
Commento a Cass. Sez. I Civ. sentenza 26 ottobre 2011 n. 22332 

 

Premessa e sintesi   

 

Con la sentenza n. 22332 del 26 ottobre 2011, la Corte di cassazione è nuovamente intervenuta sulla 

dibattuta questione del discrimine tra gli istituti dell’interdizione, inabilitazione ed amministrazione 

di sostegno. La questione riveste una notevole importanza anche e soprattutto nella prospettiva delle 

famiglie, che spesso rinunziano ad attivarsi per la protezione giuridica dei propri congiunti per non 

correre il rischio che l’azione, diretta alla nomina di un amministratore di sostegno, possa invece 

sfociare in un’interdizione. 

Come noto il Legislatore, nell’introdurre l’istituto dell’amministrazione di sostegno, ha scelto di 

mantenere in vita i tradizionali strumenti di protezione giuridica, interdizione ed inabilitazione, 

anziché prevedere la loro abrogazione. Tale scelta, di cui non è possibile in questa sede riassumere 

le motivazioni, costituisce però un dato di fatto che, allo stato, non ha permesso di ritenere superata 

la vecchia disciplina, e ha spinto la giurisprudenza ad un’opera interpretativa volta a definire i 

contorni reciproci delle diverse misure di protezione oggi previste. 

La sentenza che qui si commenta, confermando un indirizzo già consolidato, ha ritenuto che la 

scelta tra le diverse misure di protezione non deve dipendere dalla gravità dello stato patologico del 

soggetto incapace (nel senso che ad un maggiore grado di compromissione corrisponderà 

l’interdizione, mentre ad uno stato di patologia più lieve potrà corrispondere l’amministrazione di 

sostegno) quanto essenzialmente dalla complessità delle attività che devono essere compiute per 

conto del beneficiario, considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la 

durata dell'impedimento.  

In tale prospettiva, la Corte ritiene che possa essere applicata l'amministrazione di sostegno ove la 

gestione richieda un'attività di rilevanza minima, per la scarsa consistenza del patrimonio 

disponibile o per la semplicità delle operazioni da svolgere (quale ad esempio la gestione ordinaria 

del reddito da pensione). Ancora, l’ADS potrà essere applicata quando le caratteristiche personali e 

di salute del beneficiario lo rendano collaborativo, nel senso che il beneficiario, che dovrà essere 

comunque informato e consultato in merito alla gestione, non assuma un atteggiamento di 

opposizione rispetto ai risultati della gestione medesima. 

Viceversa, si potrà fare ricorso all’interdizione quando è necessario gestire patrimoni complessi o 

quando il soggetto incapace corre il rischio di nuocere a se stesso, come nel caso di soggetti che, 

essendo in grado di mantenere più frequenti contatti e relazioni con il mondo esterno, sono 

maggiormente esposti al rischio di compiere atti pregiudizievoli. 

La scelta tra le diverse misure dovrà essere effettuata, da parte del giudice, tenendo comunque 

presente che la legge 6/2004 si fonda sul principio per cui interdizione ed inabilitazione sono del 

tutto residuali, e possono essere applicate solo ove, in concreto, la misura dell’ADS risulti inidonea 

a garantire adeguata protezione. 

Analizziamo quindi il contenuto della sentenza, partendo dal richiamo ai principi stabiliti in materia 

dalla Corte costituzionale. 

  

La sentenza della Corte costituzionale 9 dicembre 2005, n. 144  

 

La sentenza che qui si commenta si inserisce nel solco tracciato, innanzitutto, dalla sentenza 9 

dicembre 2005 n. 144 con cui la Corte costituzionale ha definito i principi regolatori della materia, 

principi poi applicati costantemente dalla giurisprudenza della cassazione, cui si uniforma la 

sentenza in commento. 

La Corte costituzionale parte dal presupposto che la complessiva disciplina della materia, quale 

risulta dalla legge 6/2004, si fonda sul principio, stabilito dall’art. 1, che attribuisce alla legge «la 

finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in 

tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante 



interventi di sostegno temporaneo o permanente». Ciò premesso, la Corte ricorda però che il 

Legislatore ha attuato tale principio prevedendo una disciplina che è ancora articolata su tre distinti 

istituti di protezione, e che quindi prevede innanzitutto che «la persona che, per effetto di 

un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche 

parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore 

di sostegno, nominato dal giudice tutelare» (nuovo art. 404 cod. civ.); prevede poi che il maggiore 

di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente, che li renda incapaci di 

provvedere ai propri interessi, sono interdetti «quando ciò è necessario per assicurare la loro 

adeguata protezione» (nuovo art. 414 cod. civ.); prevede infine l'inabilitazione per una serie di 

soggetti il cui stato non sia «talmente grave da far luogo all'interdizione» (nuovo art. 415 cod. civ.). 

Pertanto, la complessiva disciplina risultante dalla legge 6/2004, pur stabilendo espressamente la 

residualità degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, ha tuttavia lasciato tali strumenti a 

disposizione del giudice, cui è affidato il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca 

all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la 

sua capacità. La Corte ha quindi ricordato che il giudice, ove la scelta cada sull'amministrazione di 

sostegno, debba individuare l'ambito dei poteri dell'amministratore correlandolo puntualmente alle 

caratteristiche del caso concreto e, nel fare ciò, possa anche 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». Tale norma rende ancora più evidente il fatto che 

permane ancora un margine di operatività per gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, tanto 

da prevedere che alcuni effetti propri di questi istituti possano essere estesi all’amministrazione di 

sostegno.  

Questo percorso logico ha portato la Corte a concludere nel senso che “in nessun caso i poteri 

dell'amministratore possono coincidere "integralmente" con quelli del tutore o del curatore...”, nel 

senso che non vi sarebbe oggi spazio per un’interpretazione che ritenga gli istituti completamente 

equivalenti tra loro, e che consenta quindi di ritenere l’interdizione e l’inabilitazione totalmente 

superati ed assorbiti dall’amministrazione di sostegno, e ciò appunto perché il legislatore ha 

espressamente mantenuto una distinzione tra le diverse fattispecie. 

Questa interpretazione ha evidentemente grande rilevanza dal punto di vista pratico, perché impone 

agli operatori di interrogarsi su quali siano di fatto i confini tra le tre misure, ed in particolare quali 

siano i casi, comunque residuali, in cui l’istituto dell’amministrazione di sostegno non risulti idoneo 

a garantire la protezione dell’incapace, rendendo quindi necessario il ricorso agli altri strumenti di 

protezione. Il compito di operare questa scelta è demandato ai singoli giudici, chiamati a decidere 

sui casi concreti sottoposti alla loro valutazione. 

La giurisprudenza ha, di fatto, in molti casi fatto applicazione dell’istituto dell’amministrazione di 

sostegno anche a casi di soggetti che apparivano del tutto privi di residui margini di autonomia, con 

ciò confermando quanto sostenuto da molti interpreti circa il fatto che la formulazione dell’art. 404 

sia così ampia da consentire di ricomprendere in sostanza ogni fattispecie di incapacità, ivi 

comprese quelle più gravi.  

Ma la Corte di cassazione, chiamata più volte a pronunziarsi sul punto, ha sempre confermato la 

permanenza di un margine di autonomia e quindi di attualità per gli istituti dell’interdizione e 

inabilitazione, pur residuali. E tale interpretazione, seguita anche da alcuni tribunali, costituisce 

oggi un problema per gli utenti, la cui scelta di intraprendere o no la strada della protezione giudica 

dei propri cari è in molti casi condizionata dal possibile sbocco del procedimento in un’interdizione. 

La sentenza che si commenta offre quindi lo spunto per comprendere quale criterio è oggi più 

idoneo, secondo la Cassazione, per orientare la scelta tra le diverse misure. 

 

La sentenza 22332/2011: il caso 

 

La sentenza che si commenta prende le mosse dal caso di una persona, affetta da sindrome di Down 

grave, con persistente difficoltà di svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e 



conseguente necessità di essere assistita nel compimento di taluni atti e di essere sostituita in quelli 

di straordinaria amministrazione, per la quale era stato promosso un procedimento per la nomina di 

un amministratore di sostegno. Il giudice tutelare aveva respinto la domanda, disponendo la 

trasmissione degli atti al pubblico ministero, per la valutazione della possibilità di promuovere la 

procedura di interdizione. La Corte d'appello di Torino aveva confermato il provvedimento, 

ritenendo che la gravità della sindrome da cui era affetta la persona, che gli rendeva difficoltoso 

anche soltanto esprimersi e comprendere semplici domande (ad esempio quella relativa alle 

generalità e al luogo di abitazione), avrebbe richiesto una sostituzione pressoché totale sia nel 

compimento degli atti di straordinaria amministrazione che di quelli di ordinaria amministrazione, 

con attribuzione all'amministratore degli stessi poteri che la legge attribuisce al tutore. Pertanto, 

sulla base dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale, la misura di protezione adeguata sarebbe 

stata quella dell'interdizione. 

La Corte d’appello aveva motivato la propria decisione ritenendo che la graduazione 

nell’applicazione delle diverse misure di protezione debba dipendere dalla gravità della 

compromissione della capacità di provvedere ai propri interessi da cui è affetta la persona, e quindi 

in definitiva dalla gravità della menomazione o infermità dalla quale la persona è affetta. Per 

giungere a tale conclusione la Corte ha utilizzato diverse argomentazioni
1
 per giungere, in sintesi, 

alla conclusione secondo cui la gravità dello stato patologico da cui è affetto il soggetto costituisce 

il discrimine tra le diverse categorie di protezione. 

 

La decisione 

 

La Corte di cassazione, conformemente al proprio costante orientamento, ha ritenuto errata tale 

interpretazione, e ha cassato la sentenza impugnata. 

La Corte ha richiamato innanzitutto, dichiarando di aderirvi, i principi sanciti dalla Corte 

costituzionale, e confermati in numerose sentenze precedenti della stessa Cassazione (e vengono 

ricordate: Cass. n. 13584/2006, Cass. n. 25366/2006, Cass. n. 9628/2009 e 17421/2009, Cass. n. 

                                                 
1
  La Corte si fondava in particolare sulle seguenti argomentazioni:  

 a.- diversità della formulazione usata degli articoli 414 e 415 c.c. per individuare il presupposto 

dell'interdizione e dell’inabilitazione ("abituale infermità di mente" che rende "incapaci di provvedere ai propri 

interessi") rispetto a quella usata dell'art. 404 utilizzata per individuare il presupposto dell’Amministrazione di Sostegno 

("infermità ovvero menomazione fisica o psichica" che provochi l'"impossibilità, anche parziale o temporanea di 

provvedere ai propri interessi"). In questo senso, si intende che l’espressione “abituale infermità di mente” 

rappresenterebbe uno stato di maggiore compromissione della sfera psichica rispetto a quanto possano esprimere i 

termini di “infermità ovvero menomazione fisica o psichica”. 

 b.- l'interdizione e l'inabilitazione comportano una pronuncia che incide sullo status della persona, all'esito di 

un procedimento che si svolge davanti al tribunale, mentre l'amministrazione di sostegno non richiede una previa 

pronuncia che sancisca l'incapacità, ma può essere disposta direttamente dal giudice tutelare. Con ciò si intende che la 

tutela e la curatela inciderebbero più fortemente sulla sfera giuridica della persona, in considerazione della maggiore 

gravità della condizione patologica, che legittima quindi il più incisivo provvedimento dell’interdizione o inabilitazione.  

 c.- il criterio di scelta tra le diverse misure deve ancorarsi a parametri concreti e oggettivi, quale sarebbe quello 

della gravità della condizione patologica del soggetto, mentre non potrebbe condividersi una scelta interpretativa che fa 

dipendere la scelta dell'istituto da applicare da altri fattori contingenti e variabili, non valutabili oggettivamente.  

 d.- somministrare una tutela attenuata quando le condizioni della persona richiederebbero una tutela piena 

significherebbe non dare una protezione adeguata e quindi, quando è necessaria una tutela totalizzante, anche riguardo 

ai profili personali, si esulerebbe dall'ipotesi dell'amministrazione di sostegno. Infatti, quando la persona è molto 

compromessa, la nomina di un amministratore di sostegno la esporrebbe al rischio del compimento di atti che, esulando 

dall'ambito del provvedimento del giudice tutelare, sarebbero solo annullabili per incapacità naturale e, comunque, 

priverebbe l'assistito della garanzia delle autorizzazioni richieste invece per il compimento degli atti da parte del tutore.  

 e.- l'intera disciplina dell'amministrazione di sostegno muoverebbe dal presupposto della 

conservazione di una capacità legale, come risulta sia dalla dizione letterale dell'istituto che dalla disciplina di cui agli 

articoli 409 (che prevede la conservazione della capacità d'agire per gli atti non compresi nel decreto di nomina e, in 

ogni caso, per il compimento degli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana) e 410 (che impone 

all'amministratore l'obbligo di tenere conto delle aspirazioni dell'amministrato e di informare lo stesso sugli atti da 

compiere). 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=10523
http://www.altalex.com/index.php?idnot=35714
http://www.altalex.com/index.php?idnot=46200


4866/2010), e ha confermato quindi (ritenendolo evidentemente non ancora superabile) il principio 

della “persistente diversità di presupposti delle diverse misure” ed in particolare dell’interdizione 

rispetto all’amministrazione di sostegno, pur ribadendo la residualità dell’interdizione. Ancora, la 

Corte ha confermato l’attribuzione al giudice del potere di scelta tra le diverse misure di protezione. 

La Corte ha quindi affermato che il criterio di scelta tra le diverse misure deve fondarsi sulle 

esigenze di “adeguata protezione”, individuate dall’art. 414 cod. civ. come criterio di orientamento 

fondamentale della decisione del giudice, e ha quindi ritenuto, in contrasto con la sentenza 

impugnata, che il criterio di scelta "va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, 

grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di 

autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di 

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

applicativa".  

Secondo tale principio, la Corte ribadisce quindi che “deve tenersi conto in via prioritaria…del tipo 

di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad un'attività minima, 

estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per 

la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da 

svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine 

del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi 

confronti... corrisponderà l’amministrazione di sostegno mentre si potrà ricorrere all'interdizione 

quando si tratta di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di 

direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti 

pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di 

vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno. Come ulteriore criterio che 

può aggiungersi ma non sostituire il criterio principale il giudice può considerare anche la gravità 

e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre 

circostanze caratterizzanti la fattispecie". 

Dunque il criterio fondamentale di scelta è quello del tipo di attività da compiere, sia sotto il profilo 

quantitativo, sia sotto il profilo qualitativo, anche in considerazione del fatto che il beneficiario 

abbia oppure no la capacità di metter in discussione, e quindi di ostacolare, le attività dell’ADS o 

abbia o no relazioni con l’ambiente esterno potenzialmente fonte di pericolo per lui. Quindi, 

paradossalmente, la scelta dell’ADS potrebbe apparire più adatta al soggetto in stato di coma, che 

certamente non può interloquire con l’ambiente esterno e non è esposto al rischio di compiere atti 

dannosi a se stesso, né può certamente mettere in discussione le decisioni dell’ADS, mentre un 

soggetto con maggiori capacità di espressione e di interazione con l’esterno potrebbe correre 

maggiori pericoli, specie se titolare di rapporti giuridici complessi e di elevato valore economico, e 

quindi potrebbe essere meglio protetto dall’interdizione, con privazione totale della capacità di 

agire. 

La Corte ritiene che tale interpretazione non possa essere superata dalle argomentazioni svolte nella 

sentenza impugnata 
2
.  

                                                 
2
 La Corte critica quindi le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata a sostegno della tesi per cui la scelta 

tra le diverse misure dovrebbe dipendere dal livello di incapacità del soggetto, chiarendo in particolare che: 

 a.- non vale invocare la diversità dei presupposti delle misure di protezione risultante dalla lettera 

degli articoli 404, 414 e 415 c.c., (“abituale infermità di mente” per l'interdizione e l’inabilitazione, “infermità ovvero 

menomazione fisica o psichica” che comporti una condizione di incapacità “anche parziale o temporanea” per l’ADS) e 

ciò in quanto proprio la stessa formulazione letterale dell'art. 404 c.c. rende possibile il ricorso all'amministrazione di 

sostegno anche quando l'impossibilità di provvedere ai propri interessi è totale e permanente, mentre la modifica della 

disciplina dell’interdizione consente oggi di escludere, anche nella tutela, i poteri di sostituzione o assistenza del tutore 

rispetto ad alcuni atti di ordinaria amministrazione (art. 427, 1 comma c.c.).  

 b.- non è fondato neppure l’argomento secondo cui l'amministrazione di sostegno presupporrebbe una qualche 

sia pur residuale capacità del soggetto richiedendo l’art. 410 cod. civ. una continua interazione tra amministratore e 

beneficiario (dovere di considerazione delle aspirazioni del beneficiario, dovere di informazione tempestiva del 

beneficiario circa gli atti da compiere e dovere di informazione al giudice tutelare in caso di dissenso.). La norma può 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=49523


 

Il principio di diritto stabilito dalla Cassazione: quale spazio vi è ancora per l’interdizione? 

 

La Cassazione, nell’accogliere il ricorso, formula quindi il principio di diritto cui dovrà attenersi la 

Corte d’appello di Torino nel giudicare nuovamente il caso. Si tratta di un principio di diritto che, 

come si è già ricordato, conferma un orientamento costante della Cassazione che, pur non essendo 

vincolante, è certamente idoneo a orientare i singoli giudici tutelari chiamati a scegliere la misura da 

applicare nei casi concreti sottoposti al loro esame. Il principio di diritto è così formulato dalla 

Corte: "L'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, 

art. 3 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di 

provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura 

possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela 

degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa 

legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, 

l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al 

diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del 

soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi 

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

relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del Giudice di merito la valutazione 

della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di 

attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la 

durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre 

circostanze caratterizzanti la fattispecie". 

Dal punto di vista delle famiglie, tale principio offre certamente prospettive positive, perché non 

lega la scelta tra le diverse misure alla gravità della patologia, evitando l’applicazione di 

automatismi che la legge 6/2004 aveva proprio cercato di eliminare e creando uno strumento 

flessibile, da modellare sul caso concreto.  

D’altro canto, la permanenza di uno spazio per gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione 

viene confermata, e certamente il fatto che rimanga, in capo al giudice tutelare, la possibilità di 

applicare tali istituti fondando la propria valutazione “sul tipo di attività che deve essere 

compiuta…e considerate anche la gravità e la durata della malattia ovvero la natura e la durata 

dell’impedimento…” e quindi su criteri anche molto discrezionali, può lasciare dubbi e paure nelle 

famiglie. 

Sul punto, va quindi ricordato che il principio cardine della legge 6/2004 è nel senso dell’assoluta 

residualità degli istituti dell’interdizione ed inabilitazione, che possono essere applicati 

esclusivamente quando l’amministrazione di sostegno si riveli non idonea a garantire la protezione 

della persona. E quindi vi è da chiedersi: quando si può verificare concretamente una tale 

eventualità? È ancora possibile individuare casi che, in concreto, risultino non sufficientemente 

protetti dalla nomina di ADS? La stessa formulazione delle norme sull’ADS sembra infatti 

                                                                                                                                                                  
essere infatti correttamente interpretata nel senso che l’interazione e la collaborazione tra ADS e beneficiario va attuata 

nei limiti in cui la situazione concreta lo consenta. 

 c.- la Corte ritiene poi tautologico il richiamo, operato nella sentenza impugnata, alla natura tendenzialmente 

stabile dell'interdizione e dell'inabilitazione, che incidono sullo status della persona a seguito dell’accertamento 

giudiziale dell'incapacità, rispetto al carattere contingente e variabile delle misure stabilite da giudice tutelare a tutela 

del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, perché tale argomento lascia aperto il problema dell'individuazione 

dei criteri di scelta tra le une e l'altra misura.  

 d.- non ha rilievo infine l'argomento secondo cui l'interdizione offrirebbe migliore tutela per la necessità che il 

compimento di taluni atti da parte del tutore debbano essere autorizzati dal tribunale. Infatti, l’art. 411, nel prevedere la  

possibilità che il giudice tutelare estenda all’ADS alcune disposizioni previste per la tutela, espressamente richiama 

anche gli articoli 374 e 375 c.c., che prevedono le autorizzazioni per il compimento di atti da parte del tutore (e tale 

richiamo è infatti contenuto di norma nei provvedimenti di nomina di ADS), mentre è irrilevante che tali autorizzazioni 

siano attribuite alla competenza del giudice tutelare (monocratico) invece che a quella del tribunale (organo costituito 

da più magistrati), ritenendo che il giudice tutelare offra comunque adeguate garanzie.  



contenere già gli strumenti adatti per applicare l’istituto ad ogni fattispecie di incapacità. La stessa 

Cassazione ha già in passato precisato che la scelta tra le diverse misure di protezione deve essere 

operata “ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario 

dell’amministrazione di sostegno a mente dell’art. 405 c.c. comma 5 nn. 3 e 4, in modo da evitare 

che questi possa essere esposto al rischio di compiere un’attività negoziale per sé pregiudizievole” 

(cfr. Cass. 22 aprile 2009, n. 9628). Ciò significa che il giudice, dovendo decidere quali atti il 

beneficiario potrà compiere da solo, quali potrà compiere solo con l’assistenza dell'amministratore 

di sostegno (e lasciando di conseguenza al beneficiario la capacità per compiere tutti gli atti non 

disciplinati) può applicare la misura nel modo più elastico ed ampio, in modo da coprire ogni 

esigenza di protezione della persona. In tale prospettiva, l’ADS appare di per sé misura idonea ad 

essere applicata nelle più disparate situazioni, potendo comunque offrire la tutela adeguata ad ogni 

caso concreto. 

È comunque necessario fare i conti con il fatto che il nostro ordinamento prevede ancora gli istituti 

dell’interdizione e dell’inabilitazione e che la rimozione definitiva di tali istituti potrà avvenire 

soltanto con uno specifico, certamente auspicabile, intervento del Legislatore. Sino ad allora, la 

giurisprudenza potrà fare applicazione di tali istituti, pur nei limiti sopra ricordati.  

Ma anche in questa prospettiva, è necessario che le famiglie abbiano sempre presente che 

l’obiettivo del ricorso ad una forma di tutela giuridica è quello di porre accanto alla persona disabile 

un soggetto che possa fornire il necessario sostegno e la necessaria protezione, nell’ambito di un 

progetto di vita il più possibile autonomo, volto ad assicurare la migliore qualità della vita per il 

proprio congiunto, anche per il tempo in cui i genitori non ci saranno più. È quindi evidente che, se 

questa è la finalità, anche il timore (pur comprensibile) derivante dalla possibilità di apertura 

d’ufficio del procedimento di interdizione e conseguente nomina di un tutore deve essere superato, 

in favore della prospettiva della protezione dell’incapace. L’interdizione rappresenta oggi una 

misura la cui applicazione sarà sempre più limitata, ma che comunque, nei limitati e residuali casi in 

cui potrà essere ancora applicata, deve essere vista solo come un passaggio obbligato per 

raggiungere il fine ultimo della protezione. 

 

   


