eterogenei fra loro, e, pertanto, 



non ascrivibili ad una categoria dogmatica unitaria collaudata, tale da poterli abbracciare 

tutti, il giudice tutelare dovrà elencare, di volta in volta, lo specifico atto (o gli specifici atti) 

impedito/i al beneficiario nel suo stesso interesse. 

7. Passività e Inerzia . L'art. 410, IV co. c.c. Viene aggiunto un comma a completamento della 

disposizione contenuta all'art. 410 in riferimento al cosa di inerzia e passività da parte del 

beneficiario dell'amministrazione. In questi casi il giudice tutelare autorizza provvedimenti 

necessari ed urgenti, in modo tale da non pregiudicare il suo status.

8. Limitazione poteri avvocato. Coerentemente con le indicazioni già tracciate, circa un anno 

fa, nel “manifesto per l’abrogazione dell’interdizione” (pubblicato su 

www.personaedanno.it) - e che sono state suggellate dalla Cassazione con la recentissima 

sentenza n. 25366 del 29 novembre 2006 – ci si è orientati a  prevedere, nel progetto, la 

necessità di difesa tecnica  limitatamente ai casi in cui il giudice tutelare ritenga di disporre 

nei confronti del beneficiario (e nel suo esclusivo interesse) divieti, limitazioni o decadenze 

tali da incidere su diritti fondamentali della persona. 

9. Patrimonio con vincolo di destinazione.  Sulla base di alcune indicazioni, offerte dal 

diritto straniero,  ci si è orientati a  introdurre  poi nel c.c. - col pensiero rivolto soprattutto ai 

genitori di un disabile, e alle   preoccupazioni che essi possono nutrire rispetto al domani -  

un istituto di tipo nuovo, denominato “Patrimonio con vincolo di destinazione delle persone 

prive in tutto o in parte di autonomia”, e preordinato a favorire la sicurezza e 

l’autosufficienza economica del disabile. 

10.  La nuova figura dell'amministratore. 

Il nuovo Amministratore,   una forma di ‘tutoraggio’ che, pure non si sostanziandosi 

tecnicamente  nell’ “assistenza necessaria”, di cui al’art.  409 co. I c.c., diverrà 

imprescindibile per la messa in opera dell’atto da parte dell’interessato.

http://www.personaedanno.it/

