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Art 404 
"La persona che per effetto di una
infermità ovvero di una menomazione
fisica o psichica  si trova nella
impossibilità anche parziale o
temporanea di provvedere ai propri
interessi può essere assistita da un
amministratore di sostegno, nominato
dal Giudice Tutelare del luogo di cui
questa ha la residenza o il domicilio"



1.  Capacità giuridica.   …si acquista al momento della nascita

2.  Maggiore di età. Capacità di agire.  La maggiore età è fissata al compimento del 
diciottesimo anno.  Con la maggiore età 

404. Amministrazione di 
sostegno

414. Persone che possono essere 
interdette

415.  Persone che possono 
essere inabilitate

persona maggiore di età
minore emancipato

infermità 
o  menomazione 
fisica o psichica

infermità di mente

Abituale
stato non talmente 
grave da far luogo 

all'interdizione
impossibilità  
anche parziale 
o temporanea

incapace

di provvedere ai propri interessi



 INTERDIZIONE

•  solo patologia di mente 
•  abituale infermità di mente 
•  persistente ed estesa nel tempo
•  incapacità di provvedere ai propri
interessi 

•  sostituzione e gestione del tutelato 
•  staticità e scarsissima modulabilità 
•  rappresentanza integrale 
• il tutore gestisce la persona 



AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 

• anche solo disfunzionalità 
• anche solo menomazione fisica o
psichica 

• anche solo parziale e temporanea 
• impossibilità a provvedere ai propri
interessi 

• sostegno e assistenza all'amministrato 
• dinamismo e flessibilità 
• affiancamento selettivo 
• l'amministratore sostiene la persona 



AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 

vestito su misura

coazione benigna



incapaci

BENEFICIARI favorevoli

“per forza”



CONSENSO AL TRATTAMENTO
SANITARIO 

diritti personali

diritti personalissimi

direttive anticipate (contratto di
Ulisse)



QUESITO PERITALE COMPRENSIVO (I)

“dica il consulente tecnico d'ufficio, letti
gli  atti  ed  eseguiti  tutti  gli  opportuni
accertamenti,  compreso  l'esame  delle
cartelle  cliniche  relative  a  eventuali
ricoveri della parte convenuta, acquisita
tutta  la  documentazione  necessaria
presso enti pubblici o privati, esaminata
la  parte  convenuta,  assunte  eventuali
informazioni  anche  presso  i  servizi
sociali e/o sanitari:



QUESITO PERITALE COMPRENSIVO (II)

a)  se la parte convenuta sia affetta da
un'infermità  (in  tal  caso  ne  indichi  la
natura) e/o da una menomazione fisica o
psichica;
b) in caso di infermità mentale se questa
sia abituale o temporanea;
c)  in caso di infermità mentale abituale
se la parte convenuta sia in tutto o solo
in parte incapace di provvedere ai propri
interessi;



QUESITO PERITALE COMPRENSIVO (III)

e)  in  quali  atti,  nell'ipotesi  in  cui  il
convenuto  si  trovi  nell'impossibilità
anche  solo  parziale  o  temporanea  di
provvedere ai propri interessi, a causa di
menomazione  fisica  o  psichica,  debba
essere  rappresentato  o  assistito  da  un
amministratore (artt. 404,405 c.c.);



QUESITO PERITALE COMPRENSIVO (IV)

 in tale ipotesi, se il convenuto abbia
coscienza di malattia; se sia in grado di
esprimere compiutamente un consenso
informato  a  trattamenti  sanitari;  se
assuma  terapia  farmacologica  e  con
quali effetti; se sia in grado o meno di
determinarsi  in  merito  al  luogo in  cui
vivere  e  alle  modalità  di  gestione  del
quotidiano”.



• Ugo Fornari  “Trattato di psichiatria
forense” Utet , quarta edizione, 2008

• “La capacità di agire e l'incapacità
naturale”   A. Bianchi e F. Bilotta 
in Trattato di Medicina Legale e
Scienze Affini , Giusto Giusti,seconda
edizione, Cedam, 2009

www.personaedanno.it
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