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RESUMEN:	La	ratifica	della	Convenzione	sui	diritti	delle	persone	con	disabilità	impone	una	rivisitazione	degli	
strumenti legali posti a difesa dei soggetti deboli. La capacità di compiere atti giuridici rientra nella categoria 
dei “diritti umani inviolabili”, la cui limitazione va ricalibrata in base a una nuova considerazione del “sostegno”, 
volontario o di fatto, che va garantito alla persona disabile.

L’utilizzo dell’amministrazione di sostegno, nonostante sia lo strumento più duttile alle concrete esigenze 
previsto dal nostro ordinamento, non sembra essere più adeguato a garantire il best interest della persona. 

Il	bilanciamento	tra	i	princìpi	di	solidarietà	e	sussidiarietà	e	l’art.	12	della	Convenzione	impongono	di	considerare	
il passaggio da un sistema fondato sul “sostegno sostitutivo” diretto a perseguire il “migliore interesse” della 
persona incapace, a un sistema fondato su di un “sostegno collaborativo”, diretto a perseguire l’ “interesse 
preferito” della persona disabile. In questo modo è possibile dare una risposta maggiormente aderente allo stile 
di vita della società e ai valori che la informano.

PALABRAS CLAVE: Persona; disabilità; interesse; sostegno; amministrazione di sostegno; Convenzione; diritti 
umani.

ABSTRACT: The ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities requires a review of the legal 
instruments put in place to defend vulnerable people. The ability to act falls into the category of inviolable human rights ”, 
the limitation of which must be recalibrated on the basis of a new consideration of the “support ”, voluntary or de facto, 
which must be guaranteed to the disabled person.

The use of support administration, despite being the most flexible tool to the concrete needs provided for by our legal 
system, does not seem to be more adequate to guarantee the best interest of the person.

The balance between the principles of solidarity and subsidiarity and art. 12 of the Convention require considering the 
transition from a system based on “substitute support” aimed at pursuing the “best interest” of the incapable person, 
to a system based on “collaborative support”, aimed at pursuing the “preferred interest” of the disabled person. In 
this way it is possible to give a response that is more in keeping with the lifestyle of the community and the values   that 
characterize it.
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I. LA TUTELA DEL DISABILE NEL SUO ITER STORICO. IL CAMBIO DI 
ROTTA. UN NUOVO MODO DI INTENDERE LA CAPACITÀ D’AGIRE.

L’ordinamento giuridico è sensibile alla tutela delle persone con disabilità, tanto 
da prevedere una disciplina che difenda gli interessi di quelle persone che perdono 
la propria capacità d’agire a causa di patologie importanti.

Tuttavia, il sistema di protezione dei disabili, previsto dal nostro Codice civile, 
mostra la sua inadeguatezza nel conformarsi ai princìpi e valori della Costituzione 
che hanno cambiato radicalmente il modo di intendere la persona: da macchina 
per produrre a uomo da tutelare in quanto tale. Categoria dell’essere che prevale 
sulla categoria dell’avere1.

Il problema diventa ancóra più evidente quando si legittimano limitazioni al 
compimento di atti che sono espressione di diritti o libertà fondamentali e per i 
quali, tra l’altro, si esclude il ricorso a forme di rappresentanza2.

Sin dagli anni ‘70 del secolo scorso si è auspicata una rimodulazione delle 
incapacità, che permettesse di differenziare opportunamente le misure di 
protezione e valorizzasse la capacità di discernimento, anche residua, nel 
compimento di atti espressivi di diritti o libertà personali3.

Se, da un lato, il fine perseguito dall’ordinamento contemporaneo è quello di 
proteggere la persona con disabilità, dall’altro lato, non può non sottacersi che 

1 perlIngIerI, p.: Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 
2006, p. 3 ss.

2 Si fa riferimento ai c.dd. atti personalissimi, come il matrimonio, la donazione o il testamento. Cfr. prISCo, 
I.: Amministrazione di sostegno e atti personalissimi, Napoli, 2018, p. 11.

3 perlIngIerI, P.: La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Napoli, 1972, p. 139 ss.; Id.: “Gli istituti di 
protezione	e	di	promozione	dell’«infermo	di	mente».	A	proposito	dell’andicappato	psichico	permanente”,	
Rass. dir. civ., 1985, p. 46 ss., ora in Id.: La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, Napoli, 2005, p. 327 
ss.; lISellA, G.P.: Interdizione “giudiziale” e tutela della persona, Gli effetti dell’incapacità legale, Napoli, 1984, p. 
758 ss.
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al tempo della redazione del Codice civile i “malati di mente” erano considerati 
individui “disumani”4, dai quali “la società civile doveva difendersi”5.

In un sistema fondato sulla produttività che considerava l’uomo se in grado 
di produrre per rendere grande la nazione, queste persone finivano per essere 
considerate “entità inutili”6.

La normativa del Codice civile, infatti, più che tutelare l’interesse della persona 
umana sembra tutelare “un interesse evanescente ed inesistente della collettività”7.

La questione mostra la sua criticità se si considera che il concetto stesso di 
disabilità varia notevolmente da persona a persona e da patologia a patologia, non 
soltanto per la varietà di possibili ipotesi per la loro differente origine, congenita o 
acquisita, ma soprattutto per la diversità di graduazione e di qualità della disabilità, 
che non rimane stipata solo dentro l’insufficienza mentale.

Il medesimo problema potrebbe inficiare molti aspetti della persona e produrre 
effetti diversi. Potrebbe riguardare, ad esempio, non solo le facoltà intellettive 
primarie, ossia l’autoconoscenza come coscienza di sé e l’eteroconoscenza come 
rappresentazione del diverso da sé, ma anche le capacità di analisi, di collegamento 
o di autodeterminazione, di scelta e di volontà di agire.

Una tale diversità, destinata ad incidere in modo differente sullo sviluppo della 
persona, difficilmente può conciliarsi con una risposta giuridica che sia rigida ed 
assoluta, ma invoca, invece, una risposta flessibile e più conforme possibile alle 
esigenze del caso concreto8.

4	 La	 questione	 era	 giustificata	 da	 un	 sistema	 fondato	 sulla	 patrimonialità	 e	 produttività.	 Sulla	
depatrimonializzazione si v. donISI,	C.:	“Verso	la	«depatrimonializzazione»	del	diritto	privato”,	Rass. dir. 
civ., 1980, p. 644 ss.; perlIngIerI,	P.:	“«Depatrimonializzazione»	e	diritto	civile”,	Rass. dir. civ., 1983, p. 1 ss.; 
Id.:	“Intervento	conclusivo	all’Incontro	di	Studi	«Essere	o	avere?».	Per	una	visione	personalistica	del	diritto	
privato”, Roma, 5 aprile 2019”, Rass. dir. civ., 2019, p. 988 ss.; de CupIS,	A.:	“Sulla	«depatrimonializzazione»	
del diritto privato”, Rass. dir. civ., 1982, p. 482 ss.

5 lISellA, G.: “Interdizione per infermità mentale e situazioni giuridiche esistenziali”, Rass. dir. civ., 1982, pp. 
740-741.

6 perlIngIerI, P.: La personalità umana nell’ordinamento giuridico, cit., p. 21 ss. e 61 ss., evidenzia che furono 
le	scelte	politiche	e	filosofiche	del	tempo	a	fare	confondere	la	categoria	dell’essere	con	quella	dell’avere.	
Del resto, tale attitudine è confermata dalla legge 14 febbraio 1904, n. 36 con la quale si prevedeva 
l’internamento in apposite case di cure. Il disabile, soprattutto nella sua patologia peggiore che lo rendeva 
pienamente incapace, non poteva anzi non doveva avere la possibilità di disporre mortis causa dei propri 
beni nel modo che ritenesse più opportuno, discostandosi magari con i criteri di valutazione sociale e quindi 
influire	“negativamente»	sull’economia	nazionale.	Così	come	la	società	doveva	impedire	il	matrimonio	di	
un	malato	mentale	per	 il	 rischio	che	gli	 eventuali	figli	potessero	ereditare	 la	malattia	del	 genitore	e,	di	
conseguenza, gravare sul sistema collettivo.

7 perlIngIerI, P.: La personalità umana nell’ordinamento giuridico, cit., p. 412.

8 perlIngIerI,	 P.:	 “Gli	 istituti	 di	 protezione	 e	 di	 promozione	 dell’«infermo	 di	 mente».	 A	 proposito	
dell’andicappato psichico permanente”, Rass. dir. civ.,	1985,	p.	48.	Secondo	l’a.	diventa	anche	molto	difficile	
avvicinare	l’insufficiente	sviluppo	intellettivo	all’istituto	dell’incapacità	naturale	consistente	nella	mancanza	
delle	 facoltà	di	 intendere	e	di	volere,	perché	 tale	figura	riguarda	più	 il	 compimento	del	 sinolo	atto	che	
uno	stato	della	persona,	se	non	altro	perché	sarebbe	alquanto	difficile,	se	non	impossibile,	attribuire	un	
significato	chiaro	e	generico	del	sapere	intendere	o,	ancora	peggio,	del	sapere	volere.
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Nell’ordinamento giuridico italiano, ponendo al vertice dei valori costituzionali 
la persona, alla quale va garantito il suo pieno e libero sviluppo nel rispetto della 
pari dignità di ciascuno, garantendo una uguaglianza senza distinzioni dovute a 
“condizioni personali” (artt. 2 e 3 cost.) e l’impegno a rimuovere ogni ostacolo 
all’effettiva partecipazione di tutti alla vita del Paese, ne consegue che il sistema 
sceglie non il primato della produttività ma il primato della persona umana.

Tali valori non rimangono solo quali valori “programmatici”, un obiettivo che 
solo le forze politiche possono perseguire, ma sono anche “parametri normativi” 
idonei a valutare le condotte e a interpretare in modo adeguato gli istituti di 
protezione disciplinati dal nostro Codice civile.

L’attenzione eccessiva verso la tutela del patrimonio e non della persona si 
traduce per lo più in discipline (basti pensare all’interdizione e all’inabilitazione) 
tendenti più a porre divieti, che a promuovere nel disabile, nel senso più ampio 
possibile, lo sviluppo delle sue pur limitate capacità, specie sul piano dell’inclinazioni 
personali e quindi delle scelte esistenziali. 

È ampiamente dimostrata l’efficacia delle terapie di inserimento in ambienti 
non protetti dei diversamente abili, a discapito delle precedenti politiche di 
allontanamento e di emarginazione9.

La “menomazione psicofisica” non può più essere considerata quale causa di 
una irrimediabile incapacità a partecipare alle attività e ai rapporti giuridici con il 
resto della collettività, o, in tempi ormai passati, “quale causa di rallentamento 
della crescita sociale degli individui sani che, nel prestare la dovuta assistenza agli 
inetti, avrebbero pregiudicato il proprio naturale sviluppo evolutivo”10.

L’affermazione dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 cost.), l’obbligo di rimuovere 
gli ostacoli economici e sociali che, limitando la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno e libero sviluppo della persona e l’esigenza di rivalutare il 
principio di libertà (art. 13 cost.), porta a consolidare e a diffondere una concezione 
diversa e più al passo con i tempi dell’istituto della capacità d’agire11, espressivo 

9 turCo, A.: L’amministrazione di sostegno. Novella e sistema, Napoli, 2010, p. 12; pAzé, P.: “La scelta 
dell’amministratore di sostegno”, in AA. vv.: Soggetti deboli e misure di protezione. Amministrazione di 
sostegno e interdizione (a cura di G. FerrAndo e L. lentI), Torino, 2006, p. 125 ss.; vISIntInI, G.: “Incapacità di 
intendere o di volere: dai dogmi della tradizione alle nuove regole”, in AA. vv.: L’amministrazione di sostegno. 
Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli (a cura di G. FerrAndo), Milano, 2005, p. 11 ss.; voCAturo, S.: 
“L’amministrazione di sostegno: verso la promozione dei diritti fondamentali dell’uomo”, Riv. not., 2005, p. 
1156. Sull’importanza dello studio delle neuroscienze per migliorare la comprensione dei comportamenti 
umani si v. perlIngIerI, C.: “Amministrazione di sostegno e neuroscienze”, Corti sal., 2013, p. 447 ss.

10	 Così	turCo, A.: L’amministrazione di sostegno. Novella e sistema, cit., p. 13, il quale riporta le politiche di 
isolamento che, durante la Seconda guerra mondiale, erano supportate negli ambienti nazisti tedeschi.

11 Per un’ampia disamina dell’istituto si v. reSCIgno, P.: “Capacità”, Dig. it., Torino, 1988, p. 209; FAlzeA, A.: 
“Capacità”, Enc. giur. Treccani, VI, Milano, 1960, p. 8. 
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non solo della idoneità a porre in essere atti giuridici ma di un vero e proprio 
diritto inviolabile della persona all’autodeterminarsi nel mondo giuridico12.

Dopo la nascita, ossia l’acquisto della capacità giuridica, ogni persona sente 
naturalmente l’esigenza di esercitare situazioni giuridiche di cui è titolare mediante 
il compimento di molteplici attività.

Il principio di autodeterminazione, quindi, non è un concetto etereo o sfumato 
ma appartiene alla natura più intima dell’essere umano, e come tale, deve essere 
giuridicamente protetto.

All’esigenze di autodeterminazione si affianca quella di protezione in tutte quelle 
ipotesi in cui il soggetto appaia incapace di esprimere una propria volontà senza una 
ponderazione delle conseguenze da essa prodotte. In altri termini, vi è l’esigenza, 
avvertita dall’ordinamento, di evitare alla persona condotte autolesionistiche, 
conseguenti al compimento di atti giuridici senza la giusta cognizione di causa.

L’esporsi quotidianamente ad azioni che potrebbero essere pregiudizievoli 
a coloro che non riescono a difendersi personalmente, perché non godono di 
una maturità psicofisica tale da permettere l’autoregolamentazione della propria 
sfera giuridica in modo accorto, ponderato e responsabile, potrebbe nuocere ai 
medesimi e danneggiare, indirettamente, l’intera collettività13.

Tuttavia, nonostante l’emergere dei princìpi di autodeterminazione e 
protezione, tra loro contrapposti, le misure codicistiche non sono più conformi a 
criteri di ragionevolezza e di adeguatezza14.

12 turCo, A.: o.c., p. 14; BonIlInI, G.: Art. 404, in AA. vv.: Dell’amministrazione di sostegno, Comm. c.c. Schlesinger 
(diretto da F.D. BuSnellI) p. 28 ss.; CAlò, E.:	“Autonomia	e	autodeterminazione	del	beneficiario”,	in	AA. vv.: 
L’amministrazione di sostegno. Quaderni di Familia (a cura di S. pAttI), Milano, 2005, p. 49 ss. Cfr. anche con 
Cass., 11 settembre 2015, n. 17962, Ced. Cass., 2015; Cass., 20 dicembre 2012, n. 23707, Fam. dir., 2013, 
p. 577, con nota di BettI, M.: “Il consenso agli atti sanitari nell’amministrazione di sostegno: le decisioni 
del giudice tutelare”; Cass., 26 ottobre 2011, n. 22332, Ced. Cass., 2011; Cass., 22 aprile 2009, n. 9628, 
Ced. Cass., 2009; Cass., 12 giugno 2006, n. 13584, Giur. it., 2009, p. 134, con nota di FABBrICAtore, A.: 
“Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione: insoddisfacente l’individuazione degli ambiti 
applicativi”; Nuova giur. civ., 2007, p. 10275, con nota di roMA, U.: “La Cassazione alla ricerca del discrimen 
tra amministrazione di sostegno e interdizione”; Cass., 29 novembre 2006, n. 25366, in Mass. red., 2006; 
Corte cost., 9 dicembre 2005, n. 440, Fam, Pers, Succ., 2006, p. 136, con nota di pAttI, S.: “Amministrazione 
di sostegno: la sentenza della Corte costituzionale”.

13 luCArellI, F.: Solidarietà e autonomia privata, Napoli, 1970, p. 7 ss.; CICAlA, R.: “Produttività, solidarietà e 
autonomia privata”, Riv. dir. civ., 1972, p. 87 ss.

14 Sulla ragionevolezza e adeguatezza si v.: perlIngIerI, G.: Profili applicativi della ragionevolezza, Napoli, 2015, 
p. 4 ss.; Id.: “Ragionevolezza e bilanciamento nell’interpretazione recente della Corte costituzionale”, 
Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2019, p. 12 ss.; perlIngIerI,	 P.:	 “«Controllo»	 e	 «conformazione»	 degli	
atti di autonomia negoziale”, Rass. dir. civ., 2017, p. 204 ss.; roBleS,	M.:	“Condizione	e	«adeguatezza»	del	
diritto”, Rass. dir. civ., 1999, p. 94 ss.; pIrAIno, F.: “Critica della causa al servizio dell’adeguatezza in concreto 
del contratto. Il caso dell’assicurazione della responsabilità civile con copertura claims made”, Eur. dir. priv., 
2019, p. 1045 ss.
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La filosofia costituzionale attribuisce all’appartenenza al genere umano 
l’esclusivo requisito richiesto per l’attribuzione della qualifica di soggetto di diritto. 
Ogni uomo in quanto tale è titolare di situazioni esistenziali contenute all’interno 
dello “status personae”, delle quali alcune, come il diritto alla vita, alla salute, al nome 
e alla stessa manifestazione del pensiero, prescindono dalle capacità intellettive15.
Tali considerazioni sembrano trovare riscontro nell’introduzione dell’istituto 
dell’amministrazione di sostegno con la legge n. 6 del 2004 che, almeno in un 
primo momento, permette di spostare l’angolo visuale dalla tutela del patrimonio 
a quella della persona16.

Alla rigida alternativa tra capacità e incapacità, tra atti realizzabili e 
irrealizzabili, giunge un istituto flessibile, dove il bilanciamento tra protezione e 
autodeterminazione trova la sua massima garanzia nel decreto del Giudice tutelare 
plasmato alle esigenze concrete del beneficiario, con la minore limitazione possibile 
della capacità di quest’ultimo17.

15 perlIngIerI,	 P.:	 “Gli	 istituti	 di	 protezione	 e	 di	 promozione	 dell’«infermo	 di	 mente».	 A	 proposito	
dell’andicappato psichico permanente”, cit., p. 51, precisa inoltre che l’uomo in quanto cittadino è titolare 
di situazioni rappresentate dallo status civitatis, come il diritto all’educazione, il dovere di contribuzione, 
il diritto-dovere all’elettorato. Lo stato patologico della persona, seppure permanente, non in forma 
assoluta e totale, ma graduata o parziale, “non si può tradurre in una forma giuridica di incapacità legale 
tendente in linea di principio alla protezione della persona ma in realtà alla determinazione di tutta una 
serie stereotipata di limitazioni, divieti ed esclusioni, che nel caso concreto, tenuto conto del grado e della 
qualità del deficit psichico,	non	si	giustificano	e	finiscono	con	 il	rappresentare	camicie	di	 forza	del	tutto	
sproporzionate e per di più contrastanti con la realizzazione del pieno e libero sviluppo della persona”; 
lISellA, G.P.: Interdizione “giudiziale” e tutela della persona, Gli effetti dell’incapacità legale, cit., p. 80 ss.; lISellA, 
G.: “Interdizione per infermità di mente e situazioni giuridiche esistenziali”, cit., p. 739 ss.

16 prISCo, I.: L’amministrazione di sostegno, cit., p. 13, la quale precisa che tale disciplina giunge anche 
grazie alle spinte sovranazionali sensibili a garantire una più ampia partecipazione del soggetto affetto 
da	deficit	 psichici	 alle	 attività	della	 collettività,	 in	modo	da	 garantire	 la	 “massima	 salvaguardia	possibile	
dell’autodeterminazione	del	soggetto	con	difficoltà”.	Si	v.,	al	tal	riguardo,	Declaration on Rights of Mentally 
Retarded Persons e la Declaration on the rights of Disabled Persons adottate dall’Assemblea delle Nazioni 
Unite rispettivamente il 20 dicembre 1971 e 9 dicembre 1975. Cfr. CArBone, E.: “Libertà e protezione nella 
riforma dell’incapacità di agire”, Nuova giur. civ. comm., 2004, p. 537 ss.

17 pArente, F.: “Amministrazione di sostegno e regole di governo dei fenomeni successori e donativi”, Rass. 
dir. civ., 2005, p. 708 ss.; turCo, A.: L’amministrazione di sostegno. Novella e sistema, cit., p. 21 ss., evidenzia 
l’importanza del percorso storico che ha portato all’introduzione dell’istituto dell’amministrazione di 
sostegno per dimostrare la progressiva sensibilità al problema della comunità. Con la legge del 3 febbraio 
1975,	 n.	 18	 fu	 introdotta	 la	 disciplina	 a	 tutela	 dei	 ciechi,	 la	 quale	 si	 prefisse	 alcune	 finalità	 che	 furono	
poi	 trasposte	 nell’amministrazione	 di	 sostegno.	 Si	 tratta	 di	 una	 normativa	 finalizzata	 alla	 completa	
emancipazione dei soggetti affetti da cecità in modo tale da garantire loro la pinea partecipazione al 
mondo delle relazioni giuridiche. Dall’art. 1 della legge citata discende che la cecità, di per sé, non può 
essere	qualificata	alla	 stregua	di	 altre	menomazioni	psico	fisiche	 incapacitanti,	non	potendo	divenire	da	
sola	 presupposto	 per	 sollecitare	 un	 provvedimento	 interdetto	 o	 inabilitativi.	 Successivamente	 seguì	 la	
legge n. 180 del 1978 sugli accertamenti e trattamenti sanitari volontari obbligatori, c.d. Legge Basaglia. 
Anche questa legge, nonostante non abbia apportato grandi cambiamenti agli istituti dell’interdizione 
e dell’inabilitazione e la loro concreta applicazione, sembra avere il merito di avere introdotto una 
disciplina che favorisca l’integrazione sociale delle persone incapaci, piuttosto che una loro emarginazione. 
Attraverso	 l’abrogazione	 dell’art.	 420	 c.c.	 sull’internamento	definitivi	 in	manicomio,	 il	 quale	 ricollegava	
automaticamente il ricorso ad interventi terapeutici e di recupero sociale del disabile ad un automatico 
giudizio di incapacità all’esercizio dei propri diritti, si permetteva un reinserimento dei malati di mente 
nel loro ambiente, nella trama delle relazioni sociali e giuridiche con gli altri, impedendo che dalla loro 
condizione	di	menomazione	dovesse	necessariamente	scaturire	uno	stato	di	incapacità.	Infine,	nel	mezzo	di	
questo di questo percorso storico, qualche cenno merita il tentativo da parte del Consiglio Nazionale del 
Notariato di proporre nella Commissione parlamentare che lavorò alla c.d. Bozza Cendon, l’abrogazione 
degli istituti dell’interdizione e della inabilitazione e l’introduzione di un unico modello protettivo, nonché 
l’introduzione della procura in previsione dell’eventuale futura incapacità. Cfr., vISIntInI, G.: “Incapacità 
di intendere o di volere: dai dogmi della tradizione alle nuove regole”, cit., p. 11 ss.; FerrAndo, G.: 
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Eppure, nonostante il deciso cambio di rotta nella tutela del disabile che l’istituto 
ha contribuito ad ottenere, il medesimo non è esente da critiche e sembra, in 
concreto, non avere soddisfatto a pieno i princìpi contenuti negli artt. 2 e 3 cost. 
tanto da meritare un ripensamento.

II. LA CONVENZIONE E IL NUOVO MODO DI INTENDERE LA DISABILITÀ.

Il 3 marzo 2009, l’Italia ratifica la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti 
delle Persone con disabilità (in avanti Convenzione) e il 23 dicembre 2010 la 
medesima viene ratificata dalla Unione europea18.

Secondo autorevole dottrina19, proprio il recepimento di questa Convenzione 
internazionale dimostrerebbe l’inadeguatezza dell’istituto dell’amministrazione di 
sostegno.

Nonostante sia trascorso oltre un decennio dalla ratifica l’impianto complessivo 
del diritto civile italiano rimane difforme rispetto ai princìpi espressi in quella 
Carta20.

La Convenzione lancia una vera e propria riforma culturale, invita a ripensare 
integralmente la disciplina di protezione delle persone con disabilità e ne allarga il 
discorso inglobando sia la capacità del minore di età, attribuendo rilevanza alla sua 

“L’amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli”, cit., p. 2. Sulla c.d. 
Bozza Cendon si v. Cendon,	P.:	“Infermi	di	mente	e	altri	«disabili»	in	una	proposta	del	codice	civile”,	Pol. 
dir., 1987, p. 117 ss. Per la giurisprudenza si v. Cass., 27 settembre 2017, n. 22602, Ced. Cass., 2017; Cass., 29 
febbraio 2008, n. 5513, Ced. Cass., 2008; Cass., 6 giugno 2006, n. 13259, Ced. Cass., 2006.

18	 La	Convenzione	sui	diritti	delle	persone	con	disabilità	è	stata	firmata	a	New	York	il	13	dicembre	2006.

19 BArBA, V.: “Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle Persone con 
Disabilità e diritto civile italiano”, Rass. dir. civ., 2021, p. 419. Tesi confermata anche da Cass., 26 gennaio 
2022, n. 3462, Ced. Cass., 2022, p. 15, la quale, tra le altre importanti statuizioni, in tema di interdizione 
ritiene che “un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 296 e 311, comma 1, c.c., consente 
al soggetto maggiorenne, che si trovi in stato di interdizione giudiziale, di manifestare il proprio consenso 
all’adozione per il tramite del suo rappresentante legale, trattandosi di atto personalissimo che non gli è 
espressamente	vietato.	Questo	convincimento	trae	ulteriore	linfa	dalla	norma	che	è	stata	definita	il	“cuore	
pulsante” della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con disabilità”.

20 BArBA, V.: “Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità 
e diritto civile italiano”, cit., pp. 420 - 421 ritiene che la mancata svolta culturale che la Convenzione avrebbe 
permesso è dovuta al fatto che l’introduzione dell’amministrazione di sostegno sarebbe lo strumento duttile 
e	flessibile	in	grado	di	dare	adempimento	agli	obblighi	contenuti	nella	Carta	internazionale,	tanto	che	la	
stessa giurisprudenza abbia fatto riferimento alla medesima solo molto limitatamente e solo per rafforzare 
soluzioni diversamente argomentate. L’a., infatti, precisa che tale inadeguatezza sia confermata già dalla 
lettura del primo rapporto alternativo del forum con disabilità del gennaio 2016, nel quale, si chiede, 
con convinzione, l’abrogazione degli istituti dell’interdizione e della inabilitazione e un ripensamento della 
disciplina sull’amministrazione di sostegno. Sulla giurisprudenza, si v. le seguenti pronunce: Corte. Cost., 23 
ottobre 2019, n. 221, Nuova giur. civ., 2020, p. 548, con nota di BArone, I.: “Fecondazione eterologa e coppie 
di donne: per la consulta il divieto è legittimo”; Corte cost., 24 luglio 2019, n. 202, cortecostituzionale.it; 
Corte cost., 16 dicembre 2016, n. 275, cortecostizionale.it; Cass., 3 aprile 2020, n. 7668, Fam. dir., 2020, p. 
537, con nota di SCAlerA, A.: “Doppia maternità nell’atto di nascita: la Cassazione fa un passo indietro”; e 
ivi CAlvIgIonI,	R.:	“L’ufficiale	di	stato	civile	non	può	registrare	la	nascita	da	genitori	same	sex:	dai	giudici	di	
merito	fino	alla	Cassazione”;	Cass.	25	ottobre	2012,	n.	18320,	Mass. red., 2012.
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autonomia progressiva21, sia le persone c.dd. vulnerabili, nella consapevolezza che 
la vulnerabilità non deve necessariamente essere fatta coincidere con la vecchiaia22.

La Convenzione mira a fondare un modello di protezione della persona basato 
sui diritti umani e sulla dignità della persona, e impone un concetto più ampio di 
disabilità maggiormente esteso che inglobi l’infermità di mente. Del resto, l’art. 1 
della Convenzione chiarisce che la disciplina contenuta al suo interno non riguarda 
soltanto le persone inferme di mente, ma tutte quelle che presentano minorazioni 
fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine “che in interazione con 
varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella 
società su una base di uguaglianza con gli altri”23.

Secondo tale dottrina, la Convenzione ha avviato un processo di rinnovamento 
che supera la logica della protezione tipicamente patrimoniale della persona, 
a favore di un modello sociale fondato sui diritti umani, in cui scompaia ogni 
riferimento alla incapacità per dare spazio alla disabilità, intesa non soltanto da un 
punto di vista medico, ma “come condizione complessiva della persona, che non 
può limitare né deve incidere sulla sua capacità di agire”24.

La rigidità degli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione e, sotto certi aspetti 
anche dell’amministrazione di sostegno, si sostanziano nella pratica in divieti 
funzionalizzati alla protezione della persona, senza contare che proprio l’eccessiva 
protezione potrebbe condurre a una “terribile tirannia”25.

Occorre tenere in considerazione, per quanto possibile, le scelte di vita che il 
disabile è in concreto capace di esprimere o verso le quali manifesta propensione. 
Azzerare la sua capacità di agire, traducendosi in una sorta di “morte civile”, non 
permette di dare rilevanza a quelle possibili facoltà intellettive e affettive che, in 

21 Conformemente alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the 
Rights	of	the	Child)	approvata	dall’Assemblea	Generale	delle	Nazioni	Unite	il	20	novembre	1989	e	ratificata	
dall’Italia legge, il 27 maggio 1991, n. 176. 

22 BArBA, V.: o.c., p. 422. Sul punto sembra essere all’avanguardia la dottrina spagnola negli aa.: gArCíA 
ruBIo, M.P.: “Algunas propuestas de reforma del Codigo Civil como consecuencia del nuevo modelo de 
discapacidad. En especial en materia de sucesiones, contratos y responsabilidad civil”, Rev. der. civ., 2018, p. 
174: pérez gAllArdo, L.: “Autonomía progresiva y capacidad para testar de las personas menores de edad”, 
in Id., El derecho de sucesiones que viene, Santiago, 2020, p. 119 ss.; vAQuer Aloy, A.: “El maltrato al causante 
vulnerable: a favor de una nueva causa de indignidad sucesoria”, An. der. civ., 2020, p. 1067 ss.

23 Art. 1 Conv. pers. disab. “1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il 
pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone 
con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

	 2.	Per	persone	con	disabilità	si	intendono	coloro	che	presentano	durature	menomazioni	fisiche,	mentali,	
intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena 
ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”.

24 BArBA, V.: “Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle Persone con 
Disabilità e diritto civile italiano”, cit., p. 424.

25 perlIngIerI,	 P.:	 “Gli	 istituti	 di	 protezione	 e	 di	 promozione	 dell’«infermo	 di	 mente».	 A	 proposito	
dell’andicappato psichico permanente”: cit., p. 52.
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maniera diversa, in base alla gravità della disabilità, permettono di contribuire a 
realizzare lo sviluppo della personalità dell’uomo.

Va bene proteggere la consistenza patrimoniale, ma sono soprattutto le 
situazioni esistenziali che caratterizzano la vita del disabile, la sua personalità, che 
devono essere protette e di cui il patrimonio ne è solo in funzione26.

Utilizzare gli strumenti di protezione della persona solo per tutelare il 
patrimonio, significa proteggere non il suo titolare ma solo i suoi beni, con l’estrema 
triste possibile conseguenza che, nel caso in cui una persona, affetta da grave 
disabilità, non possegga beni non abbia il diritto ad essere protetto27.

Occorre quindi cambiare prospettiva e riconsiderare gli istituti di protezione 
della persona da una funzione restrittiva rigida a una protettiva flessibile.

Per ottenere questo, bisogna innanzitutto cercare di capire che cosa debba 
intendersi per disabilità oggi e se davvero va preferita al concetto di infermità di 
mente.

Dal tenore letterale dell’art. 1 Conv. si può ricavare, da un lato, che il punto di 
partenza, nella protezione, non è la disabilità in sé, in forza della quale individuare 
strumenti di protezione idonei, quanto il pieno riconoscimento della dignità delle 
persone e del patrimonio di diritti uguali e inalienabili a loro attribuiti28.

Dall’altro lato, la lettera e) del Preambolo della Convenzione riconosce che la 
disabilità è un concetto “in evoluzione” e che è “il risultato dell’interazione tra 
persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impediscono 
la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con 
gli altri”, riformulando il concetto di disabilità “in chiave relazionale”, quindi fuori 
dall’infermità di mente29.

In questa prospettiva, la disabilità più che derivare da uno stato “naturale” o 
patologico della persona, deriva, invece, dall’ “incapacità” delle istituzioni sociali di 

26 perlIngIerI, P.: o.c., p. 52.

27 Secondo BonAMInI, T.: “Sui criteri di scelta fra interdizione giudiziale e amministrazione di sostegno”, 
Fam. dir., p. 1171, ritiene che il criterio patrimoniale sia una valida guida per decidere quale strumento di 
protezione potere usare. In altri termini l’a. precisa che il criterio riferito alla consistenza, e alla complessità, 
del patrimonio di cui sia titolare la persona destinataria della misura di protezione, affetta da grave e 
abituale	infermità	di	mente,	tale	da	renderla	incapace	di	gestirlo,	non	sarebbe	sufficiente	l’amministrazione	
di sostegno ma occorrerebbe utilizzare lo strumento dell’interdizione, al caso concreto maggiormente più 
adeguato,	giustificando	l’attività	sostitutiva	del	tutore.

28 rICCArdI,	 A.:	 “La	 «ridefinizione»	 del	 concetto	 di	 persona	 disabile	 nell’ordinamento	 sovranazionale”,	
Quaderni Dip. Jonico, 2019, p. 298; loy, G.: “La disabilità nelle fonti internazionali”, in AA. vv.: Disabilità e 
lavoro (a cura di C. lA MACChIA), Roma, 2009, pp. 35-36.

29 SIMonettI, L.: “La Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili”, I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie, 
2007, p. 73 ss.; BongIorno, V.: “La tutela dei disabili tra Carta di Nizza e Convenzione delle Nazioni Unite”, 
Fam. dir., 2011, p. 310 ss.
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adeguarsi alle diverse esigenze di queste persone per consentire loro una piena e 
completa inclusione. Del resto, è lo stesso art. 3 cost. che impone di rimuovere 
“gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e 
l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.

Il principio di uguaglianza e il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo 
all’art. 2 cost. permettono di dare copertura costituzionale a un nuovo concetto 
di “incapace”, in cui si fa riferimento più allo sviluppo della sua personalità che alla 
sua patologia, ossia si fa riferimento più alla sua dignità di uomo.

Tale rimodulazione della disabilità, quale rapporto interconnesso tra persona 
e contesto sociale in cui vive, è basata dalle stesse classificazioni operate 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, in forza delle quali “defining disability as 
an interaction means that “disability” is not an attribute of the person”30.

Se così è, allora prende vigore l’art. 12 Conv., definito “il cuore pulsante”31 
dell’intera Carta internazionale, nel quale si impone a tutti gli Stati aderenti, 
l’obbligo di riconoscere che le persone con disabilità godono della piena capacità 
in tutti gli aspetti della vita e di assumere tutte le misure per assicurare e garantire 
loro la piena capacità legale.

La disposizione prevede che: “1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con 
disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità 
giuridica. 2. Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono della 
capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita. 
3. Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire l’accesso da parte delle 
persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la 
propria capacità giuridica. 4. Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative 
all’esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per 
prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali 
garanzie devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica 
rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni 
conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte 
alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile 
e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, 

30 World Report on Disability del 2011, p. 4, in file:///C:/Users/PC-Eusepi/Downloads/9789240685215_eng.pdf 
[Consultato:	Ottobre	2022].	Nel	Report si evince la considerazione che la disabilità non si limita ad una 
malattia ma è sempre il frutto di una relazione tra la persona affetta dal problema e l’ambiente che la 
circonda. Il Report, a p. 4, sostiene che “Disability is the umbrella term for impairments, activity limitations 
and participation restrictions, referring to the negative aspects of the interaction between an individual 
(with a health condition) and that individual’s contextual factors (environmental and personal factors)”. Cfr. 
tuCCI, G.: “La discriminazione contro il disabile: i rimedi giuridici”, Dir. lav. rel. ind., 2011, p. 9; heyMAnn, J., 
Moreno G., e SteIn, M.A.: Disability and Equity at Work, Oxord, 2011.

31 Locuzione usata da BArBA, V.: “Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle 
Persone con Disabilità e diritto civile italiano”, cit., p. 424.
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indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono 
essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli 
“interessi” delle persone. 5. Sulla base di quanto disposto nel presente articolo, 
gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate ed efficaci per garantire l’uguale 
diritto delle persone con disabilità alla proprietà o ad ereditarla, al controllo dei 
propri affar finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme 
di credito finanziario, e assicurano che le persone con disabilità non vengano 
arbitrariamente private della loro proprietà”.

Ammesso che la semplice lettura della disposizione apra a diverse importanti 
questioni sull’inadeguatezza dei sistemi di protezione dei disabili, quel che ai nostri 
fini interessa, al netto della complessa vicenda attinente al concetto di “capacità 
legale”, è porre in relazione ad essa la disciplina dell’amministrazione di sostegno, 
cercando di capire, da un lato, quale senso attribuire o quale senso abbia oggi il 
concetto stesso di “sostegno” e, dall’altro lato, porlo in relazione con l’ “interesse” 
delle persone disabili, ossia quale è il migliore interesse possibile da perseguire 
in concreto per il benessere della persona, in modo da calibrare “quelle misure 
che devono assicurare il rispetto dei diritti, della volontà e delle preferenze della 
persona”32. 

Prima però di proseguire l’analisi in tal senso occorre ribadire che questa 
nuova concettualizzazione della disabilità non è il frutto di un “perbenismo 
contemporaneo”33 ma è il risultato di una significativa evoluzione dell’intervento 
sovranazionale in materia, che è passato da una protezione assistenzialistica ad una 
protezione egualitaria34.

Il vero cambio di prospettiva è avvenuto con la ridefinizione del concetto di 
disabilità in chiave relazionale e non assistenziale ad opera dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, la quale, già nel 2001, con la International Classification of 

32 BArBA, V.: o.c., p. 425.

33 Locuzione usata da BArBA, V.: “Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle 
Persone con Disabilità e diritto civile italiano”, cit., p. 424.

34 rICCArdI,	A.:	“La	«ridefinizione»	del	concetto	di	persona	disabile	nell’ordinamento	sovranazionale”,	cit.,	
p. 299. L’avvio del cambio di prospettiva avviene con la Declaration on the Rights of Disabled Persons del 
1975 che, seppure ancorata ad una protezione della disabilità in forma assistenziale, riconosceva alcuni 
diritti, quali l’accesso ai servizi per una loro piena inclusione sociale, sulla scorta del principio di parità di 
godimento dei diritti civili e politici dei disabili.

 Più avanzata è stata l’International Labour Organization che con l’adozione della Vocational Rehabilitation 
and Employment (disabled Persons) Convention n. 159 e della Recommendation n. 168 affrontava il tema della 
disabilità nel mondo del lavoro contro condotte discriminatorie, allo scopo di promuovere il reinserimento 
professionale e l’accesso al lavoro dei soggetti protetti.

 Nel 1982 L’Assemblea Generale dell’ONU adottava il Programma di azione mondiale relativo alle persone con 
disabilità e, successivamente, nel 1993, con le Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons 
with Disabilities, stabiliva il fondamentale principio di equal rights tra tutte persone, con o senza disabilità. 
Tale documento stabiliva che “the needs of each and every individual are of equal importance, that those 
needs must be made the basis for the planning of societies and that all resources must be employed in such 
a way as to ensure that every individual has equal opportunity for participation. Persons with disabilities are 
members of society and have the right to remain within their local communities. They should receive the 
support they need within the ordinary structures of education, health, employment and social services”. 
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Functioning, Disability and Health (ICF)35, configurava la disabilità come “un fatto 
sociale”, dipendente non solo dalle limitazioni funzionali della persona ma anche 
dalle condizioni ambientali e sociali che la circondano36.

Su questa definizione è stata fondata la Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità che considera la persona disabile, non solamente 
legata alla propria patologia, ma alla sua globalità in quanto essere umano, e ad 
essa va calibrato qualsiasi rimedio di protezione, compresa l’amministrazione di 
sostegno, tenuto conto che la stessa Convenzione richiede a tutti gli Stati aderenti 
di mettere in campo quelle misure di protezione volte a rimuovere gli ostacoli allo 
sviluppo della persona umana. 

III. I PRINCÌPI COSTITUZIONALI E LA RATIO DELL’AMMINISTRAZIONE DI 
SOSTEGNO.

Prima di rivedere l’amministrazione di sostegno alla luce dei nuovi princìpi 
contenuti nella Convenzione in esame, occorre non dimenticare il ruolo 
fondamentale che ricopre la Costituzione in materia di protezione delle persone.

Il fatto che l’ordinamento vigente sia caratterizzato da una gerarchia di fonti, 
al vertice della quale vi è la Costituzione, non significa che le norme contenute 
in essa abbiano solo portata politica e programmatica, o siano solo un limite al 
legislatore, quanto, invece, proprio perché legge fondamentale dell’ordinamento, 
“assurge a giustificazione di tutto il sistema normativo”37.

35	 Tale	definizione	rappresenta	 il	punto	di	arrivo	di	un	 lungo	percorso	di	classificazione	della	disabilità.	La	
prima	classificazione	è	da	ricondurre	alla	Classificazione	internazionale	delle	menomazioni,	delle	disabilità	
e degli handicap (ICIDH) pubblicata dall’OMS nel 1980, e basata su una “catena sequenziale” articolata 
sulla	connessione	tra	la	malattia	(intesa	come	perdita	di	una	funzione	psicologica,	fisiologica	o	anatomica)”	
e la “disabilità che da questa deriva (intesa come limitazione della capacità di svolgere un’attività in modo 
normale per un essere umano c.d. normodotato)”. Questa connessione si traduce in un handicap (inteso 
come condizione di svantaggio che limita il compimento di una funzione ritenuta normale per un individuo 
in	relazione	all’età,	al	 sesso	ed	alla	sua	condizione	socio-culturale).	Nel	1997	tale	classificazione	è	stata	
rivista	dall’OMS,	elaborandone	una	seconda	(conosciuta	come	Seconda	classificazione	internazionale	delle	
menomazioni, delle disabilità e degli handicap, ICIDH-2). Quest’ultima non era connesso su un modello 
bio-medico, come la precedente, ma su di un modello socio-politico di disabilità, “incentrato sul rapporto 
tra contesto sociale e bisogni e capacità del soggetto disabile e diretto all’adattamento di questo contesto 
funzionalmente alla possibilità di accesso e inserimento dei disabili”. Cfr. con Aa.Vv.: Le norme standard sulle 
pari opportunità dei disabili (a cura di M.r. SAulle), Napoli, 1998, p. 10 ss.; olIvettI, M.: “Art. 26. Inserimento 
dei disabili”, in AA. vv.: L’Europa dei diritti. Commentario alla Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione europea 
(a cura di R. BIFulCo, M. CArtABIA e A. Celotto), Il Mulino, Bologna, 2001, p. 202 ss.; d’AndreA A.: “Le 
proposte della Commissione contro la discriminazione nell’Unione Europea”, Lav. prev. oggi, 2000, p. 429 
ss.; BronzInI G.: “L’Europa e il suo modello sociale: l’innovazione istituzionale alla prova”, Riv. dir. sic. soc., 
2008, p. 97 ss.; helAnder, p.e.: Prejudice and Dignity: An Introduction to Community-Based Rehabilitation, New 
York, 1993, p. 175 ss.

36 MArrA, A.D.: “Disabilità”, Dig. disc. priv., Sez. civ., agg. V, Torino, 2010, p. 556.

37 lISellA, G.: “Interdizione per infermità mentale e situazioni giuridiche esistenziali”, cit., pp. 768-769; 
perlIngIerI, P.: Profili istituzionali del diritto civile, Napoli, 1975, p. 79. 
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Ne deriva, da un lato, che ogni norma ordinaria prima di applicarla va letta 
alla luce dei princìpi fondamentali dell’ordinamento e, dall’altro lato, che la norma 
costituzionale è di diritto sostanziale e quindi immediatamente applicabile nei 
rapporti giuridici38.

Il principio di legalità costituzionale diventa principio fondamentale al quale 
interprete e legislatore devono sempre fare riferimento, al contrario si andrebbe 
a ledere il fondamento stesso dell’ordinamento.

Tale principio è la base per la realizzazione delle finalità dello Stato sociale di 
diritto che intende perseguire, prima fra tutti, lo sviluppo e la realizzazione della 
personalità umana che rimane “il valore dei valori”39.

In questa prospettiva vanno rilette non solo le norme relative all’interdizione 
o inabilitazione, ormai anacronistiche, ma anche quelle relative all’amministrazione 
di sostegno.

Il problema non si pone tanto per le situazioni giuridiche patrimoniali, che 
contribuiscono direttamente o indirettamente allo sviluppo della personalità, 
quanto per quelle esistenziali.

Quest’ultime si caratterizzano non perché finalizzate alla loro attuazione, ma 
perché si identificano “con l’esistenza stessa del valore”40.

Se si attribuisce a una persona un’astratta titolarità senza attribuirle la concreta 
possibilità di esercitarla, significa non solo non riconoscerle la capacità, ma anche 
privarla della stessa soggettività, laddove questa è da includersi tra i diritti inviolabili 
dell’uomo di cui all’art. 2 cost. Inoltre, se l’art. 3 cost., non ammette discriminazioni 
ingiustificate tra gli individui, ne consegue che l’appartenenza al genere umano 
diventa l’unico requisito che l’ordinamento richiede per diventare soggetto di 
diritto41.

In questo senso diventa anacronistico, se non addirittura incostituzionale, 
ad esempio, l’art. 85 c.c. che vieta all’interdetto di contrarre matrimonio. Se si 
legge questa disposizione alla luce dell’art. 2 cost., ossia quale preciso impegno 

38 perlIngIerI, P.: “Norme costituzionali e rapporti di diritto civile”, Rass. dir. civ., 1980, p. 96 ss. e p. 109 ss.

39 Locuzione usata da lISellA, G.: “Interdizione per infermità mentale e situazioni giuridiche esistenziali”, cit., 
p. 770.

40 lISellA, G.: o.l.u.c.

41 perlIngIerI,	 P.:	 “Gli	 istituti	 di	 protezione	 e	 di	 promozione	 dell’«infermo	 di	 mente».	 A	 proposito	
dell’andicappato psichico permanente”, cit., p. 51; lISellA, G.: “Interdizione per infermità mentale e 
situazioni giuridiche esistenziali”, cit., p. 771 ritiene che nella medesima prospettiva vada letto anche l’art. 
22	cost.	«che	deve	essere	interpretato	nel	senso	che	la	capacità-soggettività	non	può	essere	eliminata	per	
nessun motivo, nemmeno di natura politica”; StAnzIone, P.: Capacità e minore età nella problematica della 
persona umana, Napoli, rist., 2018, p. 82 ss.
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della Repubblica a garantire i diritti inviolabili dell’uomo, e se si considera quale 
unico criterio l’appartenenza al genere umano per godere della capacità, impedire 
all’infermo di mente grave la possibilità di sposarsi e realizzare una famiglia 
indubbiamente presenta profili di incostituzionalità.

È stato dimostrato che la famiglia e gli affetti cari della persona inferma possono 
notevolmente avere dei benefici sull’esistenza della medesima che si sentirà accolta 
e non sola.

Se non altro perché la famiglia, ai sensi dell’art. 29 cost., è la più importante 
formazione sociale in cui si sviluppa la personalità dell’individuo42.

Non riconoscere a una persona di contrarre matrimonio, quindi, non significa 
soltanto impedirgli di crearsi un affetto, di esternare un sentimento che prova verso 
un’altra persona, ma negargli quegli strumenti per realizzare sé stesso liberamente.

La capacità d’agire, tradizionalmente intesa quale libertà di compiere validamente 
ogni atto giuridico lecito, rientra, pertanto, tra i diritti inviolabili dell’uomo al pari 
della capacità giuridica. È indubbio, infatti, che il diritto di compiere atti validi 
necessari alla propria persona e/o al proprio patrimonio sia un diritto inviolabile 
dell’uomo che la Repubblica si impegna a garantire e riconoscere. Nell’art. 2 cost. vi 
rientrano, tra l’altro, non solo i diritti espressamente previsti dai successivi articoli 
della Carta costituzionale, ma anche tutti quelli che sono strettamente connessi 
con la personalità dell’uomo, sia come singolo sia come membro di una comunità43.

Tale circostanza è rinforzata dall’art. 3 cost., secondo cui tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di “condizioni 
personali o sociali”.

Ne deriva che ogni limitazione della capacità di agire deve avere un carattere 
eccezionale e adeguatamente giustificata. 

In questo senso interdizione e inabilitazione presentano una forte distonia 
con i princípi costituzionali, tanto da indurre il legislatore ad introdurre un nuovo 
rimedio meno rigido e più flessibile, conosciuto come amministrazione di sostegno.

42 BeSSone, M.: “Rapporti etico-sociali”, Comm. Corte cost., a cura di Branca, Bologna, 1976, p. 17 ss.; CArdIA, 
C.: “L’art. 29 della Costituzione: la famiglia come società naturale e la dissolubilità del matrimonio”, in AA. 
vv.: Studi sul divorzio, Padova, 1972, p. 249 ss.; perlIngIerI, P.: La personalità umana nell’ordinamento giuridico, 
cit., p. 134 ss.

43 Corte cost., 10 maggio 2019, n. 114, Fam. dir., 2019, p. 749 con nota di BonIlInI,	G.:	“Il	beneficiario	ha,	come	
regola, la capacità di donare”; e Corr. giur., 2019, p. 885, con nota di BugettI, M.N.: “La Corte costituzionale 
conferma	 la	 sussistenza	 della	 capacità	 di	 donare	 del	 beneficiario	 dell’amministrazione	 di	 sostegno”;	 e	
Nuova giur. civ., 2019, p. 973, con nota di venChIAruttI,	A.:	“Il	dono	del	beneficiario	di	amministrazione	di	
sostegno”. In questa sentenza si legge chiaramente che il principio personalista, contenuto innanzitutto 
nell’art. 2 cost., tutela la persona non solo nella sua dimensione individuale, ma anche nell’ambito dei 
rapporti in cui si sviluppa la sua personalità.
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L’avvento di questo istituto, in una prima lettura, è sembrato adeguato a 
recepire le direttive poste in essere dalla Convenzione, tenuto conto che all’art. 
1 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 si prevede di tutelare con la minore limitazione 
possibile della capacità d’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”.

Pur rimanendo legati a concetti stringenti, quale quello di infermità, emerge una 
tendenza alla salvaguardia dell’autodeterminazione della persona in difficoltà, che 
faccia attenzione alla sfera personale in conformità con il principio costituzionale 
del rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo.

Il legislatore ha dotato l’ordinamento di una misura che può essere modellata in 
concreto dal giudice tutelare in relazione alla personalità e alla vita del beneficiario, 
in funzione del massimo sviluppo delle proprie ed effettive abilità.

Tale maggiore sensibilità alla condizione delle persone con disabilità, più attenta 
ai loro bisogni e più rispettosa della loro autonomia e dignità, ha indotto parte della 
dottrina a considerare risolto il problema di conformità del sistema codicistico di 
protezione delle persone deboli con i princìpi enunciati nella Convenzione di New 
York44.

La struttura della misura di protezione permetterebbe di adattarsi alle esigenze 
di vita del beneficiario e al grado di infermità o di impossibilità dello stesso ad 
attendere ai propri interessi.

La via maestra, di conseguenza, non può che essere quello di predisporre, 
ad opera del giudice, “un progetto di sostegno”, da adattare di volta in volta al 
succedersi della vita e dal sopraggiungere di nuove necessità. Non una semplice 
“statuizione” sullo stato giuridico della persona (capace-incapace) ma una soluzione 
che può essere sempre modificata, migliorata e adattata ai cambiamenti della vita45.

44 CoCuCCIo, M.: “Capacità di agire e amministrazione di sostegno”, Dir. fam. per., 2020, p. 304 afferma, alla 
nota 15, che la disciplina dell’amministrazione di sostegno si raccorda pienamente con quanto enunciato 
dalla Convenzione delle Nazioni Uniti sui diritti delle persone disabili e la Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea.

45 CoCuCCIo, M.: “Capacità di agire e amministrazione di sostegno”, cit., p. 310; Id.: “L’amministrazione di 
sostegno	come	strumento	prioritario	di	protezione	e	«progetto	di	sostegno»	della	persona	con	disabilità”,	
Dir. fam. pers., 2010, p. 113. Per la giurisprudenza si v.; Cass., 4 marzo 2020, n. 6079, Ced. Cass., 2020; Cass., 
31 dicembre 2020, n. 29981, Ced. Cass., 2020; Cass., 15 maggio 2019, n. 12998, Ced. Cass., 2019 Cass., 
26 luglio 2018, n. 19866, Ced. Cass., 2018; Cass., 28 febbraio 2018, n. 4709, Ced. Cass., 2018; Cass., 27 
settembre 2017, n. 22602, cit.; Cass., 15 settembre 2015, n. 17962, Ced. Cass., 2015; Cass., 26 luglio 2013, 
n. 18171, Fam. dir., 2014, p. 1119, con nota di BonIlInI, G.: “La consistenza del patrimonio quale possibile 
criterio per la scelta fra amministrazione di sostegno e interdizione giudiziale”; Cass., 22 aprile 2009, n. 
9628, in Nuova giur. civ. comm., 2009, p. 963 con nota di BugettI, M.N.: “L’attitudine dell’amministrazione di 
sostegno	a	realizzare	l’adeguata	protezione	degli	interessi	patrimoniali	del	beneficiario”;	e	in	Giur. it., 2010, 
p. 316, con nota di rISpolI,	G.:	“Amministrazione	di	sostegno	o	interdizione?	Una	scelta	difficile”;	Cass.,	12	
giugno 2006, n. 13584, cit
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Nell’intenzione iniziale, l’istituto doveva avere una portata applicativa più 
ampia, perché secondo la Relazione al disegno di legge, bisognava assicurare la 
migliore tutela della “qualità di vita”, della dignità, dei bisogni e degli interessi di una 
platea vasta di possibili beneficiari: non solo i disabili intesi come malati di mente 
o portatori di handicap, ma anche i disadattati, gli emarginati sociali, le vittime 
di malattie e menomazioni fisiche e, in generale, tutti coloro che, a causa di un 
qualche ostacolo, erano impediti a svolgere e sviluppare la propria personalità46.

Nel testo definitivo non compare il richiamo alla “qualità della vita”, 
elemento centrale se letto alla luce della art. 12 Conv., ma non può negarsi che 
l’amministrazione di sostegno si pone nel solco della attuazione costituzionale 
del disposto contenuto all’art. 3, laddove richiama la pari dignità delle persone a 
prescindere dalle condizioni personali e sociali47.

Il riconoscimento e l’esercizio dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 cost., non può 
non ricostruirsi se non in funzione della dimensione sociale in cui in concreto si 
attua il principio di uguaglianza sostanziale48.

Nell’amministrazione di sostegno troverebbe attuazione sia il principio di 
solidarietà che quello di sussidiarietà, poiché il primo trova attuazione proprio 
nel secondo nella duplice accezione di solidarietà verticale (intesa come l’obbligo 
alla solidarietà tra cittadini, Enti e Stato) e orizzontale (intesa come l’obbligo alla 
solidarietà tra cittadini all’interno della comunità sociale)49.

46 Relazione al disegno di legge – Atti parlamentari – Senato della Repubblica n. 375 che riproduceva il testo 
proposto dalla Commissione Giustizia del Senato della XIII legislatura.

47 toMMASInI, M.F.: “L’amministrazione di sostegno tra sussidiarietà e solidarietà. Margini per una 
reinterpretazione del sistema”, Rass. dir. civ., 2015, p. 961.

48 toMMASInI, M.F.: o.c.,	 pp.	 964-965,	 rileva	 come	 solo	 a	 seguito	 della	 graduale	 attuazione	 dei	 princìpi	
costituzionali si assiste a una progressiva emersione del principio di solidarietà, inteso come “disponibilità 
alla	 condivisione”.	 In	 questo	 senso	 la	 solidarietà	 “tracima”	 verso	 la	 sussidiarietà.	 Così	 una	 persona	 si	
sostituisce ad un’altra e compie, in sua vece, gli atti necessari per lo sviluppo della personalità, dignità 
e libertà altrui. Sembra, in questo senso, potersi riprendere la virtù cristiana della carità. Basti pensare 
al noto brano evangelico del buon samaritano, un soggetto che legge il bisogno altrui (Lc. 10, 25-37). 
Eppure, avviene una dissociazione tra la carità e la solidarietà normativa: la prima è un dovere etico, quindi 
cogente solo nella coscienza di una persona; il secondo è un dovere etico ma che si esternalizza attraverso 
la “giuridicizzazione” in una organizzazione solidaristica della società, “in modo da garantire a tutti pari 
dignità, e consentire la realizzazione della propria vocazione come esseri autonomi e liberi”. Cfr. con 
BoBBIo, N.: L’età dei diritti, Torino, 1990, p. 73; peCeS BArBA, M.: Teoria dei diritti fondamentali, Milano, 1993, p. 
255.

49 Sul principio di sussidiarietà si v. perlIngIerI, P.: “La sussidiarietà nel diritto privato”, Rass. dir. civ., 2016, p. 
687 ss.; BArBA, V., “Il diritto delle successioni tra solidarietà e sussidiarietà”, Rass., dir., civ., 2016, p. 345 
ss.; CArApezzA FIglIA, G.: “I rapporti di utenza dei servizi pubblici tra autonomia negoziale e sussidiarietà 
orizzontale”, Rass. dir. civ., 2017, p. 440 ss.; MAISto, F.: L’autonomia contrattuale nel prima della sussidiarietà 
orizzontale, Napoli, 2016, p. 113 ss.; Id.: “Sussidiarietà: autonomie e coesione sociale”, Rass dir. civ., 2017, 
p. 1360 ss.; zuCCArIno, S.: “Il fenomeno sportivo nel prisma della sussidiarietà orizzontale”, Rass. dir. econ. 
sport., 2018, 2, p. 317 ss.; pArAdISo, M.: “Sussidiarietà e limiti all’autoregolazione dei rapporti familiari”, Dir. 
succ. fam., 2019,	p.	159	ss.	Infine,	particolarmente	interessanti	in	materia	sono	le	riflessioni	contenute	in	
AA. vv.: Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità (a cura di P. perlIngIerI e S. gIovA) 
Napoli, 2019, p. 95 ss.; Cendon, P.: “Persone fragili, diritti civili”, Nuova giur. civ. comm., 2021, p. 167 ss.

Actualidad Jurídica Iberoamericana Nº 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 1824-1859

[1840]



Tali princìpi operano in modo complementare e sono funzionalizzati a 
sviluppare l’autonomia di tutte le persone, non solo disabili, ma anche di coloro 
che non hanno una particolare patologia che li limita e godono di una autonomia 
“in progress”, come i minori.

A sua volta, il principio di sussidiarietà è legato a quello di uguaglianza 
sancito all’art. 3 cost., laddove sia presente la necessità di rimuovere gli ostacoli 
allo sviluppo della persona. In questi termini si affianca alla rappresentanza e al 
rapporto organico, intesi come mezzi messi a disposizione dall’ordinamento per 
legittimare una persona ad agire in vece di un’altra e in quanto tale attualizzare 
la sussidiarietà costituzionale e giustificare sempre e comunque una attività di 
sostituzione nei confronti delle persone deboli50.

Tuttavia, una prima lettura della dell’art. 404 c.c. sembra prevedere che 
l’amministrazione di sostegno sia stata configurata non per legittimare una 
“sostituzione” nell’agire del beneficiato quanto a giustificare una “assistenza” da 
parte di un terzo a provvedere concretamente agli interessi del beneficiato.

L’art. 408 c.c. prevede che la scelta dell’amministratore deve avvenire con 
esclusivo riguardo alla “cura” e agli “interessi” della persona del beneficiario. Il 
successivo art. 409 c.c. precisa, inoltre, che il beneficiario “conserva la capacità 
d’agire per tutti gli atti” che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza 
necessaria dell’amministratore di sostegno.

L’amministrazione di sostegno, quindi, non sembrerebbe finalizzata a surrogare 
in tempo indefinito ma solo a “supportare e promuovere le capacità dei singoli”51. 
In questo senso il principio di sussidiarietà non si snatura in una mera surrogazione, 
in una forma di assistenza passiva e parassitaria, ma diventerebbe il volano per 
promuovere processi di emancipazione del beneficiato al fine di soddisfare 
effettivamente e adeguatamente i propri interessi52.

Attraverso il sussidiario, ossia l’amministratore di sostegno, troverebbero piena 
realizzazione la cura e la protezione del sussidiato, la persona disabile, e la sua 
autodeterminazione.

In altri termini, la normativa sembra essere improntata su di una capacità di agire 
“integrata” più che “sostitutiva”, tipica invece dell’interdizione e dell’inabilitazione53. 

50 reSCIgno, G.U.: “Principio di sussidiarietà e diritti sociali”, Dir. pub., 2022, p. 10.

51 toMMASInI, M.F.: “L’amministrazione di sostegno tra sussidiarietà e solidarietà. Margini per una 
reinterpretazione del sistema”, cit., p. 970.

52 d’AndreA, A.: “Il principio di sussidiarietà tra radice personalistica e funzione conformativa del sistema 
normativo”, Iustitia, 2011, pp. 259-260.

53 CoCuCCIo, M.: “Capacità di agire e amministrazione di sostegno”, cit., p. 303.
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Inoltre, anche la scelta del sostantivo “bisogno” evoca l’idea di colui che “appoggia”, 
“aiuta” una persona senza sostituirla, per l’appunto “sostiene”.

Se però si legge la disciplina dell’amministrazione di sostegno alla luce della 
Convenzione ONU sui diritti dei disabili, si possono notare delle criticità strutturali 
che, nonostante le buone intenzioni del legislatore e una sua maggiore sensibilità al 
problema, non rimangono nascoste.

Il problema si innesta, in primo luogo, sul senso da attribuire alla “capacità” e 
al “sostegno”, per poi giungere, in secondo luogo, a capire se bisogna perseguire il 
migliore “interesse” possibile o solo il “preferibile” in modo da riuscire a soddisfare 
pienamente i “bisogni” e le “aspirazioni” del beneficiato. 

IV. IL “SOSTEGNO” ALLA LUCE DEI PRINCÌPI DELLA CONVENZIONE. 
IL SUO RAPPORTO CON LA DISCIPLINA DELL’AMMINISTRAZIONE DI 
SOSTEGNO. LA LIBERTÀ DI SCEGLIERE.

In prima battuta, occorre ricordare che il nostro ordinamento suddivide la 
capacità delle persone in capacità giuridica, intesa come la idoneità ad essere 
titolare di situazioni giuridiche soggettive e in capacità d’agire, intesa come 
l’idoneità a compiere validamente un atto giuridico54.

Questa suddivisione non permette di individuare un chiaro collocamento nel 
nostro sistema della locuzione “capacità legale” usata dalla Convenzione, non solo 
per ragioni testuali, legate ad una traduzione troppo letterale del testo inglese 
legal capacity, quanto per ragioni sostanziali, poiché la medesima dispone che, 
indipendentemente dalla disabilità, le persone godono di una piena capacità legale 
in tutti gli aspetti della propria vita.

Secondo parte della dottrina55, risolvere la questione considerando la capacità 
legale come un altro modo di definire la capacità giuridica appare troppo 
semplicistico. In questo senso, la Convenzione non avrebbe comportato alcuna 
particolare innovazione limitandosi a riconoscere diritti e libertà alle persone con 
disabilità già garantiti, in termini di titolarità, dal sistema di protezione fondato sul 

54 FAlzeA, A.: “Capacità”, cit., p. 10 ss., precisa che la capacità giuridica designa “la posizione generale del 
soggetto in quanto destinatario degli effetti giuridici”, mentre la capacità di agire esprime la possibilità 
che l’ordinamento riconosce ad un soggetto di “rilevare nel mondo giuridico” e fare valere in esso i propri 
interessi; BArBA, V.: “Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle Persone con 
Disabilità	e	diritto	civile	italiano”,	cit.,	p.	427,	inserisce	anche	la	c.d.	capacità	naturale	ai	fini	dell’imputabilità	
di un fatto illecito e per gli atti giuridici in senso stretto. Tuttavia, l’a. precisa che il concetto di capacità 
naturale è strettamente correlato alla capacità d’agire, “dacché si discorre, pur sempre, di una capacità 
richiesta dall’ordinamento per il compimento degli atti giuridici”.

55 BArBA, V.: “Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle Persone con 
Disabilità e diritto civile italiano”, cit., p. 427.
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binomio capacità-incapacità. Se, invece, come è stato sostenuto56, si considera la 
Convenzione nel suo complesso e in correlazione con l’obbligo in capo agli Stati 
aderenti di adottare tutte le misure che possano garantire il pieno sostegno alle 
persone con disabilità nel prendere le decisioni, è possibile fare confluire nella 
“capacità legale” non solo la capacità giuridica ma anche quella d’agire.

Diversamente sembrerebbe snaturarsi l’essenza stessa della Convenzione che 
propone un modello fondato sui diritti umani e compie il passaggio dalla assunzione 
delle decisioni in “sostituzione” della persona con disabilità a quello fondato nel 
“sostegno” a favore della persona con disabilità, in modo che possa assumere le 
proprie decisioni autonomamente57.

Ne consegue che i princípi espressi dalla Convenzione non permettono alcuna 
limitazione alla capacità di agire della persona solo perché affetta da disabilità 
cognitiva o psicosociale che possa compromettere la sua attitudine al decidere.

Se questa è la ratio della Convenzione risulta chiaro che non è possibile in 
nessun caso sostituire la volontà della persona con disabilità, ma è solo possibile 
accompagnarla a disegnare un progetto di vita che tenga conto davvero dei propri 
“bisogni” e delle proprie “aspirazioni” nella soddisfazione dei propri interessi58.

56 La tesi è di BArBA, V.: o.c., p. 428. 

57 BArBA, V.: o.l.u.c., sostiene che questa è “l’interpretazione corretta” se non altro perché tale prospettiva 
risulta chiara nell’Osservazione Generale n. 1, predisposta dal Comitato dei diritti delle persone con 
disabilità nel 2014.

 In questo documento è chiarito che l’espressione “capacità legale” comprende sia quella giuridica che 
quella d’agire, precisando, inoltre, che quest’ultima deve essere distinta dalla capacità mentale e che 
proprio in base all’art. 12 Conv. “lo squilibrio mentale o l’infermità di mente non possono essere una 
ragione	sufficiente	per	negare	o	limitare	la	capacità	di	agire”.	Del	resto,	le	parole	dell’allora	Ministro	del	
Lavoro, nella presentazione della Convenzione, attribuiscono grande rilevanza alla Convenzione sui diritti 
della persona disabile, rilevanza che non può esaurirsi nella mera riapplicazione degli istituti giuridici a 
protezione di queste persone pensati in un contesto economico, politico e sociale molto diverso rispetto 
a quello contemporaneo. Nella presentazione si legge “La persona al centro, lo sviluppo integrale di 
ciascuna	persona:	è	questa	 la	nostra	 stella	polare	per	riconoscere	e	promuovere	 il	 valore	 infinito	della	
persona	per	il	solo	fatto	che	esista,	così	come	è.	Per	questo	mi	preme	innanzitutto	richiamare	l’art.	10	della	
Convenzione che afferma il diritto alla vita delle persone disabili: “Gli Stati Parti riaffermano che il diritto 
alla vita è connaturato alla persona umana ed adottano tutte le misure necessarie a garantire l’effettivo 
godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità (…)”. Tale diritto deve essere difeso in ogni 
istante della vita, dal concepimento alla morte naturale, proprio perché la disabilità è un’esperienza umana 
in molti casi ancora misteriosa, che siamo chiamati a rispettare e a conoscere. Il concetto di disabilità 
non indica più un assoluto della persona come in passato ma riguarda il rapporto tra la persona e il suo 
ambiente di riferimento. In tal senso, negli ultimi anni, soprattutto con l’avvento di nuove tecnologie, 
sono state abbattute numerose barriere riducendo il grado di disabilità, qualunque fosse il suo genere”. È 
possibile trovare il testo integrale al seguente link: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/07/c_01_
convenzione_onu_ita.pdf,	[consultato:	Ottobre	2022].

58 Questa consapevolezza è tendenzialmente sostenuta dalla dottrina personalista per gli istituti 
dell’interdizione	e	della	inabilitazione,	tanto	da	sollecitare	da	più	parti	e	fin	dagli	anni	70	la	loro	abrogazione.	
A tal riguardo si v. perlIngIerI,	P.:	“Gli	 istituti	di	protezione	e	di	promozione	dell’«infermo	di	mente».	A	
proposito dell’andicappato psichico permanente”, cit., p. 51 ss.; lISellA, G.: “Interdizione per infermità 
mentale e situazioni giuridiche esistenziali”, cit., p. 770 ss., ritiene necessario un forte ridimensionamento 
dei	due	istituti	di	protezione	alla	luce	dei	princìpi	costituzionali;	porCellI, M.: “Interdizione e inabilitazione: 
verso l’abrogazione”, Riv. giur. mol. sann., 2016, p. 114 ss., precisa che “forse i tempi sono oramai maturi 
per	affermare	che	non	esiste	alcuna	seria	ragione	che	giustifichi,	 in	effetti,	 l’ulteriore	conservazione	nel	
codice	 civile	 dei	 due	 vecchi	 modelli,	 per	 così	 dire,	 incapacitanti”;	CoCuCCIo, M.: “Capacità di agire e 
amministrazione di sostegno”, cit., p. 304, ritiene che, nonostante il generale favore verso l’introduzione 
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Movendo dal secondo problema, ossia quale sia la relazione che leghi il “sostegno” 
contenuto in Convezione da quello contenuto della disciplina dell’amministrazione 
di sostegno, va precisato che l’attenzione verso la concreta situazione di vita del 
beneficiario trova la sua massima espressione nell’oggetto della disciplina che deve 
essere contenuto nel decreto di nomina dell’amministratore. Il giudice tutelare deve 
procedere all’esatta individuazione dei comportamenti giuridicamente rilevanti 
rispetto ai quali il beneficiario è limitato nella capacità di agire, precisando che 
se il beneficiario conservi un sufficiente grado di autonomia, le decisioni assunte 
dall’autorità giudiziaria o dall’amministratore di sostegno integrino violazione del 
consenso del beneficiario e quindi violazione degli artt. 2 e 3 cost59.

Il giudice nel decreto di nomina dell’amministratore deve avere riguardo alle 
esigenze e interessi del beneficiario a tutto tondo sia della c.d. “cura personae” sia 
della c.d. “cura patrimonii”.

Per “cura personae” si intende l’insieme di compiti che attengono alla sfera 
personale del beneficiario, quindi sia la mera attività materiale del prendersi cura 
sia l’attività giuridica relativa all’esercizio dei diritti della persona e in particolar 
modo all’esercizio del diritto alla salute (art. 32 cost.), mentre per “cura patrimonii” 
si intendono tutte quelle attività giuridiche volte al mantenimento, custodia e 
miglioramento del patrimonio del beneficiario, al fine di garantirgli una qualità 
della vita più alta possibile e pertanto renderla dignitosa.

Se questi solo gli elementi che attribuiscono contenuto e danno significato al 
“sostegno” indicato dalla legge, e se indubbiamente sono una buona base da cui 
partire in termini di massima realizzazione del valore della dignità della persona 
disabile, tuttavia risultano ancora incompleti.

I numeri 3 e 4 del comma 5 dell’art. 405 c.c. hanno lasciato sempre aperta la 
possibilità di giungere ad un amministratore che non “sostenga”, in concreto, il 
beneficiario nelle proprie scelte ma si sostituisca a esso.

dell’amministrazione di sostegno, non sono mancate critiche in relazione alla scelta del legislatore “di 
conservare gli istituti della interdizione e dell’inabilitazione”; M.N. BugettI: “Le incerte frontiere tra 
amministrazione di sostegno e interdizione”, Fam. dir., 2006, p. 57. Sulla questione si è espressa anche 
la giurisprudenza costituzionale: Corte cost., 9 dicembre 2005, n. 440, Fam. pers. succ., 2006, p. 136 con 
nota dI pAttI, S.: “Amministrazione di sostegno: la sentenza della Corte costituzionale”; Fam. dir., 2006, p. 
124, con nota di toMMASeo, F.: “L’amministrazione di sostegno al vaglio della Corte costituzionale”; SAlIto, 
G. e MAterA, P.: “Amministrazione di sostegno tra sein und sollen”, Giur. mer., 2005, p. 1086; CAlò, E.: “Il 
“discrimen” fra amministrazione di sostegno e interdizione”, Notariato, 2004, p. 527.

59 SACCo,	R.:	“Il	consenso	del	beneficiario	dell’amministrazione	di	sostegno	e	il	conflitto	tra	dignità	e	libertà”,	
Giust. civ., 2007, p. 2277. Corte cost., 19 gennaio 2007, n. 4, Fam. dir., 2007, p. 874, con nota di FIgone, A.: 
“Amministrazione	di	sostegno	e	dissenso	del	beneficiario”,	ha	ritenuto	che	la	tutela	del	beneficiario,	la	piena	
e completa garanzia del valore tutelato impone la ricostruzione di una complessa situazione articolata su 
piani	e	livelli	distinti.	Dalla	combinazione	di	tali	livelli,	lasciati	in	parte	al	beneficiario	e	in	parte	al	giudice	
tutelare può derivare la garanzia piena dei valori fondamentali e il rispetto della dignità della persona del 
beneficiario	nell’evolversi	della	sua	vita.
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Soluzione che viene confermata anche dall’art. 411, comma 4, c.c. che prevede 
che il giudice può disporre l’estensione al beneficiario di determinati effetti, 
limitazioni o decadenze, previsti dall’interdizione e dall’inabilitazione.

Tale disposizione sembra riportare indietro l’istituto in esame e a considerarlo 
sì più duttile e flessibile ma tutto sommato solo un mero “addolcimento” di quanto 
previsto dalle discipline dell’interdizione e dell’inabilitazione.

In effetti tale disposizione si è spesso tramutata in un facile espediente per 
giustificare privazione e limitazione della capacità della persona, in ragione della 
sua disabilità60.

Il principio personalista affermato dagli artt. 2 e 3 cost. impone, nel rimuovere 
gli ostacoli personali e sociali per il pieno e libero sviluppo della persona, che ogni 
limitazione della capacità di agire deve avere un carattere eccezionale, deve essere 
adeguatamente giustificata e deve essere ammessa solo quando, nonostante tutti 
gli sforzi, non sia stato possibile determinare la volontà, i desideri e le preferenze 
della persona61.

Il “sostegno” contenuto in Convenzione va inteso in senso ampio, tanto da 
includervi tutti i comportamenti che possono riguardare la vita del disabile, dal 
mero accompagnamento per amicizia, al consiglio, al parere fino alla assunzione 
di decisione, che può, quindi, riguardare sia la sfera patrimoniale, sia anche la sola 
sfera personale, senza per questo diminuirne di importanza62.

Ne deriva che non si può avere un concetto di sostegno unico e uguale 
per tutte le persone con disabilità, ma diventa importante rilevare le necessità 
concrete delle persone disabili che, nell’evolversi della vita, possono cambiare 
anche rapidamente.

Inteso in questi termini, il “sostegno” rimane sì una misura flessibile, come 
previsto dalla nostra disciplina sull’amministrazione di sostegno, ma non limitato 
solo a misura giudiziaria, perché al suo interno e, avuto riguardo alle individualità 
di ciascuno, è ben possibile farvi rientrare anche i casi di sostegno volontario o 
situazioni di fatto che aiutino in concreto il disabile a realizzare i propri interessi 

60 BArBA, V.: “Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle Persone con 
Disabilità e diritto civile italiano”, cit., p. 444. In giurisprudenza si v. Si v., solo a titolo di esempio, la 
seguente giurisprudenza: Cass., Sez. un., 30 luglio 2021, n. 21985, Mass. red., 2021; Cass., 5 marzo 2021, 
n. 6197, Ced. Cass., 2021; Cass., 4 marzo 2020, n. 6079, Ced. Cass., 2020; Cass., 27 febbraio 2020, n. 5380, 
Ced. Cass., 2020; Cass., 21 dicembre 2020, n. 29981, Notariato, 2021, p. 197; Cass., 6 marzo 2019, n. 6518, 
Ced. Cass., 2019; Cass., 21 maggio 2018, n. 12460, Leggi d’Italia Professionale; Cass., 2 agosto 2012, n. 13917, 
Fam. dir., 2012, p. 993, con nota di vIgnudellI, L.: “Amministrazione di sostegno e incapacità fra autonomia 
e nesso imprescindibile”.

61 CoCuCCIo, M.: “Capacità di agire e amministrazione di sostegno”, cit., p. 299.

62	 Definizione	 ottenuta	 dai	 chiarimenti	 offerti	 dal	 Comitato	 dei	 diritti	 delle	 persone	 con	 disabilità	 nella	
Osservazione generale n. 1.
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(ad esempio un amico particolare, una fidanzata, un familiare al quale il disabile è 
particolarmente affezionato)63.

Si tratta quindi di un procedimento di scelta della persona che deve assumere 
la cura e la protezione in cui viene esaltata la decisionalità del disabile, anche se 
minima o residuale e non la capacità dell’autorità giudiziaria di sapere individuare 
i concreti bisogni del disabile, operazione davvero difficile, se non impossibile, per 
quanto “illuminato” possa essere il giudice.

Rinforzare il potere di scelta diventa la “chiave di volta” della misura di 
protezione, in forza del quale attribuire al disabile la possibilità di dare disposizione 
sulla cura della propria persona, sull’amministrazione e disposizione dei propri 
beni, sul compenso della persona incaricata e via dicendo.

In questa ottica va abbandonato il rinvio alle disposizioni interdittive o 
inabilitative di cui all’art. 411 c.c.

In effetti tale disposizione appare in contraddizione con la ragione stessa della 
disciplina che tiene conto dei bisogni e aspirazioni della persona, poiché l’art. 404 
c.c. espressamente prevede che tale persona non può essere sostituita ma solo 
“assistita”. Infatti, la disposizione di apertura dell’amministrazione di sostegno non 
discorre mai di sostituzione ma sempre di assistenza, implicando inevitabilmente 
che il sostegno è assistere l’altro senza sostituirsi, anche in ipotesi di patologie 
gravi che lasciano poco spazio alla lucidità psichica. Il poco è meglio di niente e se 
la persona merita tutela in quanto appartenente solo al genere umano e non in 
quanto avente facoltà di giudizio, anche una residua capacità di discernimento deve 
essere tenuta in considerazione, senza che il modo di comunicazione possa essere 
di ostacolo, anche nell’ipotesi in cui la comunicazione avvenga con strumenti non 
convenzionali.

63 BArBA, V.: “Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità 
e diritto civile italiano”, cit., p. 431, sottolinea l’importanza non solo del sostegno su base volontaria ma 
anche	e,	soprattutto,	quello	di	fatto.	L’a.	cita	in	merito	le	interessanti	riflessioni	di	gArCíA ruBIo, M.P.: “Las 
medidas de apoyo de carácter voluntario, preventivo o anticipatorio”, Rev. der. civ., 2018, p. 35, “es indudable 
que con este tipo de medidas se ahorran costes al sistema, al evitar que se ponga en marcha el mecanismo 
institucional necesario para el nombramiento de un curador, pero, sobre todo, se protege al maximo la libre 
determinacion de los ciudadanos adultos, lo cual, como vengo diciendo, es uno de los postulados basicos 
de la nueva comprension de la discapacidad. Con los poderes preventivos y otras directivas anticipadas 
reconocidos en el Anteproyecto de Ley, se cumplen ademas los dictados de la Recomendacion CM/Rec 
(2009)11, de 9 de diciembre de 2009, del Comite de Ministros del Consejo de Europa sobre los principios 
relativos a las autorizaciones permanentes y las directivas anticipadas relacionadas con la incapacidad. Este 
documento europeo expresamente recomienda a los gobiernos de los Estados miembros que promueva la 
autonomia de la voluntad de los adultos a traves de instrumentos otorgados en prevision de una eventual 
futura incapacidad, enfatizando ademas la exigencia de que tales instrumentos tengan prioridad sobre 
cualesquiera otras medidas de proteccion. Todo ello es perfectamente concorde con las exigencias de la 
CDPD y, en particular, con lo establecido en su importante articulo 12, precepto central de la misma y 
principal inspirador del texto de la reforma que aqui nos ocupa”.
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Se così è, allora il sostegno inteso dalla Convenzione amplia l’autonomia 
decisionale del disabile in forza della quale sembra perdere di valenza l’art. 405, 
comma 5, n. 3) che implica la possibilità dell’amministrare di agire in nome e per 
conto della persona disabile, poiché è investito egli stesso e non il giudice della 
possibilità di decidere non solo della persona incaricata, ma anche tutte quelle 
regole sull’esercizio e sulla funzione del sostegno64.

Se ne ricava che il necessario passaggio dal giudice tutelare per qualunque 
modifica all’amministrazione di sostegno diventa un appesantimento della 
procedura di modifica e una limitazione al pieno e libero sviluppo della persona.

Questo non significa che il giudice tutelare non mantenga un importante ruolo 
nella tutela di queste persone, ma che la Convenzione richiede una maggiore 
partecipazione del disabile nelle decisioni che riguardano il suo concreto vivere.

Così il ruolo assistenziale e non sostitutivo dell’amministratore di sostegno 
deve essere chiaro ai terzi, in modo che, in virtù del principio di sussidiarietà 
e di solidarietà orizzontale, anche costoro possano avere degli strumenti che 
permettono di impugnare la decisione dell’amministratore, quando si dimostri 
che sia concretamente contraria alla volontà e alle preferenze della persona con 
disabilità.

La misura di protezione non dovrà necessariamente passare solo attraverso 
un procedimento giudiziario, ma potranno avere rilevanza anche casi di sostegno 
non giudiziali ma personali, concreti ed effettivi, probabilmente più efficaci nei 
confronti del benessere del disabile, di quanto lo possa fare un decreto emesso 
da un giudice65.

Se il “sostegno” va inteso in questi termini, poiché una lettura diversa 
risulterebbe in contrasto con la Convenzione la quale, essendo ratificata, gode 
di piena copertura costituzionale, ne deriva che l’amministrazione di sostegno è 
una valida base di partenza per la tutela dei disabili ma ancóra non è il porto a cui 
approdare.

64 BArBA, V.: “Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle Persone con 
Disabilità e diritto civile italiano”, cit., p. 432, ritiene che tal potere diventi sempre più importante nella 
società moderna e occidentale caratterizzata dall’aumento della durata della vita media e, di conseguenza, 
dall’invecchiamento della popolazione, dall’anzianità, dalla demenza senile e dalla capacità delle scienze 
mediche di diagnosticare preventivamente eventuali malattie neurodegenerative. In tale senso nel potere 
preventivo	di	scelta,	secondo	l’a.	è	possibile	farvi	rientrare	anche	tutte	le	questioni	sul	fine	vita.

65 BArBA, V.: “Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle Persone con 
Disabilità e diritto civile italiano”, cit., p. 433, evidenzia che deve riconoscersi la rilevanza “sia ai casi di 
sostegno volontario o ex ante, ossia ai casi in cui la persona con disabilità incarichi, più o meno formalmente, 
altra del sostegno, indipendentemente dal rilievo che si tratti di sostegno per il compimento di un singolo 
affare o di sostegno con carattere generale, sia ai casi di sostegno di fatto, ossia i casi in cui il sostegno sia 
fondato sul mero esercizio.
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Ne deriva che l’amministrazione di sostegno andrà sottoposta a dei correttivi. 

Si pensi, ad esempio, alla previsione di opportuni rimedi nell’ipotesi in cui vi sia 
una volontà diversa e opposta da parte del disabile o quei casi in cui tale persona 
non sia in grado di rendersi conto della necessità dell’intervento protettivo66.Da 
tali considerazioni, non si può non condividere la tesi di chi ritiene che occorre 
abbandonare l’idea di sostegno “sostitutivo” a favore di uno “collaborativo”, in 
modo da dare piena attuazione a quell’ “assistenza” che l’art. 404 c.c. impone. 

Diviene dirompente l’idea di costruire un “progetto di sostegno”, da adattare e 
proporzionare in modo ragionevole al succedersi dei fatti della vita67.

Se la persona disabile deve rimanere il più possibile “padrona di sé stessa”, 
non basta compiere un’enunciazione di principio in forza della quale legittimare 
il compimento di atti per soddisfare le esigenze della vita quotidiana, ma occorre 
rendere la rappresentanza e l’assistenza sempre più marginali ed eccezionali, 
giustificate solo in relazioni a particolari necessità.

In questo senso si deduce che il “sostegno” contemplato dalla Convenzione 
è più ampio rispetto a quello contenuto nella disciplina dell’amministrazione 
di sostegno perché privilegia non solo la maggiore autonomia possibile nel 
compimento degli atti della vita quotidiana, ma è funzionalizzato al pieno e libero 
sviluppo della persona, in modo da garantire e rispettare sempre la dignità della 
medesima e i suoi diritti fondamentali.

Cambia radicalmente anche la prospettiva dell’azione di colui che assiste la 
persona disabile, ossia il ruolo dell’amministratore di sostegno.

Quest’ultimo non deve solo amministrare i beni o sostenere la persona 
giungendo spesso a sostituirsi ad essa, ma ha un compito più complesso. La sua 
attività sarà quella di informare il disabile e aiutarlo sia nella comprensione sia 
nel ragionamento, in modo da permettergli una piena e libera consapevolezza 
dell’atto che sta per compiere.

Perseguire la volontà della persona “aiutata”, i suoi desideri o preferenze, 
dovranno essere l’obiettivo dell’attività di colui che aiuta68.

66 Si pensi, ad esempio, alle costanti complesse relazioni dell’operato dell’amministratore in base a quanto 
deciso dal giudice o alla discrezionalità del pubblico ministero nel decidere se presenziare o meno 
all’audizione del disabile. porCellI, M., “Interdizione e inabilitazione: verso l’abrogazione?”, cit., p. 117; 
dAnovI, F.: “Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno (L. 9 gennaio 2004, n. 6)”, Riv. 
dir. proc., 2004, p. 802.

67 CoCuCCIo, M.: “Capacità di agire e amministrazione di sostegno”, cit., pp. 308-309, non più dunque schemi 
rigidi	ma	“vestiti	su	misura”,	quindi	un	sostegno	che	sia	adeguato	e	non	eccessivo	o	insufficiente.

68 BArBA, V.: “Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle Persone con 
Disabilità e diritto civile italiano”, cit., p. 436, precisa che tale attività avrà indubbiamente conseguenze 
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E anche nell’ipotesi eccezionale di sostituzione, l’amministratore, nel prendere 
la decisione in nome e per conto del beneficiario, dovrà sempre tenere a mente 
i convincimenti, i valori e le scelte passate, tutti gli elementi che avrebbe potuto 
considerare la persona disabile, in modo da prendere una decisione la più possibile 
analoga a quella che avrebbe preso la persona se non fosse stata necessaria la 
rappresentanza.

Questa impostazione favorisce un giro di boa nella protezione delle persone 
disabili, ma in generale delle persone c.dd. deboli: induce a passare “da un modello 
ispirato al “superiore interesse” della persona con disabilità a un sistema ispirato 
all’ “interesse preferito” della persona con disabilità”69.

Il sostegno è quindi direttamente connesso all’interesse della persona. La 
relazione tra loro comporta che non bisogna garantire al disabile la migliore 
decisione, quanto consentirgli di prendere “da sé” la propria decisione. Va garantita 
non la scelta migliore quanto la possibilità di scegliere, perché è nell’esprimere 
questa libertà l’intrinseca essenza del diritto70.

Ovviamente libertà di scelta non significa scelta arbitraria poiché il limite che 
ne impedisce la causalità è sempre il perseguimento dell’interesse della persona 
disabile che deve rimanere conforme ai valori e princìpi dell’ordinamento di 
riferimento.

In altri termini, non occorre prendere la migliore decisione possibile, quanto 
quella che risulti essere la più coerente con la volontà, i desideri e le preferenze 
della persona disabile, anche nell’ipotesi in cui non sia la migliore.

La piena libertà di azione di una persona avviene quando le si garantisce anche 
il diritto a sbagliare, solo la possibilità di commettere errori permette veramente 
il pieno e libero sviluppo di una persona, perché l’errore costituisce l’esperienza e 
sviluppa la maturità dell’essere umano.

sugli atti notarili, in particolare il testamento, e gli atti di natura patrimoniale. Tuttavia, l’a. ritiene che 
davanti	a	tutti	questi	atti	“una	minorazione	fisica	non	può	mai	considerarsi	impeditiva,	con	la	conseguenza	
che	occorre	considerare	il	sostegno	come	misura	idonea	a	favorire	la	persona	affinché	possa	esprimere	le	
proprie decisioni, ancorché in modo non convenzionale, e che una minorazione intellettiva deve potere 
impedire il compimenti di questi atti non in via aprioristica, ma secondo una valutazione corretta, che abbia 
anche riguardo al momento in cui l’atto è compiuto”. Sulla questione si v. anche Corvo lópez, F.M.: “La 
capacidad para testar de las personas con discapacidad intelectual”, Rev. der. civ., 2019, p. 165 ss.

69 BArBA, v.: o.c., p. 437.

70	 Sulla	libertà	di	scelta	di	v.	le	interessanti	riflessioni	di	SeSSArego, C.F.:	“Il	«danno	alla	libertà	fenomenica»,	
o	«danno	al	progetto	di	vita»,	nello	scenario	giuridico	contemporaneo”,	Resp. civ., trad. it. Mirko Faccioli, 
2008, p 491; Id.: “Il risarcimento del danno al progetto di vita”, Resp. civ., trad. it. Riccardo Omodei Salè, 
2009, p. 870 ss.; SeSSArego, C.F.: Il diritto come libertà. Abbozzo per una determinazione ontologica del diritto, a 
cura di V. Barba, Macerata, 2022, p. 49 ss.; BArBA, v.: “La teoria tridimensionale del diritto. La persona e il 
suo progetto di vita”, Introduzione a SeSSArego, C.F., Il diritto come libertà. Abbozzo per una determinazione 
ontologica del diritto, Macerata, 2022, p. 7 ss.; perlIngIerI, p.: “La personalità umana nell’ordinamento 
giuridico”, in Id., La persona e i suoi diritti, Napoli, 2005, p. 6 ss.
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Ne consegue che l’istituto dell’amministrazione di sostegno per quanto 
dimostri una sensibilizzazione dell’ordinamento rispetto alla persona in quanto è 
e non in quanto ha, non rappresenti una soluzione davvero conforme ai princìpi 
espressi nella Convenzione e in Costituzione.

Si condivide, pertanto, la tesi di chi sostiene che occorre passare da un 
“sostegno sostitutivo fondato sul migliore interesse della persona incapace, a un 
sistema di sostegno collaborativo, fondato sull’interesse preferito della persona 
con disabilità”71.

V. BREVI RIFLESSIONI SUI POSSIBILI CORRETTIVI ALL’AMMINISTRAZIONE 
DI SOSTEGNO ALLA LUCE DELLA CONVENZIONE. 

Se il sistema costituzionale ha scelto di porre al centro del sistema la persona, 
se la Convenzione impone di perseguire l’ “interesse preferito” e non “il migliore 
possibile”, il sistema di protezione della persona non può più essere articolato 
dall’alto verso il basso, quanto piuttosto in una struttura “multilivello”, strettamente 
collegata alla persona in modo che possano trovare coerente applicazione quella 
solidarietà e proporzionalità che caratterizza il nostro ordinamento72.

Il criterio di sussidiarietà che sembra essere espressione del principio di 
solidarietà, a fronte del principio di libertà e autodeterminazione, va sempre 
giustificato quando vi è una sostituzione della persona debole al fine di tutelare 
l’autonomia e gli interessi di fronte “a interferenze non giustificate o non autorizzate 
di altri soggetti” sulla vita del beneficiario73.

In questo modo, quando l’amministratore di sostegno andrà a prendere una 
decisione in nome e per conto esprimerà una scelta di valore, fondata sul rigore 
morale oltre che giuridico.

L’istituto dell’amministrazione di sostegno, con adeguati correttivi, può aprire 
la strada ad accogliere concretamente i princìpi della Convenzione e aiutare il 
legislatore ad avere coraggio nel perseguire quel processo di trasformazione del 
sistema giuridico da chiuso ad aperto, oramai avviato.

71 BArBA, V.: “Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle Persone con 
Disabilità e diritto civile italiano”, cit., pp. 437-438, ritiene che il percorso tracciato dalla Convenzione 
non	 implichi	 soltanto	 il	 superamento	 della	 patrimonialità,	 «ma	 anche	 la	 piena	 consapevolezza	 che	 un	
sostegno fondato sui diritti umani non dovrebbe comportare le limitazioni minori possibili nelle scelte 
aventi contenuto economico-patrimoniale e nessuna limitazione nelle scelte di carattere personale”.

72 toMMASInI, M.F.: “L’amministrazione di sostegno tra sussidiarietà e solidarietà. Margini per una 
reinterpretazione del sistema”, cit., p. 985.

73 toMMASInI, M.F.: o.c., p. 986.
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Ma ancóra prima di attendere una esplicita svolta legislativa, è possibile 
prospettare, tramite un’interpretazione degli istituti vigenti coerente con i valori 
costituzionali, soluzioni ragionevoli e adeguate, maggiormente rispondenti alle 
esigenze particolari di ciascun uomo, da considerare non più un numero, “ma come 
un valore incommensurabile verso la cui attuazione devono tendere istituzioni e 
società civile”74.

La logica della sussidiarietà diventa, in primo luogo, quella che ad agire debba 
essere sempre la persona, anche disabile, che le sostituzioni rivestano solo un 
carattere eccezionale e che l’intervento del terzo dovrà rimanere sempre un 
aiutare, un agevolare, non certamente un sostituirsi, se non in casi estremamente 
eccezionali.

Ne consegue che la regola da seguire è la libertà di attività dei soggetti, 
contemperata e solo a volte integrata da interventi sussidiari75.

In questo senso, è stata sostenuta la necessità di potenziare i poteri preventivi 
o anticipatori della persona con disabilità e l’incidenza del “sostegno” sulla capacità 
della medesima76.

In altri termini, il potere di autodeterminazione della persona non può 
rimanere limitato al solo potere di scelta della persona che eserciterà il sostegno, 
già previsto nell’amministrazione di sostegno all’art. 408 c.c., quanto attribuire 
alla persona con disabilità di estendere il suo potere, nel momento di difficoltà, 
preventivando e determinando regole specifiche su come debba essere esercitato 
concretamente77.

Ad esempio, prevedendo la disposizione e l’amministrazione dei propri beni, 
in che modo prendersi cura della persona, dalla possibilità di prevedere alcuni 
controlli sull’operato dell’amministratore che non siano solo di matrice giudiziale, 
come gestire i propri “social networks”, a quali beni vendere per prima e via 
dicendo.

74 perlIngIerI,	 P.:	 “Gli	 istituti	 di	 protezione	 e	 di	 promozione	 dell’«infermo	 di	 mente».	 A	 proposito	
dell’andicappato psichico permanente”, cit., pp. 60-61. L’a. ritiene che il diverso grado di attuazione di 
questo valore sia “l’unico metro per valutare il grado di civiltà di una collettività e di un’intera epoca”.

75 toMMASInI, M.F.: “L’amministrazione di sostegno tra sussidiarietà e solidarietà. Margini per una 
reinterpretazione del sistema”, cit., p. 987; gentIlInI, A.: “La sussidiarietà appartiene al diritto mite? Alla 
ricerca di un fondamento giuridico per l’attrazione in sussidiarietà”, Giust. cost., 2008, p. 1640.

76 BArBA, V.: “Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle Persone con 
Disabilità e diritto civile italiano”, cit., p. 441.

77 BArBA, V.: o.l.u.c., estende tale potere anche al minore con capacità di discernimento, quantomeno nella 
scelta della persona che dovrà farsi carico del sostegno, essendo questo, tra l’altro, un atto non patrimoniale 
ma personale.
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Ne consegue la necessità di attenuare, se non abrogare, l’art. 411, comma 
4, c.c., dal momento che, seppure pensato per una applicazione residuale, trova 
spesso facile applicazione per limitare la capacità delle persone con disabilità78.

La misura di protezione “non può eccedere ciò di cui la persona con disabilità 
ha realmente bisogno e deve essere sufficiente affinché la persona possa esercitare 
la sua capacità in pienezza di condizioni”79.

Così la proporzionalità serve per confermare la piena capacità alla persona 
disabile affinché possa decidere liberamente e autonomamente e la necessità, 
che giustifica la sussidiarietà, deve esprimere un sostegno che si limiti solamente 
ad aiutare la persona disabile, rimanendo sempre eccezionale la funzione 
rappresentativa di chi deve solo aiutarla.

Quando si tratta di situazioni esistenziali, quando si è all’interno della 
dimensione umana, occorre sempre favorire la decisione della persona coinvolta, 
soprattutto se, come prevede la Convenzione, il sistema di protezione va pensato 
e fondato sui diritti umani.

Il perseguire l’interesse preferito e non quello migliore possibile impone di 
esaltare l’art. 409 c.c., laddove si prevede che il beneficiario conserva la capacità di 
agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva, e di svalutare 
la portata dell’art. 411, comma 4.

L’ordinamento non deve escludere a priori le attività giuridiche alle persone 
con disabilità, ma deve permettere una valutazione in concreto delle loro attitudini 
e metterle in condizione di scegliere liberamente come vivere la propria vita80.

La Convenzione ha avviato una rivoluzione copernicana che non richiede solo 
un intervento legislativo, ma, prima di tutto, “una interiorizzazione” da parte di 
interpreti, non solo del diritto, ma di tutte quelle scienze che pongono la persona 
al centro del loro indagare.

“Il problema è giuridico e come tale anche culturale”81.

78 Per i riferimenti giurisprudenziali si v. nota 59.

79 BArBA, V.: “Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle Persone con 
Disabilità e diritto civile italiano”, cit., p. 445.

80 Cfr. lISellA, G.: “Interdizione per infermità mentale e situazioni giuridiche esistenziali”, cit., p. 786; Id.: 
Interdizione “giudiziale” e tutela della persona. Gli effetti della incapacità legale, Napoli, 1984, p. 78 ss.

81 perlIngIerI,	 P.:	 “Gli	 istituti	 di	 protezione	 e	 di	 promozione	 dell’«infermo	 di	 mente».	 A	 proposito	
dell’andicappato psichico permanente”, cit., p. 61.
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