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SEZIONE I

INSORGENZA DELLA SOGGETTIVITÀ

1. Nozione di entità e di soggetto giuridico.

La prima questione che si pone in un ordinamento giuridico è quella di iden-
tificare i soggetti abilitati a porre in essere comportamenti rilevanti per il diritto.
Occorre anzitutto darsi carico del problema relativo a quali siano le entità abili-
tate allo svolgimento del rapporto giuridico, potendo risultare titolari di situa-
zioni soggettive attive o passive; più in generale atte a porre in essere un’attività
produttiva in qualche misura di effetti giuridici. Per convenzione terminologica
possiamo definire tali entità come soggetti e come entità mere quelle ulteriori
figure sprovviste di questa qualità. Se si prescinde dalla considerazione della
persona fisica, la quale per definizione è qualificabile come soggetto, per lungo
tempo si è discusso sulla valenza della coppia di concetti personalità giuridica/
soggettività. A far tempo dall’emanazione del codice civile del 1942 si sviluppò
in dottrina un dibattito imperniato sulla differenziazione, nell’ambito delle as-
sociazioni, tra enti riconosciuti, come tali dotati di personalità giuridica ed enti
privi di riconoscimento, sprovvisti di personalità giuridica. Pareva, infatti, che
soltanto i primi potessero esser qualificati come soggetti, mentre i secondi sa-
rebbero stati relegati al rango di organizzazioni prive di una consistenza sogget-
tiva distinta da quella dei singoli associati. All’attenzione per questa problema-
tica, che si è risolta nel senso della pari consistenza soggettiva, sia in considera-
zione dell’originario impianto delle norme del codice, sia in relazione a soprav-
venute modifiche normative, si può dire abbia fatto seguito quella riguardante
l’affermazione o la negazione della qualità di soggetto in riferimento ad entità di
recente creazione da parte del legislatore. Nella ricognizione che segue risulterà
utile, al fine di valutare la consistenza soggettiva dell’ente, vagliarne la parallela
consistenza oggettiva, connessa alla c.d. autonomia patrimoniale. Si deve infatti
porre in rilievo il fatto che non può darsi soggetto se non in concomitanza ad
una qualche forma, seppur non piena, di autonomia patrimoniale: inversa-
mente, ove di quest’ultima non si riscontrasse traccia, l’esito interpretativo non
potrebbe non essere orientato alla negazione di qualsivoglia soggettività. In-
scindibilmente collegato al concetto di soggettività è quello di capacità giuridica,
intesa come l’attitudine di un soggetto a svolgere rapporti giuridici. La capacità
giuridica non deve essere confusa con la capacità di agire: quest’ultima attiene
infatti alla concreta attitudine del soggetto a svolgere di persona l’attività affe-
rente al rapporto. La dottrina più attenta non ha mancato di rilevare la diffe-
renza tra soggettività e capacità giuridica. La prima corrisponde ad un concetto
non suscettibile di misurazione. Ciascuna entità o ne è dotato o ne è priva: non
è data ulteriore possibilità. La seconda è invece graduabile relativamente sia
alla qualità o alla quantità del rapporto. La capacità giuridica va dunque rappor-
tata al tipo di soggetto al quale si riferisce. È chiaro che, ad esempio, in relazione
ad una società di capitali non si darà capacità giuridica relativamente ai rapporti
di diritto familiare. Si parla anche di una capacità giuridica “generale” e di una
capacità giuridica “speciale”. La seconda, in particolare, è quella che riguarda
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singoli speciali rapporti: per es., non è capace di contrarre matrimonio il sog-
getto che non abbia compiuto i diciotto anni di età.

2. La persona fisica.

Soggetto dell’ordinamento per antonomasia è qualsiasi uomo o donna, ovvero
qualsiasi persona fisica. È stato detto efficacemente che la persona fisica costi-
tuisce un prius dell’ordinamento giuridico, nel senso che il fondamento stesso
di quest’ultimo presuppone ed è giustificato dalla preesistenza dell’entità og-
gettiva costituita dalla persona fisica. Anche se si può affermare che la persona-
lità giuridica e la correlativa capacità giuridica dell’essere umano risulta di per
sé attribuita naturalmente, occorre tuttavia osservare che storicamente si sono
riscontrati casi di negazione (o limitazione) di esse per determinate categorie di
uomini. Pur senza evocare gli schiavi, in tempi più recenti ci si può riferire alla
legislazione razziale del ventennio fascista. Ad esempio l’art. 4 R.D.L. 9 febbraio
1939 n. 126 prescriveva che “la parte di patrimonio immobiliare eccedente i limiti
consentiti ai cittadini italiani di razza ebraica deve essere trasferita all’Ente indi-
cato nell’art. 11...”. L’acquisto della qualità di soggetto si ha con la nascita (art. 1)
ed ha termine con la morte. La dignità della persona fisica sia un valore oggetto
di specifiche attenzioni da parte della legislazione più recente, la quale ha rece-
pito le istanze più avanzate di cui è portatrice la società civile, con specifico ri-
ferimento alle problematiche della menomazione fisiopsichica e della disabilità.
Si possono al riguardo ricordare la riforma (L. 9 gennaio 2004 n. 6) introduttiva
dell’amministrazione di sostegno (art. 404) e la L. 1 marzo 2006 n. 67 (“Misure
per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”).
In forza di quest’ultima normativa sono stigmatizzati atti di “discriminazione
diretta” (art. 2 L. cit.) e di “discriminazione indiretta”, per tali intendendosi
quelle condotte che si sostanziano in un trattamento della persona con disabi-
lità che la pongono in una situazione di svantaggio rispetto alle altre persone.

3. Capacità giuridica della persona fisica.

La nascita e la morte segnano contemporaneamente l’inizio e la fine della
soggettività e della capacità giuridica generale della persona fisica (art. 1). Na-
scita significa distacco di un essere umano vivo, anche prematuro, dall’utero
della madre. Al fine di valutare l’esistenza in vita si fa riferimento alla respira-
zione che segna il momento di inizio dell’autonomia del nato dalla madre. Può
essere di fondamentale importanza stabilire se sia stato dato alla luce una per-
sona viva, sia pure per un solo istante, oppure se l’esito del parto sia stato tale
da non determinare l’insorgenza di alcun soggetto. Qualora infatti la morte do-
vesse sopraggiungere subito dopo la nascita, si avrebbe un soggetto che, sia
pure per qualche istante soltanto, è esistito come persona fisica, dotata come
tale di capacità giuridica. Al contrario, il “nato morto” non è mai esistito come
soggetto. Riuscire a distinguere fra le due eventualità può essere di grande im-
portanza: si pensi ad una delazione ereditaria in relazione alla quale sia chia-
mato un nascituro. Soltanto se questi sia nato vivo si verificherà l’acquisto dei
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diritti successori in suo favore e, dopo la di lui eventuale morte, in favore dei
suoi eredi (ciò che non accadrà nell’ipotesi di venuta alla luce di un nato già
morto). Volendo essere coerenti con la definizione della capacità giuridica
quale attitudine astratta del soggetto al rapporto, il difetto di essa non può che
produrre la conseguenza più grave: la nullità dell’atto posto in essere. La disci-
plina normativa delle varie ipotesi che assumeremo in considerazione talvolta
presenta una terminologia perplessa. A fronte di norme chiare nel comminare
espressamente la nullità dell’atto (art. 1471) si rinvengono numerosi casi in cui
si fa riferimento generico ad una non meglio definita situazione patologica di
“impugnabilità” (artt. 117, 119, 591). Essa da un lato sembra condividere con
l’annullabilità l’efficacia interinale dell’atto che a questa è propria, dall’altro ap-
pare connotata da una legittimazione ad agire allargata a “chiunque vi abbia in-
teresse” che pare avvicinarsi a quella propria della nullità. La capacità giuridica
della persona fisica, la quale sorge appunto con la nascita, può essere definita
generale, vale a dire estesa ad ogni campo dell’attività giuridica. Meritano par-
ticolare attenzione casi particolari di estensione della capacità giuridica ad un
tempo anteriore alla nascita e, inversamente, speciali situazioni in cui la capa-
cità giuridica può dirsi limitata.

4. Estensioni della capacità giuridica: concepito e concepturo.

Principio generale in tema di capacità giuridica è l’attribuzione della stessa ad
un soggetto esistente. Vi sono tuttavia alcune norme che prevedono la riferibi-
lità di situazioni giuridiche soggettive: a) a chi non è ancora nato, pur essendo
stato concepito (conceptus); b) a chi potrebbe esser concepito da parte di un de-
terminato soggetto (concepturus). Dalle norme oggetto dell’analisi che segue
sembrerebbe ricavarsi il principio di una capacità prenatale, quasi che anche
prima della nascita esistesse un’entità dotata di soggettività. La gestazione
umana che prelude alla nascita ha inizio con il concepimento. Relativamente al
tempo in cui quest’ultimo ha luogo, vengono in aiuto l’art. 232, nonché l’art. 462
co. 2°. Ai sensi della prima norma (come modificata per effetto dell’art. 9 co. 1°
D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014) si presume
concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta
giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono trascorsi ancora trecento
giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli
effetti civili del matrimonio. Secondo la prevalente opinione verrebbe in esame
una presunzione juris et de jure circa la riconducibilità della filiazione all’ambito
matrimoniale. Altri constatano semplicemente come si tratti di un semplice as-
serto volto a precisare in senso tecnico il concetto di concepimento in costanza
di matrimonio. Ai sensi della seconda disposizione si presume invece concepito
al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro trecento giorni dalla
morte della persona della cui successione si tratta. Pare che venga in conside-
razione una presunzione di concepimento iuris tantum, suscettibile cioè di
prova contraria. V’è forse contrasto tra le due disposizioni? La risposta è nega-
tiva. Il modo di disporre dell’art. 462 non nega neppure in parte la regola se-
condo la quale colui che è stato concepito entro un determinato lasso temporale
lo sia stato in costanza di matrimonio, volendo semplicemente porre, ai fini

CAPITOLO I – LE ENTITÀ, LA PERSONA FISICA 7

Presunzione di
concepimento in
costanza di
matrimonio

Presunzione di
concepimento al
tempo di apertura
della successione



della capacità di succedere, il principio, revocabile in dubbio, secondo il quale si
reputa sia intervenuto il concepimento nel momento in cui si apre la succes-
sione con la morte dell’ereditando quando la nascita interviene entro trecento
giorni dal decesso. Potrebbe però presentarsi l’ipotesi che tale questione sia
connessa con quella di legittimità ex art. 232: in questo caso la prova contraria
sarà esclusa, prevalendo la presunzione iuris et de iure imposta da quest’ultimo
articolo. Il concepimento determina una notevole aspettativa della venuta ad
esistenza della persona fisica. Al conceptus si riferiscono le seguenti norme: a)
l’art. 462 co. 1° e 2° prevede la possibilità, subordinata all’evento nascita, di suc-
cedere mortis causa anche ab intestato; b) l’art. 784 secondo il quale la dona-
zione può essere effettuata anche a favore di chi sia solo concepito; c) l’art. 254,
norma che prevede il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio ope-
rato successivamente al concepimento. Dalle citate norme sembrerebbe rica-
varsi il principio di una capacità prenatale, quasi che anche prima della nascita
esistesse un’entità dotata di soggettività. Questa opinione è confutata rico-
struendo le situazioni giuridiche di natura attiva riconosciute a favore del con-
ceptus come diritti sottoposti a condizione (art. 1 co. 2°). Più in particolare il di-
ritto dovrebbe considerarsi come attribuito sotto condizione risolutiva. La giuri-
sprudenza ha inoltre riconosciuto al concepito anche il diritto al risarcimento
del danno cagionato dal terzo che con la propria condotta dolosa o colposa ab-
bia provocato la morte del genitore, ancorché naturale (Cass. 10 marzo 2014 n.
5509; Cass. 3 maggio 2011 n. 9700). Occorre poi considerare la problematicità di
alcuni aspetti afferenti alla condizione del concepimento: si discute ad esempio
sull’esistenza in capo al concepito del diritto alla vita. Una siffatta situazione
giuridica soggettiva potrebbe eventualmente porsi in antitesi con la legislazione
che prevede l’interruzione volontaria della gravidanza (L. 22 maggio 1978 n.
194). Non è senza rilevanza osservare come tale diritto sia stato posto con rife-
rimento all’eventuale azione lesiva da parte di terzi diversi dalla madre. In que-
sto senso si è affermata l’esistenza di un vero e proprio diritto del nascituro a
nascere sano. Se ne è dedotto che il trattamento sanitario che abbia condotto a
malformazioni (in conseguenza di somministrazione di farmaci) conduca al ri-
sarcimento del danno (Cass. 11 maggio 2009 n. 10741). A colui che ancora non è
stato neppure concepito (concepturus), inteso come futura generazione da per-
sone esistenti e individuate, si riferiscono le seguenti norme: a) l’art. 462 co. 3°
prevede l’eventualità che venga nominato in un testamento il figlio di una per-
sona determinata; b) l’art. 784 che riguarda la possibilità di effettuare una dona-
zione a favore dei figli non ancora concepiti di una persona vivente al tempo
della donazione. È evidente l’anomalia della possibilità che si dia una succes-
sione testamentaria in relazione a soggetti che non soltanto non esistono nel
tempo in cui il testatore concepisce le proprie ultime volontà, ma che ben può
non esistere (nemmeno sotto il profilo dell’aspettativa che insorge in esito al
concepimento) anche nel momento della morte del disponente, in cui cioè si
apre la successione. Altrettanto può dirsi per la liberalità donativa, in relazione
alla quale non è dato di poter distinguere le due scansioni cronologiche in di-
scorso. Allo scopo di giustificare la figura è stato evocato l’istituto della condi-
zione. I diritti assicurati al concepito dovrebbero essere configurati come sotto-
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posti a condizione sospensiva. L’evento verrebbe a coincidere con la nascita del
soggetto.

5. Limitazioni della capacità giuridica: cause di incapacità assoluta e
cause di incapacità relativa.

La capacità giuridica generalmente intesa non è eliminabile, pur conoscendo
variazioni o limitazioni a carico di un soggetto. Casi di incapacità giuridica sono
tuttavia riscontrabili relativamente a specifici rapporti. Si è soliti distinguere tra
incapacità speciali assolute e relative. Assolutezza e relatività sono attributi che
stanno a significare la riferibilità del limite al rapporto con ogni soggetto dell’or-
dinamento ovvero tra l’incapace ed un particolare soggetto soltanto. Quali sono
le ragioni che possono importare tali limitazioni? Esse sono riconducibili all’età,
a particolari infermità, alla cittadinanza, all’aver riportato condanne penali ed
alla condizione di fallito per quanto attiene alle c.d. incapacità assolute, al fatto
di rivestire una particolare qualità o di essere investiti di un particolare Ufficio
per quanto riguarda le c.d. incapacità relative. Va messo a fuoco come tutte
queste limitazioni sono tali relativamente alla capacità giuridica (e non alla
semplice capacità di agire) poiché comportano l’inettitudine ad essere titolari
della situazione giuridica e non semplicemente l’impossibilità di conseguire o
disporre personalmente di essa. Il raggiungimento di una determinata età costi-
tuisce il presupposto perché un soggetto sia considerato capace di comportarsi
in modo autonomo per il diritto. Solitamente la maggiore età viene pertanto in
esame per il diritto nell’ambito del tema della capacità di agire. Se ne tratta qui
perché l’età di un soggetto influisce anche (in un certo senso parallelamente)
sulla sua capacità giuridica. Il minore di diciotto anni non è infatti capace di
contrarre matrimonio (art. 84), non può fare testamento (art. 591) né può rive-
stire gli uffici tutelari (art. 350). Che tali ipotesi configurino casi di incapacità
giuridica e non di semplice incapacità di agire sembrerebbe provato dal fatto
che non si possa supplirne la carenza mediante l’attività del rappresentante le-
gale. Il minore di età non può fare testamento per il tramite dei propri genitori
né può nello stesso modo contrarre nozze. V’è chi spiega ciò sulla base della na-
tura personalissima di determinati atti: in ordine ad essi si verifica una sostan-
ziale coincidenza tra incapacità giuridica ed incapacità di agire. Particolare at-
tenzione merita il rapporto di lavoro subordinato. La legge prescrive infatti che
la capacità a prestare lavoro subordinato abbia inizio con il quattordicesimo
anno, con ciò manifestando che da tale età il soggetto è giuridicamente capace
in relazione al rapporto di lavoro. Si è rilevato che tuttavia, in difetto di ulteriori
indicazioni che facciano venir meno il generale principio in base al quale la ca-
pacità di agire si acquisisce con la maggiore età, ciò non implicherebbe il rag-
giungimento da parte del minore di età ultraquattordicenne di una capacità ne-
goziale in ordine alla conclusione del relativo contratto. Coloro che non hanno
la libera amministrazione del patrimonio (interdetti, inabilitati, beneficiari di
amministrazione di sostegno), non possono assumere gli uffici tutelari (art.
350), l’interdetto non può fare testamento (art. 591) né può contrarre matrimo-
nio (art. 85). Venute meno le non certo recenti norme in materia di lavoro che
escludevano la donna da alcuni lavori in relazione all’orario, rimane l’impedi-

CAPITOLO I – LE ENTITÀ, LA PERSONA FISICA 9

Impossibilità di
supplire al difetto
di capacità tramite
rappresentanza



mento matrimoniale di cui all’art. 89 (c.d. lutto vedovile). L’incapacità di con-
trarre nuove nozze riguarda soltanto la donna ed è motivata con l’intento di evi-
tare l’incertezza sulla paternità dell’eventuale nato. Alcune pronunzie di con-
danna penale hanno l’effetto di cagionare diminuzioni della capacità giuridica
del soggetto a carico del quale siano state emesse. Innanzitutto quando sia stato
comminato l’ergastolo o la pena della reclusione per un tempo non inferiore ai
cinque anni (connessa ad un reato doloso) segue la pena accessoria, avente du-
rata pari a quella della pena principale, dell’interdizione legale del condannato.
Ciò comporta la perdita della capacità di agire e la privazione della responsabi-
lità genitoriale (art. 32). Ulteriori pene accessorie a condanne di natura penale
sono: l’interdizione perpetua dai pubblici uffici che segue alla dichiarazione di
abitualità o professionalità nel delitto o di tendenza a delinquere (art. 29 c.p.);
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque nel
caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni (art. 29
c.p.); l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese (art. 32 bis c.p.) nel caso di delitti commessi con abuso di poteri e
violazione dei doveri inerenti all’ufficio; l’incapacità di contrattare con la pub-
blica amministrazione (art. 32 ter c.p.) per un tempo non inferiore ad un anno e
non superiore a tre anni che segue alla condanna relativa ad alcuni delitti (art.
32 quater c.p., in ultimo modificato dall’art. 1 co. 5° L. 22 maggio 2015 n. 68)
commessi contro la pubblica amministrazione. L’imprenditore che fosse stato
dichiarato fallito con sentenza del Tribunale, in quanto non in grado di adem-
piere regolarmente le proprie obbligazioni (art. 5 L. fall. R.D. 16 marzo 1942 n.
67), non avrebbe potuto rivestire gli uffici tutelari fino al momento in cui non
fosse stato cancellato dal registro dei falliti (art. 350 n. 5 rimasto invariato pur in
esito all’eliminazione del detto registro per effetto dell’art. 47 D.Lgs. 9 gennaio
2006 n. 5, portante riforma delle procedure concorsuali). Si trattava di una vera
e propria ipotesi di incapacità giuridica, avendo a che fare con la possibilità
astratta di essere titolare dei poteri giuridici afferenti all’ufficio tutelare. Con
l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla liquidazione giudiziale di cui al
D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 il debitore non è più assoggettato alle riferite limi-
tazioni personali. Dal punto di vista negoziale, l’intervenuto perfezionamento di
un atto che il fallito non avrebbe potuto compiere (ad esempio la vendita di un
bene), avrebbe prodotto l’inefficacia dello stesso con riferimento ai creditori
(Cass. 19 dicembre 2014 n. 26908). Ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. citato il debi-
tore è privato dell’amministrazione dei propri beni a far tempo dalla apertura
della liquidazione giudiziale, dovendosi reputare parimenti inefficaci gli atti di
disposizione eventualmente da lui compiuti dopo tale momento. Veniamo alle
c.d. cause di incapacità giuridica speciale relative: esse non già riguardano la
possibilità del soggetto di essere parte di un rapporto, quanto piuttosto l’impos-
sibilità di costui di esser parte del rapporto in quanto intercorrente con un de-
terminato soggetto. Si pensi alle ipotesi che seguono: a) Sono nulle le disposi-
zioni effettuate a favore del tutore o del protutore da parte della persona sotto-
posta a tutela (art. 596); b) Sono parimenti nulle le disposizioni del testatore a
favore del notaio (o dei testimoni e dell’interprete che assistano all’atto) rice-
vente le dichiarazioni di ultima volontà (art. 597); c) il vizio della nullità inficia
le disposizioni a favore di chi abbia provveduto alla materiale scritturazione del
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testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dallo stesso testatore o
nell’atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui
il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato (art. 598). d) Sono
previsti alcuni divieti speciali di comprare (anche se all’asta pubblica o per in-
terposta persona) a carico degli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni,
delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura,
nonché dei pubblici ufficiali rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero
(art. 1471 nn. 1 e 2).

6. Cittadinanza e condizione di reciprocità.

Nel nostro ordinamento lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili a
condizione di reciprocità (art. 16 prel.). In tema di diritto d’autore si veda l’art.
146 L. 22 aprile 1941 n. 633, come novellato dal D.Lgs. 13 febbraio 2006 n. 118.
Dunque lo straniero è ammesso al godimento di un determinato diritto soltanto
se lo stato al quale appartiene garantisce il medesimo trattamento al cittadino
italiano. In ogni caso anche allo straniero sono garantiti i diritti inviolabili del-
l’uomo nella misura e con i limiti previsti dalla nostra Costituzione. Non basta: è
stato infatti sottolineato come in ogni caso, a prescindere dalla reciprocità, al
cittadino straniero spetti una piena protezione risarcitoria (comprensiva del
danno patrimoniale e di quello non patrimoniale) rispetto a diritti personalis-
simi quali, ad esempio, l’integrità personale (Cass. 4 aprile 2013 n. 8212; Cass. 10
gennaio 2011 n. 450). Ancora è stato reputato diritto inviolabile quello al risarci-
mento del danno conseguente alla morte di un congiunto prossimo (App. Lecce,
12 febbraio 2012). Per quanto riguarda le questioni privatistiche la condizione
dello straniero in fatto si può concretare in una particolare fonte innominata di
limitazioni, culminanti in vere e proprie ipotesi di incapacità giuridica speciale.
L’ambito di specialità è difatti duplice, riguardando sia il soggetto (in quanto
cittadino di un determinato Paese avente una particolare legislazione), sia il
rapporto (in quanto l’ordinamento straniero può prevedere limitazioni o condi-
zioni particolari per l’esercizio di alcuni diritti: cfr. Cass. 20 dicembre 1995 n.
12978). Non vige il limite della condizione di reciprocità per i rifugiati politici (L.
24 luglio 1954 n. 722 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sta-
tuto dei rifugiati”, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951).

SEZIONE II

CAPACITÀ DI AGIRE E LE LIMITAZIONI

7. Capacità di agire della persona fisica.

Mentre la capacità giuridica attiene alla possibilità per il soggetto di svolgere
il rapporto, la capacità di agire attiene più strettamente al compimento di un’at-
tività giuridica. Essa infatti consiste nella capacità del soggetto di compiere per-
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sonalmente l’atto (art. 2). Al difetto di capacità giuridica non v’è rimedio. Al di-
fetto (assoluto) di capacità di agire si supplisce con la rappresentanza legale.

Non è in dubbio la possibilità che il soggetto assuma la qualità di parte del
rapporto, divenendo titolare delle situazioni soggettive che ne scaturiscono,
bensì che l’atto dedotto nel rapporto sia posto in essere autonomamente, op-
pure per il tramite di un altro soggetto in virtù di una qualifica particolare. Re-
gola generale è che la capacità di agire si raggiunge, in un soggetto non affetto
da patologie mentali, con la maggiore età. Il concetto stesso di capacità di agire
è strettamente correlato con un’attività di rango negoziale o comunque nella
quale la volizione del soggetto svolge un aspetto determinante. Per quanto at-
tiene alle attività giuridiche qualificabili come meri fatti, nei quali ciò che conta
è la semplice materialità del comportamento, senza che abbia rilievo la volonta-
rietà neppure in ordine alla semplice condotta, sembrerebbe non importare
neppure la capacità naturale (invenzione, unioni, commistione). Chiunque per-
tanto, anche privo della capacità di intendere e di volere, potrà compiere un’at-
tività materiale qualificabile come commistione. Le conseguenze giuridiche si
produrranno comunque, in quanto la legge prevede una fattispecie ancorata
alla mera sussistenza del fatto.

8. Capacità di agire e legittimazione.

Presenta affinità rispetto al tema della capacità di agire quello della “legitti-
mazione”. Con il termine si vuole significare che, allo scopo di poter valida-
mente porre in essere un atto, devo trovarmi nella condizione giuridica prevista
dalla legge. Ad esempio essere titolare della situazione giuridica soggettiva di
cui si dispone o essere investito ritualmente del potere di farlo da chi ne risulta
essere titolare. Si prescinde cioè dalla capacità di agire, che involge una diversa
valutazione afferente all’essere maggiore d’età, capace di intendere e di volere
etc. Occorre anche rilevare che la “capacità di agire” allude all’idoneità di un
soggetto a compiere da sé un tipo di atto, la “legittimazione” invece all’attitudine
di porre in essere un singolo atto, secondo le peculiarità del caso. Anche un
soggetto che sia minore d’età, dunque legalmente incapace di agire, può essere
considerato come legittimato in ordine al compimento dell’atto quando il grado
di maturazione mentale sia tale da consentirgli la piena comprensione della
propria condotta giuridica e gli siano stati conferiti poteri rappresentativi da chi
sia legalmente capace di agire (art. 1389). Da questo esempio si intende come
legittimazione e capacità di agire siano concetti non coincidenti non soltanto nel
senso che un soggetto legalmente capace possa esser sprovvisto di legittima-
zione (in quanto non titolare del diritto di cui si dispone), ma anche nel senso
inverso, che cioè un soggetto sprovvisto di capacità di agire possa essere legitti-
mato al compimento dell’atto. Non sempre il difetto di legittimazione cagiona
invalidità dell’atto: vi sono ipotesi in cui l’ordinamento viene a tutelare i terzi
che hanno fatto affidamento sulla situazione di titolarità apparente in capo al
disponente, pure sfornito di legittimazione. Se, ad esempio, desidero acquistare
una madia, un tavolo e dovessi svolgere accertamenti circa la titolarità del di-
ritto del mio dante causa, ciò implicherebbe una serie di indagini a catena, al-
meno sino a ricostruire una serie di validi trasferimenti di proprietà che giunge
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almeno sino al compimento del termine ad usucapionem. Soltanto così potrei ri-
tenermi al riparo da contestazioni di terzi circa la bontà del mio acquisto. Invece
la legge, come vedremo (infra, Il rapporto e la relazione giuridica, § 7.5), ha ap-
prontato una regola che vale a tutelare chi acquisti in buona fede in base ad un
titolo idoneo a conseguire la proprietà di un bene mobile (art. 1153) indipen-
dentemente dalla valida consecuzione della titolarità del diritto da parte del di-
sponente. Questa situazione di apparenza sarà oggetto di specifica considera-
zione in sede di analisi delle fattispecie acquisitive appellate acquisti a non do-
mino (infra, Il rapporto e la relazione giuridica, § 7.2).

9. Limitazioni della capacità di agire.

Si possono distinguere i casi in cui la capacità di agire risulta esclusa (incapa-
cità assoluta o piena) dalle ipotesi in cui essa risulta limitata (incapacità relativa
o attenuata). Nel primo caso occorre un soggetto che sostituisca in tutto e per
tutto l’incapace che, in quanto tale, non esprime alcuna partecipazione all’atto.
Nel secondo caso invece la volontà di colui che è relativamente incapace deve,
per quanto attiene agli atti di straordinaria amministrazione, essere integrata da
quella di un curatore. L’espressione della volontà della parte assume le caratte-
ristiche dell’atto complesso, formato cioè dalla concorrente ed univoca volontà
di due soggetti, volontà che si integra reciprocamente. La distinzione di cui so-
pra trae origine dagli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione. Più recente-
mente è stato tuttavia introdotto l’istituto dell’amministrazione di sostegno, a
fronte di situazioni che non sono più qualificabile in maniera rigida secondo le
distinzioni di cui sopra, ragion per la quale si può ben parlare, (come meglio, §
12 e ss.) di ipotesi di incapacità indifferenziata. Possiamo infine ulteriormente
distinguere le cause limitatrici della capacità di agire nelle due specie dell’inca-
pacità naturale e dell’incapacità legale. La prima situazione può discendere
dalle cause più svariate che abbiano a produrre un’incapacità, anche tempora-
nea, di intendere o di volere, la seconda discende da ipotesi legalmente tipiz-
zate.

10. Incapacità di agire assoluta.

Le cause limitatrici della capacità di agire assolute si possono distinguere
nelle due specie dell’incapacità naturale e dell’incapacità legale. La prima situa-
zione corrisponde a quella di chi non e capace di intendere o di volere per qual-
siasi causa, anche di carattere transitorio, la seconda consiste invece nelle situa-
zioni legalmente tipizzate in cui l’ordinamento stima che un soggetto non abbia
la possibilità di comportarsi in maniera giuridicamente autonoma sotto il profilo
negoziale. Vengono in considerazione a tal riguardo la minore età, l’interdi-
zione legale, l’interdizione giudiziale. L’amministrazione di sostegno invece
sovviene rispetto a situazioni che possono indifferentemente essere ricondotte
all’incapacità di agire assoluta o a quella relativa.
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10.1. Minore età.

La capacità di agire presuppone che il soggetto abbia la possibilità di provve-
dere da solo alla cura dei propri interessi: è evidente che un bambino di cinque
anni non sia in grado di valutare se provvedere ad un acquisto immobiliare o
assumere un debito. Peraltro non sarebbe sensato che si provvedesse all’accer-
tamento caso per caso se un soggetto abbia o meno raggiunto la necessaria ma-
turità psichica: occorre fissare una soglia di età al di là della quale, in base ad
una valutazione presuntiva, ogni soggetto si ritiene legalmente capace. Nel no-
stro ordinamento la maturità si ritiene raggiunta al momento del compimento
del diciottesimo anno, la c.d. età maggiore (art. 2). La maggiore età coincide
dunque con il raggiungimento della capacità generale di agire. La conseguenza
della violazione della regola di cui sopra induce l’annullabilità del contratto, ec-
cetto il caso del minore che abbia con raggiri occultato la sua minore età (art.
1426). Occorre tuttavia notare che, quotidianamente, i minori concludono mol-
tissimi contratti per acquistare beni o per accedere a servizi di cui fruiscono di-
rettamente (si pensi al bambino che sale sul bus pagando il prezzo della corsa
al bigliettaio). Non v’è alcuno che ritenga che questi rapporti attinenti ai minuti
atti della vita siano originati da contratti annullabili. Si rifletta, in ogni caso, che
la legittimazione a domandare l’annullamento è relativa. Difficile ipotizzare
un’impugnativa del minore (rectius: del legale rappresentante) che è quello che,
nei casi de quibus, ha fruito direttamente della prestazione afferente al con-
tratto. Si ricordi che l’art. 1443 prescrive la restituzione della prestazione da
parte dell’incapace nei limiti in cui sia stata rivolta a suo vantaggio. Il principio
generale è che il maggiore di età può compiere da solo tutti gli atti per i quali la
legge non stabilisca un’età superiore (ad es. l’adozione di persone maggiorenni
è consentita solo a chi abbia già compiuto gli anni trentacinque, art. 291). Con
riferimento a quest’ultima ipotesi, l’art. 2 n. 2 fa salve le leggi speciali che stabi-
liscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. L’im-
portanza della disposizione non discende tanto da questa prescrizione, che con-
figura la capacità giuridica del minore d’età ultraquattordicenne (o ultraquindi-
cenne per le attività pesanti) in ordine al rapporto di lavoro, quanto per quella
che segue, ai sensi della quale, “in tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei di-
ritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro”. Se la maggiore età viene
raggiunta al diciottesimo anno dal punto di vista della capacità negoziale in ge-
nere, occorre compiere una ricognizione relativa alle ulteriori attività giuridi-
che, sia lecite sia illecite. Ai sensi dell’art. 84 chi abbia compiuto i sedici anni di
età può essere ammesso a contrarre matrimonio previa autorizzazione del Tri-
bunale. Ad essa consegue l’emancipazione di diritto, con l’acquisto di una capa-
cità di agire limitata (artt. 390 e 394). Al raggiungimento della stessa età diviene
possibile effettuare il riconoscimento di un figlio naturale (art. 250). Il mezzo
per superare le conseguenze dell’incapacità per minore età è costituito dalla
rappresentanza legale, connessa all’esercizio della potestà genitoriale o della
tutela. I genitori o il tutore sono i legali rappresentanti del minore d’età, il quale
ha la possibilità, per il loro tramite, di estrinsecare la propria capacità giuridica
superando la limitazione all’atto in cui consiste l’incapacità di agire.
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10.2. Interdizione giudiziale.

Il soggetto maggiore di età e il minore emancipato i quali si trovino in condi-
zione di abituale infermità mentale, tale da renderli incapaci di provvedere ai
propri interessi sono interdetti quando ciò si rende necessario al fine di assicu-
rare loro adeguata protezione (art. 414). Il procedimento che conduce alla sen-
tenza di interdizione, ai sensi dell’art. 417, può essere promosso dalle persone
indicate negli artt. 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente,
dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o
curatore ovvero dal pubblico ministero: non è infrequente che sia proprio que-
st’ultimo a dare impulso al giudizio ufficializzando le prospettazioni dei con-
giunti dell’infermo. Ai sensi dell’art. 419 risulta assolutamente necessario pro-
cedere all’esame dell’interdicendo da parte del giudice che può farsi assistere
da un consulente tecnico e, anche d’ufficio, disporre i mezzi istruttori utili ai fini
del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell’interdicendo o inabilitando e as-
sumere le necessarie informazioni. Anche prima della pronunzia, ma successi-
vamente all’esame, il giudice che lo creda opportuno può provvedere alla no-
mina di un tutore provvisorio, il quale rivestirà tale ufficio fino a che o non si
provveda alla nomina del tutore da parte del giudice tutelare o non sia passata
in giudicato la pronunzia di rigetto dell’istanza d’interdizione (art. 422). L’inter-
dizione induce una situazione di incapacità legale tale da rendere annullabili gli
atti eventualmente compiuti dall’interdetto (art. 427). Costui può comunque
conservare un margine di piena capacità di agire ed un ambito di capacità limi-
tata. Il 1° co. della norma citata prescrive infatti che, nella pronunzia di interdi-
zione o di inabilitazione (e anche in successivi provvedimenti dell’autorità giu-
diziaria) si possa stabilire che “taluni atti di ordinaria amministrazione possano
essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tu-
tore...”. In conseguenza di ciò la distinzione tra tutela, curatela e amministra-
zione di sostegno viene a sfumare, prospettandosi non agevoli questioni inter-
pretative. L’incapacità derivante da interdizione decorre non già dal passaggio
in giudicato, bensì dalla semplice pubblicazione della sentenza. Essa è soggetta
a pubblicità di carattere notiziale, in quanto è comunicata dal cancelliere all’uf-
ficiale dello stato civile per l’annotazione in margine all’atto di nascita, così che
tutti siano in grado di venire a conoscenza della situazione d’incapacità (art.
423). L’incapacità in parola cessa per effetto della sentenza di revoca dell’inter-
dizione, pronunziata quando sia cessata la causa che vi ha dato luogo (art. 429).
L’efficacia della pronunzia di revoca interviene a far tempo dal suo passaggio in
giudicato.

10.3. Interdizione legale.

Mentre le altre ipotesi di incapacità legale assoluta vengono disposte dall’or-
dinamento a tutela degli interessi del soggetto nei cui confronti sono stabilite, il
codice penale prevede un caso in cui l’incapacità viene prevista come sanzione
a carico di un soggetto, quale pena accessoria ad una condanna alla reclusione
per un periodo di tempo non inferiore ad anni cinque (art. 32 c.p.). Lo stato di
interdizione legale dura fino a che dura la sanzione di natura penale. Il campo
dell’interdizione legale è parzialmente divergente rispetto a quelli delle altre
forme di incapacità legale. Concerne infatti solamente gli atti di carattere patri-
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moniale, non investendo atti personalissimi come testamento e matrimonio. Al-
l’interdetto legale, per quanto attiene l’amministrazione e la disposizione dei
beni, si applicano le norme dettate per l’interdizione giudiziale. Caratteristica
saliente dell’interdizione legale, riflesso della natura sanzionatoria della stessa,
è l’assolutezza della legittimazione attiva: l’azione potrà esser fatta valere da
qualsiasi interessato (art. 1441).

10.4. Incapacità naturale.

All’incapacità naturale corrisponde una situazione di fatto in cui il soggetto,
per le più svariate cause, non si trova in condizione di intendere o di volere
(ubriachezza, follia, immaturità mentale, ipnotizzazione, delirio). La qualifica di
tale forma di incapacità come naturale dipende dall’apprezzamento di essa
come originata da una situazione di fatto, di natura, in cui si trova il soggetto
laddove l’incapacità legale è tale in forza di una situazione giuridicamente con-
templata a priori. L’incapacità naturale può essere permanente o transitoria, in
dipendenza del fatto che duri o passi la situazione psicofisica che la determina.
Infatti una volta che sia terminata la causa che la origina il soggetto recupera la
propria normale capacità. Le conseguenze dell’incapacità naturale in riferi-
mento agli atti compiuti è, in generale, l’annullabilità di essi. A tal fine, ciò che
importa è la sussistenza dello stato di incapacità al momento di perfeziona-
mento dell’atto. Se viene provato che proprio in quel tempo sussisteva nel sog-
getto agente uno stato di inabilità psichica di tale gravità da pregiudicare una
corretta valutazione della propria condotta giuridica, l’atto sarà invalido. Norma
di riferimento in tema di valutazione degli atti negoziali posti in essere dall’in-
capace è l’art. 428. Il difetto di capacità naturale produce annullabilità dell’atto
posto in essere da colui che non è capace di intendere o di volere (sul tema cfr.,
amplius, § 13) Per quanto attiene agli atti leciti non aventi natura negoziale, si
ritiene possa essere applicato il principio fondato sulla concreta capacità di in-
tendere e di volere prescindendo dal raggiungimento della maggiore età (art.
2046). Atti quali diffide, interruzione della prescrizione, pagamenti, acquisto del
possesso, saranno validamente compiuti anche da quel soggetto che, pur mi-
nore di età, dunque legalmente incapace, poteva rendersi conto delle conse-
guenze giuridiche di essi (Cass. 22 novembre 1986 n. 6878). In materia di illecito
extracontrattuale, l’art. 2046 prevede che “non risponde delle conseguenze del
fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui
lo ha commesso”. Questo significa che, indipendentemente dal raggiungimento
della maggiore età, l’elemento che conta ai fini dell’attribuzione dell’illecito al-
l’agente è costituito dalla capacità naturale, intesa come possibilità da parte del
soggetto di rendersi conto delle conseguenze della propria condotta (Cass. 19
novembre 1990 n. 11163). Ad esempio Tizietto, di anni dodici, scaglia volontaria-
mente una pietra contro il compagno di giochi Caio, determinando lesioni gravi:
indubbiamente il danneggiante, ancorché minore d’età, risponderà delle conse-
guenze economiche dell’illecito in quanto, in relazione alle modalità concrete
della condotta, doveva ritenersi capace di comprenderne la portata e gli effetti.

10.5. L’azione giuridica degli incapaci.

Mentre all’eventuale difetto di capacità giuridica non si potrebbe in alcun
modo ovviare è invece possibile rimediare all’incapacità di agire. Essa infatti
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non implica l’inettitudine dell’incapace ad essere titolare del rapporto, ma sol-
tanto quella di rendersene titolare per il tramite di una condotta giuridica auto-
noma. Questo vale soltanto per l’incapacità legale, cioè quell’incapacità che trae
origine da una situazione giuridicamente conclamata. L’incapacità naturale, la
quale è presumibile non abbia caratteri di permanenza (altrimenti si verse-
rebbe in una situazione tale da legittimare un procedimento di nomina di am-
ministratore di sostegno, di interdizione ovvero di inabilitazione) non è invece
suscettibile di essere riparata successivamente (prescindendo da una convalida
dell’atto: art. 1444). L’ordinamento supera le difficoltà connesse allo stato di in-
capacità legale apprestando alcuni strumenti. È opportuno ricordare che essi
attengono, prescindendosi dalla concreta situazione del beneficiario di ammini-
strazione di sostegno, alla sola sfera patrimoniale dell’incapace: né il matrimo-
nio né il testamento potrebbero vedere l’incapace sostituito dal suo rappresen-
tante legale. Viene anzitutto in considerazione la rappresentanza legale quando
l’incapacità è assoluta o piena. Essa assume le forme della responsabilità geni-
toriale quando viene esercitata dal padre e dalla madre di un minore di età.
Quando il minore non ha i genitori o questi non possono esercitare la responsa-
bilità (art. 343) viene in esame la tutela, la quale identifica anche l’istituto in
base al quale è possibile agire in nome e per conto degli interdetti (art. 424). Ol-
tre alla volontà del rappresentante legale o del curatore, è richiesta talvolta, per
alcuni atti, l’autorizzazione di un organo pubblico, che può essere il Tribunale
(art. 320 co. 5° in tema di responsabilità dei genitori; art. 375, in fatto di tutela;
art. 394 co. 3°, in fatto di curatela) o il giudice tutelare (artt. 320 co. 3°, in tema di
responsabilità dei genitori; 372, 373, 374 in fatto di tutela; art. 394 in fatto di cu-
ratela). In tema di amministrazione di sostegno (dovendosi rilevare come con il
decreto di nomina ex art. 405 debba essere previsto un ambito di libera determi-
nazione da parte del beneficiario nonché gli atti da compiersi in sostituzione di
costui e quelli rispetto ai quali il medesimo dev’essere assistito) l’art. 411 fa ri-
ferimento alle ultime norme sopra citate, previa valutazione di compatibilità.

11. Incapacità di agire relativa.

L’incapacità relativa consiste in una situazione del soggetto meno grave di
quella riguardante l’incapacità assoluta. Quest’ultima è ostativa di una qualsi-
voglia possibilità di intervento all’atto da parte dell’incapace. L’incapacità rela-
tiva è invece la conseguenza di ipotesi di inabilità che lasciano residuare una
qualche attitudine del soggetto a svolgere attività giuridica. L’atto posto in es-
sere vedrà dunque partecipare il soggetto relativamente incapace con l’altro
soggetto esplicante la funzione di curatore. Il soggetto relativamente incapace
non è affetto da anomalie che lo rendono del tutto inidoneo a valutare le conse-
guenze giuridiche e patrimoniali degli atti che compie. Sia il minore emanci-
pato, sia l’inabilitato, sia il beneficiario di amministrazione di sostegno (quando
lo preveda il decreto di nomina) possono pertanto compiere liberamente atti
classificabili come di ordinaria amministrazione. Essi sono quelli che riguar-
dano la conservazione del bene e il consumo del reddito che il bene dà (per es.,
riscossione di canoni di locazione, degli interessi di somma data a prestito, ecc.).
Soltanto in relazione a quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione il consenso
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deve essere integrato con quello parallelamente espresso da un ulteriore sog-
getto: il curatore. Consenso del soggetto relativamente incapace e consenso del
curatore si fondono dando vita ad un atto complesso che in tanto può dirsi va-
lido, in quanto correttamente formato in ciascuna delle due componenti.

11.1. Emancipazione.

Quando la maggiore età coincideva con il raggiungimento del ventunesimo
anno, l’emancipazione poteva essere concessa ai minori ultradiciottenni in
forza di un provvedimento del giudice tutelare (art. 391). Subentrata la disci-
plina che ha abbassato a 18 anni la maggiore età, la possibilità di ottenere
l’emancipazione ha perso ogni significato, essendo stata abrogata con la riforma
del diritto di famiglia l’ulteriore ipotesi consistente nella sua consecuzione in
esito a specifico provvedimento del Giudice tutelare. L’ipotesi è ormai riservata
al caso del minore che sia stato autorizzato a contrarre matrimonio (artt. 84 e
390). In tal caso la detta autorizzazione comporta di diritto, senza che si faccia
luogo all’emissione di ulteriori provvedimenti giudiziali, l’emancipazione.
Quando il minore emancipato sia stato autorizzato all’esercizio dell’impresa
commerciale (art. 397) diviene capace di compiere tutti gli atti di straordinaria
amministrazione, anche se estranei all’ambito dell’impresa con l’eccezione
delle liberalità.

11.2. Inabilitazione.

L’inabilitazione produce nel soggetto rispetto al quale viene pronunziata (che
viene ad essere considerato relativamente incapace) una condizione di limitata
capacità di agire, dovendo (salvo quanto si dirà) porre in essere gli atti eccedenti
l’ordinaria amministrazione con l’assistenza del curatore. Ai sensi dell’art. 415,
il cui titolo testualmente indica le persone che possono essere inabilitate, i sog-
getti sottoposti a tale condizione sono: a) il maggiore d’età il cui stato di infer-
mità mentale non sia talmente grave da essere interdetto; b) il sordo (espres-
sione che sostituisce la precedente “sordomuto” per effetto dell’art. 1 L. 20 feb-
braio 2006 n. 95) e il cieco dalla nascita sprovvisti di adeguata educazione. Essa
implica che il cieco o il sordo abbiano acquisito quell’esperienza del mondo
esteriore che le persone dotate normalmente acquisiscono con i sensi; c) coloro
che, per prodigalità, abuso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, espon-
gano sé o la famiglia a gravi pregiudizi economici. La revoca dell’inabilitazione
è disposta quando cessa la causa che vi ha dato luogo. Legittimati a chiedere la
revoca sono gli stessi soggetti che possono promuovere il procedimento di ina-
bilitazione.

11.3. L’azione giuridica dei soggetti relativamente incapaci: l’assistenza.

Il soggetto relativamente capace può compiere da solo tutti gli atti che non ec-
cedono l’ordinaria amministrazione. Sotto questo profilo la capacità di agire del
soggetto deve essere considerata ordinariamente. L’incapacità relativa o par-
ziale (minore emancipato, inabilitato) produce i propri effetti in relazione ai soli
atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Per il compimento di essi occorre
fare ricorso all’assistenza, che è affidata al curatore. Questi non si sostituisce,
come accade per il rappresentante legale (genitore esercente la potestà, tutore),
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all’emancipato o all’inabilitato. I soggetti relativamente incapaci infatti espri-
mono la propria volontà che viene integrata da quella del curatore. La legge
vuole, in sostanza, che per gli atti di maggiore importanza la valutazione della
loro opportunità o necessità sia compiuta non soltanto dal minore o dall’inabi-
litato, ma anche dal curatore, il quale deve dare il suo assenso perché l’atto sia
valido. Il curatore viene nominato dal giudice tutelare (art. 424; vedi anche art.
392). Non è comunque escluso che l’inabilitato sia dotato di un ambito nel quale
conservi una capacità di agire piena. L’art. 427 co. 1° (introdotto dalla L. 9 gen-
naio 2004 n. 6) prevede infatti che nella pronunzia di inabilitazione possa essere
stabilito che taluni “atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere
compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore”. Sarà dunque il giudice,
di volta in volta, a valutare la situazione concreta, adeguando le prescrizioni alla
pratica realtà del caso.

12. Incapacità di agire indifferenziata: l’amministrazione di sostegno.

Per effetto dell’entrata in vigore della L. 9 gennaio 2004 n. 6 è stato conferito
autonomo rilievo ad una situazione di minorata capacità di intendere o di volere
che potrebbe essere appellata come indifferenziata. Il tutto allo scopo di ren-
dere praticabile il ricorso al nuovo istituto della amministrazione di sostegno,
configurato come alternativo tanto rispetto all’interdizione, quanto all’inabilita-
zione. È infatti possibile ricorrere al detto strumento per ogni 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” (art.
404). Nell’ipotesi la persona “può essere assistita da un amministratore di soste-
gno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domi-
cilio”. È di non poco conto osservare come il legislatore abbia considerato in
maniera del tutto succedanea qualsiasi minorazione tale da affliggere il corpo
(cioè di natura fisica) o la mente (vale a dire psichica). Le dette menomazioni
vengono in esame in quanto siano tali da produrre l’impossibilità per il soggetto
di attendere ai propri interessi. La cosa notevole è che tale impossibilità possa
essere anche soltanto parziale (dunque, a contrario, anche totale) ovvero tem-
poranea (dunque, sempre a contrario, anche permanente). In questo senso
l’istituto in fatto ha quasi svuotato di pratica rilevanza l’interdizione e l’inabili-
tazione. A questi ultimi istituti si potrebbe fare ricorso quando non possono in-
dividuarsi nel caso pratico interventi di sostegno atti ad assicurare all’incapace
una protezione maggiormente adeguata (Cass. 11 settembre 2015 n. 17962). Sarà
dunque possibile utilizzare l’amministrazione di sostegno anche per sovvenire
a situazioni non caratterizzate da stabilità e da permanenza. Va però sottoli-
neato come l’amministrazione di sostegno non può essere considerata il surro-
gato giudiziale di una procura o di un mandato: così non potrà essere utilizzata
per sovvenire alle esigenze di un soggetto di età avanzata soltanto perché costui
non è dotato di competenze specifiche per svolgere determinati affari (Trib. La-
mezia Terme, 20 dicembre 2012). Tale orientamento è stato ribadito nell’ipotesi
di una persona, ultranovantenne, che comunque appariva ben consapevole
della consistenza delle proprie sostanze (Trib. Vercelli, 16 ottobre 2015). L’am-
ministrazione di sostegno invece risulta appropriata ad altri casi: si pensi al de-
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corso non benigno di una malattia mentale, situazione nella quale è sicura-
mente meno penoso ricorrere ad essa piuttosto che utilizzare istituti quali l’in-
terdizione o l’inabilitazione, assai più severi sulla personalità del soggetto. Per
questo motivo l’istituto sarà preferito rispetto all’inabilitazione ed all’interdi-
zione. Ciò non soltanto a cagione di una maggior flessibilità, bensì soprattutto
per l’indiscutibile pregio di consentire al beneficiario di essere meno incisiva-
mente colpito nella personalità sociale. Giova a tal proposito precisare che,
nello svolgere i propri compiti, l’amministratore deve tener conto dei bisogni e
delle aspirazioni del beneficiario, criterio guida dell’intera disciplina. Come
coordinare gli istituti dell’interdizione (e dell’inabilitazione) con quello dell’am-
ministrazione di sostegno? Il tema è venuto all’attenzione del Giudice delle
leggi (Corte Cost. 9 dicembre 2005 n. 440): si è rilevato come compete al giudice
la scelta concreta dello strumento di protezione. La Corte ha indicato, accanto al
criterio della adeguatezza della protezione, anche quello della minor limita-
zione della sfera dei poteri del soggetto da proteggere. Soltanto l’impossibilità di
rinvenire nell’ambito dei flessibili strumenti dell’amministrazione di sostegno
misure adeguate di tutela dell’interessato renderà praticabile il ricorso alle ben
più invasive misure dell’interdizione o dell’inabilitazione. Riannodandosi all’in-
segnamento della Consulta, la Cassazione si è successivamente pronunziata
(Cass. 12 giugno 2006 n. 13584) ribadendo che la distinzione tra amministra-
zione di sostegno ed interdizione non va ricercata nel più intenso grado di infer-
mità mentale che dovrebbe tipicamente affliggere il soggetto interdicendo,
quanto piuttosto nella maggiore flessibilità del nuovo istituto, caratterizzato
dalla possibilità di adeguarsi alla gravità e durata della malattia ed alla natura
dell’impedimento. Successivamente la S.C. ha avuto modo di ribadire il cennato
orientamento, osservando come la gravità dello stato di incapacità non costitui-
sca un criterio per orientare la scelta tra amministrazione di sostegno ed inter-
dizione, piuttosto dovendosi avere riguardo all’adeguatezza delle misure di pro-
tezione alle esigenze del soggetto da proteggere (Cass. 26 ottobre 2011 n. 22332).
Rifacendosi a queste indicazioni è stato ritenuto, nell’ipotesi di un soggetto già
interdetto la cui salute era apprezzabilmente migliorata, che il rimedio dell’ina-
bilitazione e non già quello dell’amministrazione di sostegno fosse il più ade-
guato (Cass. 4 aprile 2014 n. 7999).

12.1. Effetti dell’amministrazione di sostegno.

Il soggetto affetto da menomazione fisica o psichica per il quale sia stato no-
minato un amministratore di sostegno si può dire non perda necessariamente la
capacità di agire. Al riguardo l’art. 409 prevede espressamente che il beneficia-
rio conservi la detta capacità “per tutti gli atti che non richiedono la rappresen-
tanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno”. Come
appare evidente, la condizione giuridica del soggetto sottoposto ad amministra-
zione di sostegno non può essere qualificata in modo appropriato né esclusiva-
mente in chiave di incapacità assoluta di agire, né di incapacità relativa, po-
tendo condividere i caratteri propri sia dell’una, sia dell’altra. Permane inoltre
sempre e comunque una sfera di capacità di agire piena, sia pure qualitativa-
mente limitata, come è ribadito dall’ultimo comma della norma in considera-
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zione, a mente del quale il beneficiario “può in ogni caso compiere gli atti neces-
sari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”. Si potrà distinguere,
con riferimento all’attività giuridica validamente esprimibile dal beneficiario
dell’amministrazione di sostegno, tra: a) un’attività “minima” corrispondente
“agli atti necessari a soddisfare le esigenze della... vita quotidiana”, come tale
sempre e comunque consentita liberamente; b) un’attività corrispondente an-
che a condotte giuridiche complesse (magari corrispondenti anche alla conclu-
sione di contratti) in relazione alla quale il beneficiario conserva la piena capa-
cità di agire. Essa dovrà essere oggetto di descrizione da parte del giudice che,
nel provvedimento di nomina dell’amministratore, esporrà le motivazioni che
abbiano condotto a tale scelta (si pensi ad un soggetto che, svolgendo la propria
attività artigianale di intagliatore, possa concludere contratti di fornitura di
merce ed acquisto di beni strumentali fino ad un certo valore); c) un’attività in
relazione alla quale il giudice ha stimato necessario che la volontà del beneficia-
rio (il cui intento debba comunque essere la base di partenza) debba essere in-
tegrata in funzione assistenziale dall’amministratore, il quale venga sostanzial-
mente a svolgere il ruolo di curatore; d) infine un’attività (verosimilmente di
maggior complessità e rilevanza) che deve essere svolta esclusivamente dal-
l’amministratore di sostegno, la cui figura si avvicina così a quella del tutore.
Che cosa riferire invece per il compimento dei c.d. “atti personalissimi”? Testa-
mento, donazione, matrimonio sono infatti atti che non soltanto non ammettono
sostituzione (né per il tramite di rappresentante legale né volontario, tale non
potendosi intendere l’eventuale nuncius che abbia a riportare la volontà prede-
terminata dell’interessato), ma che postulano una capacità di intendere e di vo-
lere potenzialmente piena. Al riguardo è stato deciso come il Giudice tutelare,
investito del tema se privare o meno della possibilità di testare un beneficiario
di amministrazione di sostegno, deve valutare se costui si trovi in una condi-
zione di infermità tale da essere raggirato e se comprenda del tutto la natura
dell’atto da compiersi. (Trib. Vercelli, 3 settembre 2015; Cass. 21 maggio 2018 n.
12460), lasciando con ciò intendere come, altrimenti, tale capacità sia conser-
vata. Questa linea ermeneutica è stata confermata dal Giudice delle Leggi. La
Consulta infatti ha reputato infondata la questione di incostituzionalità del co.
1° dell’art. 774, nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme
abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di
sostegno. In effetti tale capacità non è fatta venir meno dalla norma in que-
stione, la cui portata è limitata all’interdetto ed all’inabilitato (Corte Cost., 10
maggio 2019 n. 114). L’entrata in vigore della normativa in materia di DAT (L.
22 dicembre 2017 n. 219) ha inoltre confermato la possibilità di intervento del-
l’amministratore di sostegno in tema di diritti personalissimi. Così è stato rite-
nuto possibile che il compito di costui si estenda anche alla prestazione del con-
senso informato e/o al rifiuto di cure e trattamenti sanitari (Tribunale di Mo-
dena, 23 marzo 2018).

12.2. Annullamento degli atti illegittimi posti in essere dal beneficiario o dall’am-
ministratore di sostegno.

Ai sensi dell’art. 412 gli atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di
sostegno che violino norme di legge o le disposizioni date al riguardo dal giudice
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o ancora che siano compiuti eccedendo rispetto all’oggetto dell’incarico ovvero
ai poteri conferiti dal giudice “possono essere annullati su istanza dell’ammini-
stratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed
aventi causa”. La legittimazione attiva è dunque più estesa di quella propria del-
l’ipotesi di incapacità legale (art. 1441). Analogamente si dispone per gli atti
“compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o
di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno”. La
norma è da porre in stretta connessione con il contenuto del decreto di nomina
dell’amministratore di sostegno. Infatti il medesimo deve indicare (art. 405)
l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore ha il potere di compiere
in nome e per conto del beneficiario nonché gli atti che il quest’ultimo può com-
piere solo con l’assistenza del detto amministratore. Non è dunque possibile
aprioristicamente stabilire se un atto sia annullabile o meno. Occorrerà caso per
caso verificare quali attività siano liberamente consentite al beneficiario e quali,
invece, debbano vedere la partecipazione in chiave di assistenza o in chiave di
rappresentanza legale dell’amministratore di sostegno. L’annullabilità degli atti
che siano posti in essere nel corso dell’amministrazione di sostegno potrà per-
tanto dipendere: a) dal compimento di un atto non consentito posto in essere
dal beneficiario. Decisivo in questo senso è il contenuto del decreto del giudice
tutelare. In ogni caso non potrà trattarsi di un atto necessario a soddisfare le di
lui esigenze della vita quotidiana, stante il modo di disporre dell’art. 409, il quale
prescrive che comunque il beneficiario conservi in tale ambito la capacità di
agire; b) dal compimento di un atto posto in essere dal beneficiario senza il con-
senso dell’amministratore di sostegno o da quest’ultimo senza che il primo ab-
bia concorso alla relativa decisione. Parimenti essenziale è, al riguardo, il con-
tenuto del decreto, il quale può prevedere un ambito di attività in cui le due vo-
lontà (del beneficiario e dell’amministratore) si fondono dando vita ad un atto
complesso; c) dal compimento di atti indifferentemente compiuti dal beneficia-
rio o dall’amministratore di sostegno contrari a norme di legge ovvero alle di-
sposizioni date dal giudice ovvero ancora che siano compiuti eccedendo rispetto
all’oggetto dell’incarico (art. 412). L’azione di annullamento in parola si pre-
scrive nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è ces-
sato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.

12.3. Procedimento per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno.

Ai sensi dell’art. 407 il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di soste-
gno (che può essere presentato da uno dei soggetti di cui all’art. 406) deve indi-
care una serie di dati. Vengono in esame: a) le generalità del beneficiario, b) la
sua dimora abituale, c) le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministra-
tore di sostegno, d) il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del
coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del bene-
ficiario. Occorre inoltre che il giudice tutelare senta personalmente la persona
cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si
trova (cfr. tuttavia in senso negativo Trib. Modena, 21 marzo 2005 nonché Trib.
Piacenza, 16 settembre 2008). La disposizione riecheggia in una certa misura
quella di cui all’art. 419, relativa all’esame dell’interdicendo e dell’inabilitando.
Il giudice tutelare provvede dovendo tener conto, compatibilmente con gli inte-
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ressi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di
questa, una volta assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui al-
l’art. 406. La legge fa dunque riferimento ad un duplice criterio. È infatti neces-
sario che il giudice tenga presente “i bisogni e le richieste” della persona affetta
dalla menomazione. Nell’ipotesi in cui il beneficiario non compaia, il Giudice
provvede comunque sul ricorso, disponendo anche d’ufficio, gli accertamenti di
natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Ai sensi
dell’ultimo co dell’art. 407 in ogni caso, nel procedimento di nomina dell’ammi-
nistratore di sostegno interviene il pubblico ministero. La scelta del soggetto
chiamato a ricoprire l’ufficio di amministratore di sostegno deve essere ispirata
esclusivamente “alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario” (art.
408). La norma prevede anzitutto che tale soggetto possa esser stato designato
dall’interessato medesimo. Viene al riguardo in considerazione la designazione
che sia stata preventivamente operata mediante atto pubblico o scrittura pri-
vata autenticata proprio in previsione dell’eventualità della verificazione di una
situazione di minorazione fisico-psichica. La legge prevede esclusivamente la
veste dell’atto pubblico o della scrittura privata munita di autenticazione. Non
viene precisata la sorte dell’atto di nomina che difettasse del formalismo citato.
Pare comunque ragionevole in tal caso ipotizzare l’esito della nullità, così do-
vendosi qualificare l’ipotesi nell’ambito del formalismo ad substantiam. La desi-
gnazione in parola può essere revocata dall’autore con le stesse forme, sempre
dunque con atto pubblico o con scrittura privata (art. 408). In mancanza di
scelta preventiva (ovvero, qualora sia stata espressa una scelta, in presenza di
gravi motivi), il giudice tutelare può designare con decreto motivato un ammi-
nistratore di sostegno diverso. Ovviamente, ai fini dell’efficacia della nomina,
occorrerà pur sempre che intervenga, quale indispensabile presupposto, un
provvedimento giudiziale che accerti la sussistenza degli elementi atti ad in-
staurare l’amministrazione di sostegno (Cass. 20 dicembre 2012 n. 23707). Nella
scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia sepa-
rato legalmente (cfr. App. Napoli, 13 novembre 2015 n. 1760), la persona stabil-
mente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente
entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con te-
stamento (venendo in considerazione una disposizione c.d. post mortem), atto
pubblico o scrittura privata autenticata. Si veda, per la rilevanza delle indica-
zioni anche “in negativo”, Trib. Milano, 3 novembre 2014), il giudice tutelare può
designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Tra i
soggetti indicati tra quelli preferenzialmente da scegliersi dal giudice, figuri an-
che “la persona stabilmente convivente”. Non erano mancati commentatori che
avevano manifestato l’opinione secondo la quale la disposizione avrebbe costi-
tuito una prima avvisaglia del riconoscimento della famiglia di fatto o, comun-
que della emersione di rapporti di convivenza more uxorio dall’indifferenza alla
rilevanza giuridica. Ha fatto poi seguito l’emanazione della L. 20 maggio 2016 n.
76, che ha introdotto le unioni civili ed i contratti di convivenza. Ai sensi dell’art.
1 co. 15° della riferita legge, “nella scelta dell’amministratore di sostegno il giudice
tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell’unione civile tra persone dello stesso
sesso”. Curiosamente la stessa disposizione fa riferimento ad istituti che pare-
vano desueti, dal momento che si prescrive che “l’interdizione o l’inabilitazione
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possono essere promosse anche dalla parte dell’unione civile, la quale può presen-
tare istanza di revoca quando ne cessa la causa”. Non possono ricoprire le fun-
zioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati
che hanno in cura o in carico il beneficiario. Una volta che il ricorso ai fini della
nomina dell’amministratore di sostegno sia stato presentato da alcuno tra i sog-
getti legittimati ai sensi dell’art. 406, l’art. 405 prescrive che il giudice tutelare
debba provvedere entro sessanta giorni con decreto motivato immediatamente
esecutivo. La legge assume in considerazione anche l’eventualità in cui si palesi
necessario proteggere la persona interessata con speciale riferimento alla am-
ministrazione del suo patrimonio. L’art. 405 prevede infatti che il giudice adotti
all’uopo, anche d’ufficio, provvedimenti urgenti a ciò finalizzati, potendo anche
procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio ed indi-
cando gli atti che è autorizzato a compiere. Di non poca importanza è mettere a
fuoco il contenuto del decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Esso
deve indicare: a) le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore
di sostegno; b) la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indetermi-
nato; c) l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il
potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; d) gli atti che il benefi-
ciario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; e) i li-
miti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può soste-
nere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibi-
lità; f) la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice
circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Ai sensi dell’art. 410 il criterio guida che deve ispirare lo svolgimento del com-
pito di amministratore di sostegno è la considerazione dei bisogni e delle aspi-
razioni del beneficiario. In questa direzione l’amministratore di sostegno deve
tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il
giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. Può l’attività del-
l’amministratore di sostegno esplicarsi anche nell’ambito dei diritti e degli atti
personalissimi? Se per quanto attiene alla capacità di testare e di porre in es-
sere liberalità donative si è già riferito (§ 12.1), non appare ancora una volta
agevole la risposta per quanto attiene alla separazione personale ovvero al di-
vorzio. È stato deciso al riguardo che il Giudice tutelare possa autorizzare l’am-
ministratore di sostegno, una volta accertata la sussistenza di un intento preciso
del beneficiario e la rispondenza all’interesse del soggetto “fragile”, a promuo-
vere giudizio di separazione personale (Trib. Milano, 19 febbraio 2014). L’ammi-
nistratore di sostegno è assoggettato ad un pregnante controllo. In caso di con-
trasto (con il beneficiario), di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel
perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario,
questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’art. 406 possono ricor-
rere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedi-
menti. L’art. 405 prescrive che sia il decreto di apertura dell’amministrazione di
sostegno, sia il decreto di chiusura come ogni altro provvedimento assunto dal
giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno debbano essere im-
mediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro, a tal fine
istituito presso l’ufficio del giudice tutelare di ciascun Tribunale (art. 47 di-
sp.att.c.c.). Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e quello di
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chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato
civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. La dispo-
sizione è in tal senso del tutto analoga a quella di cui all’art. 423, dettata in tema
di interdizione e di inabilitazione. L’amministrazione di sostegno può essere re-
vocata o comunque cessare per le cause di cui all’art. 413. Anzitutto l’ufficio può
avere termine semplicemente perché il beneficiario può non averne più biso-
gno. L’eventualità è presa in considerazione soltanto in modo indiretto dall’art.
413. Esso infatti dispone che, “quando il beneficiario, l’amministratore di soste-
gno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che
si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di soste-
gno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giu-
dice tutelare”. L’amministrazione può cessare, all’inverso, perché inidonea a
proteggere sufficientemente il beneficiario, rispetto al quale si prospetti come
più opportuno il ricorso all’interdizione ovvero all’inabilitazione. L’art. 411 pre-
scrive che si applichino all’amministratore di sostegno, previa valutazione di
compatibilità, le norme di cui agli artt. da 349 a 353 e da 374 a 388. Da osservare
come non sia stato richiamato l’art. 362 relativamente alla necessità di redigere
un inventario (come invece accade obbligatoriamente per la tutela). All’ammi-
nistratore di sostegno si applicano infine, in quanto compatibili, gli artt. 596, 599
e 779.

13. Conseguenze degli atti compiuti in difetto di capacità di agire.

La conseguenza del difetto di capacità di agire, nelle due specie dell’incapa-
cità legale e di quella naturale è, in materia contrattuale, l’annullabilità dell’atto
(art. 1425 in tema di contratto; cfr. l’art. 591 che invece parla di impugnabilità
per quanto attiene al testamento), con l’eccezione del caso in cui il soggetto mi-
nore abbia dolosamente occultato mediante raggiri la propria condizione (art.
1426). In materia di amministrazione di sostegno è dettata una normativa pecu-
liare (art. 412) che prevede, tra l’altro, una legittimazione attiva allargata. Ve-
diamo di riassumere le condizioni alle quali gli atti sono giudizialmente caduca-
bili.

a) Requisiti ai fini della declaratoria di annullamento per incapacità legale.
Per quanto attiene ai casi di incapacità legale è sufficiente aver compiuto

l’atto nella condizione (di incapacità tanto assoluta quanto relativa: inabilitato
che compie atto di straordinaria amministrazione senza la partecipazione del
curatore) prevista dalla legge. Il minore d’età in quanto tale, colui che è stato di-
chiarato interdetto, potrebbero anche aver concluso un affare conveniente. Si
prescinde assolutamente dalla sussistenza del requisito del pregiudizio. La me-
desima conseguenza dell’annullabilità è prevista dall’art. 322 in tutti i casi in cui
non siano state osservate le norme che prevedono la necessità di munirsi pre-
ventivamente del provvedimento tutorio al fine di perfezionare l’atto. Legitti-
mato a proporre domanda di annullamento sarà soltanto il legale rappresen-
tante dell’incapace. Più complesso è l’apprezzamento della situazione patolo-
gica che si verifica quando esiste un vizio nel provvedimento tutorio (autorizza-
zione del Tribunale: cfr. agli artt. 320, 374 e 375) in base al quale è stato posto in
essere l’atto di disposizione. Nel caso dell’interdizione legale, scaturente cioè da
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una condanna penale, la condizione di annullabilità è rilevabile da chiunque vi
abbia interesse, possedendo la prescrizione una natura sanzionatoria che
esclude ogni ragione di tutela dell’interdetto (art. 1441).

b) Requisiti ai fini della declaratoria di annullamento per incapacità natu-
rale.

Norma di riferimento è, a questo riguardo, l’art. 428. Innanzitutto occorre
sempre, ai fini dell’annullamento dell’atto posto in essere dal soggetto, che ven-
gano provate: a) la condizione di incapacità anche transitoria di intendere o di
volere; b) la sussistenza di tale condizione nel momento in cui l’atto è stato com-
piuto (Cass. 4 novembre 1983 n. 6506). Inoltre viene effettuata una distinzione
che ha quale termine di riferimento la natura giuridica dell’attività di cui si
tratta: a) se si tratta di un atto unilaterale occorre che sussista un grave pregiu-
dizio per l’autore (esso può concretizzarsi tanto in un danno di natura econo-
mica quanto morale: cfr. Cass. 4 marzo 1986 n. 1375); b) se si tratta di un con-
tratto è richiesta la prova della mala fede dell’altro contraente, da intendersi
come consapevolezza dello stato di incapacità dell’altra parte (Cass. 26 febbraio
1992 n. 2374). Esistono infine norme speciali per determinati atti che riconnet-
tono alla semplice prova dello stato in incapacità al momento dell’atto l’annul-
lamento del medesimo;

c) per quanto attiene al testamento l’art. 591 n. 3 dispone che la semplice
prova che un soggetto, sebbene non interdetto, si trovasse, per qualsiasi causa,
anche transitoria, incapace di intendere e di volere nel momento in cui fece
l’atto, legittima chiunque ne abbia interesse ad impugnare l’atto di ultima vo-
lontà;

d) per il matrimonio l’art. 120, che prescrive che l’atto possa essere impu-
gnato da quello degli sposi che al momento della celebrazione sia stato inca-
pace, purché non vi sia stata coabitazione per un anno dopo il recupero della
pienezza delle facoltà mentali;

e) per la donazione l’art. 775 ai sensi del quale la donazione fatta da persona
che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche
transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è
stata fatta può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi
causa.

14. Pubblicità dei provvedimenti di interdizione, inabilitazione, di re-
voca dei medesimi.

Ai sensi dell’art. 421 l’efficacia dei provvedimenti di interdizione e di inabili-
tazione ha inizio dal giorno della pubblicazione della sentenza. Essi devono ve-
nire annotati dal Cancelliere nell’apposito registro e comunicati entro dieci
giorni all’ufficiale dello stato civile perché provveda ad annotarle a margine del
registro degli atti di nascita (art. 423). Va diversamente per l’efficacia della re-
voca della sentenza di interdizione o di inabilitazione. L’art. 431 stabilisce infatti
che gli effetti della sentenza di revoca decorrano dal passaggio in giudicato della
pronunzia e non dalla pubblicazione della stessa. Tuttavia la stessa norma di-
spone che l’atto interinalmente effettuato non è annullabile se non dopo il pas-
saggio in giudicato della sentenza che esclude la revoca. In definitiva è impor-
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tante, ai fini della tutela del terzo contraente, verificare di quale protezione
possa giovarsi nel caso in cui contratti con soggetto incapace. Mentre per
quanto riguarda minori d’età ed emancipati tutto sommato la cosa è semplice,
essendovi mezzi per accertare questo elemento, nel caso di incapacità di inten-
dere o di volere la situazione è più complessa, data la peculiare efficacia a far
tempo dalla pubblicazione della sentenza di interdizione o di inabilitazione. In
relazione ai meccanismi pubblicitari riguardanti i provvedimenti di interdi-
zione, di inabilitazione, della revoca dei medesimi e l’influenza degli stessi sulla
salvezza degli acquisti effettuati dai terzi è possibile svolgere le osservazioni che
seguono. Nel corso del procedimento di interdizione o di inabilitazione può es-
sere stato nominato un tutore o un curatore provvisorio (art. 419). Il relativo de-
creto di nomina del G.I. deve essere immediatamente annotato a cura del can-
celliere nel registro delle tutele o delle curatele (artt. 48 e 49 disp.att.c.c.) doven-
dosi parallelamente dare comunicazione entro dieci giorni all’ufficiale dello
stato civile affinché provveda ad effettuare le annotazioni a margine dell’atto di
nascita, nell’apposito registro dello stato civile. L’interdizione e l’inabilitazione
esplicano efficacia al momento della pubblicazione della sentenza (art. 133 R.D.
28 ottobre 1940 n. 1443) che successivamente va annotata sia nei registri di cui
sopra.

SEZIONE III

LOCALIZZAZIONE

15. La localizzazione della persona fisica.

Le persone fisiche nel corso della vita operano spostandosi in una moltepli-
cità indefinibile di località. Tali mutamenti di allocazione possono essere (e per
lo più sono) giuridicamente irrilevanti. Tra questi luoghi solo alcuni assumono
un’importanza per il diritto: occorre far riferimento in tal senso ai concetti di di-
mora, di residenza e di domicilio.

15.1. Domicilio.

La nozione di domicilio è imperniata sull’aspetto economico e patrimoniale.
Viene infatti denominato domicilio il luogo ove la persona fisica ha fissato la
sede principale dei propri affari ed interessi (art. 43). In questo senso il concetto
di “domicilio”, che pure evidenzia un rapporto fra una persona ed un luogo, ri-
sulta maggiormente slegato dalla permanenza, intesa come presenza fisica con-
tinuata della persona rispetto a quanto si ha modo di riscontrare relativamente
ai concetti di residenza e di dimora. Mentre queste ultime nozioni corrispon-
dono a situazioni di fatto sufficientemente connotate, la determinazione del do-
micilio implica una valutazione che concerne aspetti di carattere economico.
Per tali motivi il domicilio non richiede la presenza della persona nel luogo con-
siderato: si pensi ad un soggetto che risieda in Nuova Zelanda ma che abbia a
Milano (dunque luogo del domicilio) i propri interessi di natura economica. Na-
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turalmente il fatto che il domicilio corrisponda al luogo degli interessi econo-
mici della persona, non esclude, anzi in una qualche misura implica, la pre-
senza fisica di quella persona, pur senza essere connotato da una stringente re-
lazione, intesa come presenza del soggetto nel luogo. L’indipendenza della lo-
calizzazione del domicilio rispetto al luogo della residenza non fa venir meno il
fatto che, quando una persona fisica avente domicilio e residenza coincidenti
trasferisce la residenza, si considera (per i terzi di buona fede) trasferito anche
il suo domicilio. Ciò, ovviamente, qualora nell’atto di denuncia del trasferi-
mento di residenza non vi sia diversa elezione quanto al domicilio (art. 44 co.
2°). In genere il domicilio viene liberamente fissato dal soggetto in conformità ai
propri interessi. La legge prevede criteri di domiciliazione sussidiari per deter-
minati soggetti privi di autonomia, quali i minori di età e gli interdetti. Ai sensi
dell’art. 45, il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o
quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annul-
lato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa
residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive. A diffe-
renza di quanto si ha modo di constatare per la residenza, esistono varie specie
di domicilio.

a) Una prima distinzione si pone tra domicilio generale e domicilio speciale.
La distinzione trae spunto dalla quantità degli affari o degli interessi rapportati
al luogo. Uno soltanto è il domicilio generale, che corrisponde alla localizza-
zione degli affari e degli interessi del soggetto nella generalità, con l’eccezione
di quelli che fossero allocati altrove. In quest’ultimo caso si avrebbe domicilio
speciale, nozione per l’appunto corrispondente alla radicazione di un singolo
affare presso un determinato luogo. Si prenda ad esempio il caso della domici-
liazione speciale di un affare contenzioso presso un avvocato. A pena di nullità
l’elezione del domicilio deve farsi per atto scritto (art. 47). Mentre, come detto,
unico è il domicilio generale, plurimi possono essere i domicili speciali. b) Si
parla anche di domicilio volontario o elettivo in contrapposizione al concetto di
domicilio necessario. La prima nozione corrisponde alla localizzazione degli in-
teressi liberamente scelta dalla persona e riguarda tanto il domicilio generale
quanto gli eventuali domicili speciali. Necessario è il domicilio imposto dalla
legge a soggetti determinati, in considerazione della loro condizione di incapa-
cità di agire. Si prenda ad esempio il domicilio del minore, cui è imposto il do-
micilio nel luogo di residenza della famiglia ovvero del genitore con il quale
convive (art. 45). Il domicilio della persona fisica è rilevante per il diritto in re-
lazione a diversi effetti: a) come luogo di apertura della tutela del minore d’età
(domicilio del minore: art. 343); b) come luogo che importa la determinazione
della competenza territoriale dell’Autorità giudiziaria ai fini dell’emanazione di
provvedimenti tutori riguardanti la cura degli interessi dei soggetti incapaci di
agire; c) come luogo di apertura della successione mortis causa (domicilio del
defunto: art. 456); d) come luogo di effettuazione del pagamento (domicilio, se-
condo i casi, del debitore o del creditore: art. 1182); e) come luogo di riferimento
per le nozioni della “scomparsa” e dell’“assenza” (art. 48); f) come luogo rile-
vante a fini processuali penali e civili (contenzioso) in ordine alla proposizione
di azioni, notifica di atti.
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15.2. La residenza.

Il luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale si chiama residenza
(art. 43 co. 2°). La frequente assenza per motivi di studio, lavoro etc. non
esclude, qualora permanga comunque l’abitualità della permanenza nel luogo
(il che implica la considerazione in una qualche misura di un elemento sogget-
tivo), che quest’ultimo possa essere identificato come residenza. A differenza di
quanto accade per il domicilio, non sono ammesse più residenze. La residenza
è una situazione di fatto di cui può esser data prova con qualunque mezzo e non
soltanto con i certificati anagrafici. Il trasferimento di residenza si prova con la
doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello in cui la per-
sona si trasferisce (art. 31 disp.att.c.c.). La residenza può quindi risultare dalle
circostanze fattuali nelle quali consiste (abitualità della dimora) anche contro le
risultanze dei registri anagrafici, che non sono costitutive, svolgendo una pub-
blicità in funzione meramente notiziale. La giurisprudenza sul punto è alquanto
chiara, osservandosi che la prova della residenza può essere data con qualsiasi
mezzo (cfr. Cass. 5 maggio 1998 n. 4518, Cass. 1 settembre 1998 n. 8681). Quando
la residenza coincide con il domicilio, il trasferimento della prima implica, per i
terzi in buona fede, il trasferimento del secondo (art. 44), salva diversa dichia-
razione nella denunzia di trasferimento. Questa presunzione può essere vinta
con la prova che i terzi conoscevano che la persona, nonostante l’avvenuto cam-
biamento di residenza, ha conservato il precedente domicilio. La residenza
della persona fisica è rilevante per il diritto in relazione a diversi effetti: a) in via
alternativa con il domicilio, quanto al criterio di riferimento del luogo della
scomparsa (art. 48); b) viene in esame in luogo del domicilio per le pubblicazioni
di matrimonio, le quali devono essere effettuate nel luogo di “residenza” degli
sposi (art. 94); c) ai fini delle notificazioni e in tema ancora di competenza terri-
toriale la residenza è criterio alternativo insieme al domicilio ed alla dimora
(artt. 18 e 139 c.p.c.).

15.3. La dimora.

Concetto in qualche modo simile a quello di residenza è quello di “dimora”,
che indica il luogo nel quale la persona si trova in via transitoria, ma per una
durata apprezzabile. La rilevanza di essa si palesa con riferimento alla notifica
di alcuni atti giudiziari (art. 133 c.p.c.). Non esiste nel codice civile una defini-
zione di dimora. È pacifico tuttavia che essa importi l’attualità della presenza fi-
sica in determinato luogo. Non è comunque sufficiente un pernottamento, oc-
correndo una presenza nel sito, ancorché temporanea, di qualche giorno. Non
sono ammesse pluralità di dimore, pur essendovi compatibilità della dimora in
un posto determinato con il temporaneo allontanamento (es: affitto per un mese
una casa al mare e vado a fare una gita per un giorno pernottando fuori). In
questo senso vi è anche compatibilità tra dimora e residenza in luoghi diversi.
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SEZIONE IV

STATUS

16. Status della persona fisica.

Con il termine status ci si riferisce ad una qualità giuridica riferita alla posi-
zione dell’individuo in un determinato ambito, qualità che importa l’assunzione
di diritti e doveri. Così si parla di status civitatis e di status familiae. La dottrina
talvolta fa applicazione del termine con riferimento alla condizione di un sog-
getto in un diverso ambito: es. status di socio. È tuttavia preferibile limitare la
nozione di status a quella tradizionale, correlata unicamente alla posizione di un
soggetto in relazione allo stato e nella famiglia.

17. La cittadinanza.

La cittadinanza consiste nella condizione giuridica di appartenenza di una
persona fisica ad un determinato Stato. L’esistenza in ogni ordinamento di di-
verse regole di attribuzione della cittadinanza può condurre ad una situazione
in cui un soggetto sia contemporaneamente cittadino di Stati diversi.

Gli eventuali conflitti di legge si risolvono in base ad accordi fra gli Stati inte-
ressati. È possibile che si riscontri anche il caso inverso: che cioè un individuo
non sia cittadino d’alcuno Stato. Questi dovrà appunto esser considerato apo-
lide. A costui si applicava, ai sensi dell’abrogato art. 29 disp. prel. c.c., in tutti i
casi nei quali si doveva applicare la legge nazionale, la legge del luogo dove ri-
siedeva. Ora è subentrato l’art. 19 L. 31 maggio 1995 n. 218 che, nell’abrogare la
già citata norma, prescrive l’applicabilità della legge dello Stato del domicilio o,
in mancanza, della residenza. Viene inoltre equiparato all’apolide anche il rifu-
giato, sottoposto conseguentemente alla medesima normativa. La legge italiana
dispone infine che in nessun caso la cittadinanza italiana può essere perduta, se
non previo acquisto di una cittadinanza straniera, tentando in questo modo di
prevenire il fenomeno dell’apolidia. Colui che non sia né cittadino né apolide è
considerato straniero. Quest’ultimo è ammesso al godimento dei diritti civili in
Italia a condizione di reciprocità nel rispetto delle norme e dei trattati interna-
zionali (art. 10 co. 2° Cost.). Tale condizione può venire ad influenzare la capa-
cità giuridica speciale del soggetto. La cittadinanza italiana si acquista (L. 5 feb-
braio 1992 n. 91) per il tramite delle modalità che seguono: a) iure sanguinis: è
cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani (cfr. art. 1 co.
1° lett. a) L. 5 febbraio 1992 n. 91). Si tratta dell’acquisto della cittadinanza per
antonomasia. A differenza di quanto prescriveva la legge in esame sono citta-
dini italiani non solo i figli di padre italiano, ma anche coloro che nascano da
madre italiana. Non importa il luogo in cui si verifica l’evento della nascita:
quello che conta è che almeno uno dei genitori (non importa se legittimi o natu-
rali) sia cittadino italiano; b) ai sensi dell’art. 3 L. 5 febbraio 1992 n. 91 pure i fi-
gli adottivi acquistano la cittadinanza italiana nel caso in cui l’adottante sia cit-
tadino italiano: l’effetto viene conseguito in esito all’assunzione del provvedi-
mento di adozione; c) jure soli: ai sensi dell’art. 1 co. 1° lett. b) L. 5 febbraio 1992
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n. 91 “chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o
apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge
dello Stato al quale questi appartengono” acquista la cittadinanza italiana; d) la
permanenza di uno straniero nato in Italia che si concreta nell’essere costui re-
sidente per un tempo variabile, a seconda dei casi, da tre a dieci anni (art. 9 L. 5
febbraio 1992 n. 91) lo legittima all’ottenimento della cittadinanza italiana; e) ju-
ris communicatio è denominata la modalità acquisitiva della cittadinanza che si
riferisce al caso in cui il cittadino straniero o l’apolide che sia coniugato con un
cittadino italiano e, alternativamente, o sia unito in matrimonio da almeno tre
anni o risieda in Italia da almeno sei mesi, faccia richiesta di attribuzione della
cittadinanza italiana (art. 5 L. 5 febbraio 1992 n. 91); f) la naturalizzazione o
concessione identifica una modalità acquisitiva della cittadinanza italiana per il
tramite di un apposito provvedimento. Le condizioni soggettive consentono la
concessione: a) allo straniero del quale un genitore o un nonno fosse cittadino
italiano, purché egli sia residente in Italia per almeno tre anni ovvero abbia
prestato servizio militare per l’Italia o abbia assunto pubblico impiego alle di-
pendenze dello Stato; b) allo straniero che presti servizio, anche all’estero, alle
dipendenze dello Stato per almeno cinque anni; c) al cittadino di uno dei Paesi
della CEE che risieda per almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; d)
all’apolide che risieda in Italia per almeno cinque anni; e) a qualsiasi straniero
che risieda nel territorio della Repubblica da almeno dieci anni.

18. La posizione della persona nella famiglia.

Il cosiddetto status familiae identifica il rapporto che lega le varie persone che
fanno parte della stessa famiglia. Questa condizione costituisce la fonte di una
serie di diritti e di doveri assai rilevanti che, per l’appunto, traggono origine dal
rapporto di filiazione, di coniugio, di unione civile. Giova osservare come i rap-
porti familiari, tendenzialmente stabili quando viene in esame la generazione in
linea retta, possono essere oggetto di contestazione. Viene in considerazione
l’azione di disconoscimento della paternità, che consiste in quel procedimento
volto a far venir meno la presunzione di cui all’art. 231. È stato deciso al ri-
guardo come, ai fini dell’accoglimento della relativa domanda, non sia suffi-
ciente l’accertamento della verità circa il fatto della generazione, dovendo te-
nersi conto, nell’esclusivo interesse del minore d’età, anche il legame affettivo
tra padre e figlio (cfr. Cass. 22 dicembre 2016 n. 26767).

18.1. Parentela.

Si identifica la parentela in quel vincolo giuridico che unisce le persone che
discendono dallo stesso stipite (art. 74), perciò scaturente dal rapporto di con-
sanguineità fra due persone che trae origine dalla generazione. È scontato con-
siderare che, se si risalisse di generazione in generazione, si dovrebbe conclu-
dere che ogni uomo sulla terra è consanguineo rispetto a qualsiasi altro suo si-
mile. La nozione giuridica di parentela si ferma, per quanto attiene al nostro or-
dinamento, al sesto grado (art. 77), divenendo irrilevante ogni ulteriore rap-
porto di naturale consanguineità. La legge di riforma della filiazione interve-
nuta nel 2012 (i cui decreti attuativi si sono succeduti negli anni successivi) ha
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modificato l’originaria impostazione, basata sulla distinzione fondata sulla ge-
nerazione tra soggetti tra loro legati da coniugio o meno (sulla scorta della quale
la parentela veniva qualificata come legittima o naturale. Ora si parla di paren-
tela tout court, sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all’interno del matri-
monio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio
è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge solo nei casi di adozione di persone
maggiori di età, di cui agli artt. 291 e ss. Cosa riferire della c.d. filiazione ince-
stuosa non riconoscibile? Prima della riforma, nonostante il fatto materiale
della generazione naturale, essa non era giuridicamente connotabile in termini
di parentela, dando vita eventualmente ad effetti diversi (cfr. artt. 251, 580, 594).
La novella ha espunto dal testo della norma ogni riferimento alla buona o mala
fede dei genitori. Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di paren-
tela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un
vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto, previa autorizzazione
del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo
stesso qualsiasi pregiudizio. Nel caso in cui il figlio sia minore d’età la compe-
tenza è del Tribunale per i minorenni. Il provvedimento autorizzatorio in parola
deve necessariamente precedere il riconoscimento, dal momento che la fun-
zione dello stesso è quella di verificare che il riconoscimento corrisponda all’in-
teresse del figlio e che non gli nuoccia. Allo scopo di determinare la misura del
vincolo è necessario introdurre il concetto di linea e di grado. La linea retta, in-
dicando un ordine di generazioni, unisce tra loro le persone in base alla discen-
denza (es: unisce in linea discendente nonno, padre e figlio: quest’ultimo da
considerarsi nipote del primo). La linea collaterale individua una particolare
relazione che unisce le persone le quali, avendo uno stipite comune, non risul-
tano esser discendenti l’una dall’altra (art. 75, es.: tra di loro i fratelli, lo zio ri-
spetto al nipote). Si tratta di soggetti che potrebbero essere definiti come appar-
tenenti a linee rette (in base alla definizione che precede) parallele. Il computo
dei gradi, che indica la distanza in generazioni tra due soggetti lungo una mede-
sima linea, si effettua calcolando tutti i soggetti e sottraendo lo stipite. Esempli-
ficativamente possiamo dire che tra padre e figlio v’è parentela di primo grado,
tra cugini parentela di quarto grado, tra fratelli parentela di secondo grado. Il
rapporto di parentela è rilevante a vari effetti. Essa importa impedimento al
matrimonio, vale come condizione della successione legittima e necessaria,
come presupposto dell’obbligo alla prestazione degli alimenti, dell’obbligo di
astensione del giudice e della facoltà di ricusazione (artt. 51, 52, 63 e 64 c.p.c.).
Relativamente a questi effetti non era rilevante nella medesima estensione: ciò
nel senso che la rilevanza variava con riferimento alla “linea” ed a seconda che
si trattasse di parentela “naturale” ovvero di parentela “legittima”. Attualmente,
per effetto della novellazione dell’art. 87) introdotta dall’art. 1 co. 1° lett. b)
D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, con decorrenza dal 7 febbraio 2014 (ai sensi di
quanto disposto dall’art. 108 co. 1° del medesimo D.Lgs. n. 154/2013) non sussi-
ste più alcuna distinzione tra tali due categorie, confluite nella “filiazione” tout
court. La parentela è rilevante a tutti gli effetti senza limiti di grado o, come si
dice, all’infinito. All’infinito esiste l’impedimento al matrimonio (art. 87), all’in-
finito la possibilità di successione (art. 468), all’infinito l’obbligo degli alimenti
(art. 433 nn. 2 e 3), all’infinito l’obbligo di astensione del giudice e la facoltà di
ricusazione (art. 51 e 52 c.p.c.). La parentela in linea collaterale è rilevante come
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impedimento al matrimonio, fino al terzo grado (zio e nipote: art. 87 n. 3); per la
successione fino al sesto (art. 572) e per gli alimenti fino al secondo (cioè tra
fratelli: art. 433 n. 6); fino al quarto per l’astensione e la ricusazione del giudice
(art. 51 c.p.c.).

18.2. Coniugio, unione civile, affinità.

Viene appellato coniugio il rapporto che scaturisce dal vincolo matrimoniale
fra l’uomo e la donna. L’evoluzione del costume sociale e della sensibilità sul
tema della omosessualità non ha mancato di riverberarsi su un argomento che,
fino a poco tempo fa, sarebbe stato considerato come privo di senso. Mediante
la L. 20 maggio 2016 n. 76 è stata introdotta la possibilità che due persone dello
stesso sesso contraggano tra loro un’unione civile che, come per il matrimonio,
viene costituita, “mediante dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile alla
presenza di due testimoni”. L’affinità (art. 78) è quel vincolo giuridicamente rile-
vante che unisce un coniuge ai parenti dell’altro coniuge. Risultano dunque af-
fini il suocero, i cognati, la nuora. Tratteremo più approfonditamente questi
temi nella parte dedicata alla famiglia (infra, Famiglia e matrimonio, § 3 e ss.).

SEZIONE V

ESTINZIONE E SISTEMI PUBBLICITARI

19. Estinzione della persona fisica.

La persona fisica si estingue con la morte. Tale esito postula accertamenti di
fatto che non sono possibili quando un soggetto sia semplicemente scomparso,
non la sciando traccia di se. In relazione ad una siffatta eventualità la legge si e
preoccupata di istituire un sistema di istituti giuridici volti a disciplinare concre-
tamente le vicende riguardanti la persona di cui si ignori l’esistenza in vita. In
un primo tempo viene in considerazione la semplice scomparsa (art. 48). Se la
situazione si protrae, può farsi luogo alla dichiarazione di assenza (art. 49), fun-
zionale all’adozione di più incisivi provvedimenti rispetto alla semplice nomina
di un curatore. Infine, trascorso un determinato lasso di tempo, può infine farsi
luogo alla dichiarazione giudiziale di morte presunta (art. 58). La morte deter-
mina la cessazione, quale riflesso, della capacità giuridica del soggetto. Il pro-
blema legato all’accertamento del momento in cui si verifica la morte è stato ri-
solto dal punto di vista normativo dagli artt. 1 e 2 L. 29 dicembre 1993 n. 578, il
cui regolamento di attuazione è stato emanato con D.M. del Ministro della Sa-
nità 22 agosto 1994 n. 582 artt. 1 e 2. Pare, al riguardo, che il momento in cui so-
praggiunge la morte si identifichi con l’irreversibile cessazione dell’attività del
sistema nervoso centrale. L’esatta determinazione del momento della morte ri-
leva particolarmente non soltanto al fine di determinare le vicende successorie
connesse al venir meno del soggetto, ma anche ai fini della disciplina dei tra-
pianti di organi.
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19.1. Premorienza e commorienza.

Attinente alla tematica dell’accertamento del momento della morte è la disci-
plina della commorienza (art. 4), rilevante ai sensi dell’art. 21 L. 31 maggio 1995
n. 218 anche quale momento di collegamento tra diversi ordinamenti giuridici,
nonché la disciplina prevista dal Capo III “delle ragioni eventuali che competono
alla persona di cui si ignora l’esistenza o di cui è stata dichiarata la morte pre-
sunta”. (artt. 69, 70, 71, 72 e 73). Queste norme sono accomunate (Cass. 18 feb-
braio 1986 n. 963) da un aspetto: quello di disciplinare problematiche connesse
con la regola dell’onere della prova (art. 2697). Incombe infatti su colui che in-
tende vantare diritti che scaturiscono dall’esistenza in vita di un soggetto, darne
la relativa prova. La legge (art. 4) ammette la prova, con ogni mezzo, che una
persona sia venuta meno prima o dopo di un’altra. Quando tuttavia tale prova
non sia raggiunta, istituisce la regola della commorienza: se chi ha interesse a
dimostrare la sopravvivenza di una persona all’altra non ne fornisce la prova,
tutte le persone si considerano morte nello stesso momento (art. 4). La que-
stione può essere assai rilevante. Se infatti due persone decedono nel corso del
medesimo evento (terremoto, incidente stradale), può essere di estrema impor-
tanza determinare chi delle due sia morta in precedenza. Si pensi al caso di due
coniugi senza figli. Gli eredi sia dell’uno sia dell’altro hanno interesse a soste-
nere la premorienza del coniuge estraneo: per tale via infatti il loro dante causa
eventualmente defunto in tempo successivo avrebbe ereditato le sostanze del-
l’altro, trasmettendole poi ai propri eredi.

20. Scomparsa, assenza, morte presunta.

Scomparsa, assenza, dichiarazione di morte presunta sono istituti che si inte-
grano reciprocamente, anche se occorre subito precisare che l’uno non costitui-
sce il presupposto per l’altro. La scomparsa non è oggetto di una dichiarazione
giudiziale, sostanziandosi nell’assunzione di cautele nell’interesse della per-
sona di cui non si ha notizia. La dichiarazione di assenza non postula che siano
state adottate dette cautele. Infine la dichiarazione di morte presunta non ri-
chiede la preventiva dichiarazione di assenza.

20.1. Scomparsa.

La scomparsa si verifica quando, in relazione ad una persona fisica si siano
verificate le seguenti due situazioni: a) allontanamento dal luogo dell’ultimo do-
micilio o residenza; b) mancanza di notizie. Ovviamente non è sufficiente un
qualsiasi allontanamento volontario accompagnato dalla assenza di notizie: oc-
corre che si sia ingenerata una situazione di vera e propria incertezza circa la
sorte della persona. Si noti che la legge non prevede un termine minimo di
mancanza della persona dal luogo senza sue notizie per farne scaturire la
“scomparsa”. È tuttavia logico che decorra un intervallo temporale significativo
perché la mancanza della persona esponga a rischio la conservazione del patri-
monio di quest’ultima. È l’apprezzamento di questo rischio più che quello della
durata dell’assenza a rendere necessaria la nomina del curatore. La situazione
di “scomparsa” è comunque una situazione di fatto che non abbisogna alcuna
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dichiarazione giudiziale. Quando si verifichino i presupposti di cui sopra v’è ap-
punto la possibilità che si nomini un curatore dello scomparso, il quale compia
atti in funzione di conservazione del patrimonio (art. 48). Tale curatore viene
definito come rappresentante, nozione ben diversa da quella del curatore che
viene ad integrare la volontà del relativamente incapace (curatore assistente, §
11.3). L’attività del curatore ha finalità conservativa, ma non è escluso che pos-
sano venire in esame anche attività complesse, quali la gestione di società con il
fine di evitare che l’attività economica possa subire un danno (Cass. 20 febbraio
2014 n. 4081). L’assenza non produce alcun mutamento relativamente alla ca-
pacità del soggetto (Cass. 4 luglio 1991 n. 7364) o ai rapporti giuridici facenti
capo al medesimo (Cass. 19 aprile 1983 n. 2672). L’incertezza circa l’esistenza
del soggetto rileva anche in ordine alla possibile acquisizione di diritti. Sotto tale
aspetto provvedono gli artt. 69, 70, 71, 72 e 73, distinguendo la mera scomparsa
dalla dichiarazione di morte presunta. Innanzitutto nessuno può reclamare al-
cun diritto in nome della persona di cui s’ignora l’esistenza (tale è anche lo
scomparso), se non ne prova l’esistenza nel momento in cui il diritto è nato (art.
69). Se questa prova non è conseguibile, il diritto verrà attribuito alle persone
viventi cui sarebbe toccato, se al momento in cui è sorto, lo “scomparso” fosse
morto. Da ciò si desume che, aprendosi una successione cui sia chiamato uno
scomparso, la delazione ereditaria opererà a favore di chi sarebbe stato chia-
mato in mancanza dello scomparso (art. 70). Tutto ciò senza pregiudizio dei di-
ritti eventualmente spettanti allo stesso scomparso (nel caso che fosse vivo) o
dei suoi eredi o aventi causa (art. 71).

20.2. Assenza.

Trascorsi due anni a far tempo dall’ultima notizia dello scomparso (indipen-
dentemente dal fatto che fosse stato nominato o meno un curatore) può farsi
luogo alla dichiarazione di assenza. Essa, a differenza di quanto si è detto per la
scomparsa, segue ad una pronunzia dichiarativa del Tribunale dell’ultimo do-
micilio o dell’ultima residenza del soggetto scomparso. La dichiarazione di “as-
senza” può essere pronunziata su istanza dei presunti successori legittimi e di
chiunque ragionevolmente ritenga di avere sui beni dello scomparso diritti di-
pendenti dalla morte di lui (art. 49). Qui la situazione è diversa rispetto alla
mera scomparsa: le disposizioni non sono più in funzione conservativa, bensì in
qualche misura anticipatoria rispetto alla successione della persona assente
(art. 50). La situazione che segue alla dichiarazione di assenza legittima il Tri-
bunale all’assunzione dei seguenti provvedimenti: a) apertura del testamento
dell’assente, su istanza degli interessati o del p.m.; b) immissione temporanea
nel possesso dei beni e/o nell’esercizio temporaneo dei diritti dei soggetti che
sarebbero eredi, legatari o comunque titolari di diritti scaturenti dalla eventuale
morte dell’assente (art. 50); c) temporaneo esonero dall’adempimento delle ob-
bligazioni di coloro che sarebbero liberati in caso di morte dell’assente; d) isti-
tuzione, in caso di bisogno accertato, tenuto conto dell’entità del patrimonio del-
l’assente, di un assegno alimentare a favore del coniuge di costui (art. 51). Il
tutto, previa redazione di inventario e prestazione di cauzione e senza che vi sia
la possibilità di compiere atti di alienazione se non per necessità o utilità evi-
dente ed in seguito ad autorizzazione del tribunale (art. 54), il quale dispone il
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reimpiego delle somme ricavate. La finalità conservativa costituisce dunque un
limite alla facoltà di disposizione dei beni dell’assente. L’assenza opera limita-
tamente al patrimonio, dando luogo soltanto al godimento provvisorio dei beni
a favore di coloro, qualora il soggetto di cui non si hanno notizie fosse defunto,
ne sarebbero gli eredi: pertanto il coniuge dell’assente non riacquista la libertà
di stato. Nonostante ciò, allorché egli contragga matrimonio, questo non può
essere impugnato se non quando l’assenza cessi con il ritorno o con la notizia
dell’esistenza in vita dell’assente (art. 117).

La situazione di assenza, originata da un provvedimento assunto dal Giudice,
ha termine in seguito al venir meno, per qualsiasi motivo, dell’incertezza circa
l’esistenza in vita dell’assente: non occorre a tale effetto l’emissione di alcuna
revoca dell’originaria pronunzia. Gli artt. 56 e 57 prevedono i possibili esiti della
situazione in cui consiste l’assenza: a) se l’assente ritorna o ne è provata l’esi-
stenza cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l’ado-
zione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell’arti-
colo 48. Pertanto i possessori temporanei dei beni devono restituirli. Tuttavia
fino al giorno della loro costituzione in mora essi continuano a godere i vantaggi
relativi all’amministrazione ed al godimento. Gli atti di disposizione eventual-
mente compiuti previa autorizzazione del Tribunale ai sensi dell’art. 54, restano
irrevocabili. b) Qualora venga data la prova della morte dell’assente, la succes-
sione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi
o legatari. Se eredi e legatari si identificano nelle stesse persone già immesse
nel possesso, esso si trasforma in titolarità definitiva dei diritti.

c) Qualora invece i successori siano diversi o ve ne siano di ulteriori, si do-
vranno ad essi destinare tali diritti.
Coloro che fossero stati esonerati dall’adempimento delle obbligazioni saranno
tenuti all’adempimento nei confronti degli eredi solo nell’ipotesi in cui la morte
non sia anteriore o coincidente col giorno della dichiarazione di assenza.

20.3. Morte presunta.

Si discute se in esito alla dichiarazione di morte presunta si faccia luogo a vera
e propria successione a causa di morte. L’opinione prevalente è proprio di que-
sto avviso, con la conseguenza che si applicano tutte le norme proprie in tema
di capacità di succedere, di accettazione di eredità, di rinunzia, di beneficio di
inventario, di responsabilità ultra vires (Cass. 24 gennaio 1981 n. 536). La diffe-
renza rispetto alla vera a propria apertura della successione a causa di morte
consiste nel mantenimento dell’inventario, funzionale alla tutela delle eventuali
ragioni di chi, pur essendone stata dichiarata la morte presunta, si scopre esser
in vita. La dichiarazione di morte presunta presuppone alternativamente: 1)
che siano trascorsi dieci anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia dell’assente
(art. 58); 2) che ricorra uno dei casi previsti dall’art. 60, vale a dire: a) quando la
persona è scomparsa in operazioni belliche alle quali ha preso parte, senza che
si abbiano più notizie di lui essendo trascorsi due anni dall’entrata in vigore del
trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono
cessate le ostilità; b) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da
questo internato o comunque trasportato in Paese straniero, e sono trascorsi
due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace, o,
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in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le osti-
lità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l’entrata in vigore del trattato di
pace, ovvero dopo la cessazione delle ostilità; c) quando alcuno è scomparso per
un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell’in-
fortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se
neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell’anno in cui l’infortunio è avvenuto.
In tali ipotesi il Tribunale, su istanza del Pubblico Ministero o di alcuno dei sog-
getti di cui all’art. 50, può dichiarare presunta la morte dello scomparso dal
giorno in cui risale l’ultima notizia. Secondo l’opinione prevalente la dichiara-
zione di morte presunta integra un’ipotesi di vera e propria successione mortis
causa.

Si applicheranno dunque tutte le norme proprie in tema di capacità di succe-
dere, di accettazione di eredità, di rinunzia, di beneficio di inventario, di respon-
sabilità ultra vires. Gli effetti della pronunzia dichiarativa di morte presunta
sono propriamente simili a quelli della morte naturale (artt. 63, 65 e 68): a) gli
aventi diritto o successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti;
b) se vi fu immissione nel possesso temporaneo la medesima si tramuta in li-
bera disponibilità dei beni; c) coloro ai quali fu concessa la liberazione tempo-
ranea dalle obbligazioni conseguono la liberazione definitiva; d) il coniuge con-
segue la libertà di stato; e) cessano le cauzioni e le cautele di cui all’art. 50 co. 5°,
con l’eccezione della cautela costituita dall’inventario. Le situazioni che trag-
gono origine dalla dichiarazione di morte presunta possono sortire uno degli
esiti seguenti: a) se nessuna nuova notizia si ha del soggetto la cui morte pre-
sunta è stata dichiarata, permangono gli effetti di tale pronunzia giudiziale; b) se
la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, ritorna o ne è provata
l’esistenza (secondo l’art. 66, il quale prevede le conseguenze della provata esi-
stenza in vita della persona della quale si è dichiarata la morte presunta), que-
sta recupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo
di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato in-
vestito. Essa ha altresì diritto di pretendere l’adempimento delle obbligazioni
considerate estinte ai sensi dell’art. 63 co. 2°. L’eventuale matrimonio contratto
dal coniuge del morto presunto è considerato nullo, pur essendo salvi gli effetti
civili di esso ai sensi degli artt. 68 e 128; c) se è provata la data della morte del
soggetto, il diritto previsto all’art. 66 co. 1° compete a coloro che a quella data
sarebbero stati i suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l’adem-
pimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi dell’art. 63 co. 2° per il
tempo anteriore alla data della morte.

21. Persona fisica: strumenti pubblicitari.

Vari sono gli strumenti pubblicitari predisposti dall’ordinamento al fine di
dare pubblicità delle vicende afferenti alle persone fisiche, come vari sono gli
effetti che conseguono all’effettuazione delle formalità in cui consistono. Ven-
gono innanzitutto in esame i quattro registri dello stato civile tenuti presso ogni
Comune d’Italia. Ad essi si affianca, con valenza del tutto diversa, il cosiddetto
registro anagrafico della popolazione residente. Ulteriori strumenti si identifi-
cano nel registro delle adozioni, tenuti presso la cancelleria del Tribunale civile,
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nel registro delle tutele, nel registro delle successioni, un tempo tenuti presso la
cancelleria della Pretura ed ora, in forza della riforma dell’ordinamento giudi-
ziario operata con D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, presso la cancelleria del Tribu-
nale. All’esito dell’entrata in vigore della L. 9 gennaio 2004 n. 6 il nuovo testo
dell’art. 47 disp.att.c.c. prevede che, accanto al registro delle tutele dei minori e
degli interdetti nonché a quello delle curatele dei minori emancipati e degli ina-
bilitati, sia tenuto presso l’ufficio del giudice tutelare un registro delle ammini-
strazioni di sostegno.

21.1. Registri dello stato civile.

La nascita, l’estinzione, le vicende legate allo status familiae e civitatisdelle per-
sone fisiche durante la vita, sono documentate in atti, i cosiddetti atti dello stato
civile i quali, raccolti, danno vita ai registri dello stato civile. Essi, tenuti in doppio
originale dall’ufficio dello stato civile, posto in ogni comune, sono pubblici (art.
450). Tutti possono richiedere estratti e certificati; gli ufficiali dello stato civile de-
vono inoltre compiere, negli atti affidati alla loro custodia, le indagini domandate
dai privati (art. 450).

Sicuramente i registri dello stato civile adempiono ad una funzione di pubbli-
cità notiziale delle vicende principali della persona fisica. Il sistema dei registri
dello stato civile è comunque destinato a caducarsi: il D.P.R. 3 novembre 2000 n.
396 ha infatti abrogato quasi totalmente (ad eccezione delle limitazioni previste
dall’art. 109 D.P.R. cit.) il R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, sostituendo detti registri con
un unico “archivio informatico”. Deve essere tuttavia precisato che lo stesso
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, all’art. 109 co. 2°, specifica che tutte le disposi-
zioni relative alla registrazione informatica degli atti e alla tenuta degli archivi
avranno efficacia dalla data stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ex art. 10 co. 2° D.P.R. stesso, ovvero entro dodici mesi dalla pubblica-
zione di detto regolamento. Ne consegue che fino a tale data continueranno ad
applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 14 (relative ai registri dello stato civile),
16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del R.D. 9 luglio
1939, n. 1238, da ultimo novellato dal D.Lgs. 19 gennaio 2017 n. 5. Con il D.P.R.
396/2000, appartenente alla categoria dei “regolamenti di delegificazione”, il le-
gislatore ha attuato la previsione dell’articolo 2 co. 12° L. 15 maggio 1997 n. 127
(c.d. Bassanini bis) che autorizzava il Governo ad adottare le “misure per la re-
visione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile di cui al R.D. 9
luglio 1939 n. 12382. L’art. 451 prevede peculiare efficacia probatoria delle risul-
tanze degli atti iscritti: a) da un lato esse fanno prova, fino a querela di falso, di
ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui
compiuto; b) dall’altra, per quanto attiene alle dichiarazioni dei comparenti in-
nanzi all’Ufficiale, esse fanno fede fino a prova contraria; c) infine le indicazioni
che si palesino estranee al contenuto tipico dell’atto non hanno alcun valore.
Queste regole sono logicamente connesse alla natura dell’atto: un conto è la
forza probatoria degli accadimenti che cadono sotto il controllo dell’Ufficiale,
diversamente va per quanto riguarda le affermazioni che i privati facciano e che
siano comunicate all’Ufficiale. Il fatto della comunicazione all’Ufficiale rientra
tra gli accadimenti dotati di forza probatoria piena, non altrettanto si può dire
per il contenuto della comunicazione. Nonostante quanto detto, l’efficacia degli
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atti dello stato civile non è tuttavia costitutiva di ciò che vi è documentato, do-
vendo essere considerata meramente dichiarativa. Per quanto concerne la ret-
tifica di eventuali errori, manchevolezze o inesattezze occorre fare nuovamente
riferimento al citato D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 abrogativo dell’art. 454: il
Titolo XI di detto Regolamento, intitolato “Delle procedure giudiziali di rettifica-
zione relative agli atti dello stato civile e delle correzioni”, è infatti interamente
dedicato alle rettificazioni degli atti dello stato civile. Innanzi tutto deve essere
distinto il procedimento previsto per la rettificazione, da quello previsto per la
correzione. La rettificazione è disciplinata dagli artt. 95 e ss. D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396 relativamente ai seguenti casi: a) modifica di un atto dello stato ci-
vile contenente un errore, non semplicemente materiale, posto in essere dal-
l’ufficiale di stato civile durante la redazione; b) ricostruzione di un atto smarrito
o distrutto; c) omissione di un atto che, in base ai termini, avrebbe dovuto essere
redatto; d) indebita registrazione di un atto, in quanto mancante delle condi-
zioni di legge; e) rifiuto dell’ufficiale di stato civile di ricevere una dichiarazione
(in tutto o in parte) o di eseguire una trascrizione, un annotamento od altro
adempimento. La correzione, invece, disciplinata dagli artt. 98 e ss. del D.P.R. 3
novembre 2000 n. 396, ricorre qualora vi siano i seguenti presupposti: a) errore
materiale di scrittura nella redazione dell’atto da parte dell’ufficiale dello stato
civile; b) registrazione di un atto di nascita o di riconoscimento di figlio naturale,
relativo a cittadino italiano, redatto all’estero nel quale, in conseguenza della
legge del luogo, al cittadino è stato attribuito un cognome diverso da quello che
sarebbe stato imposto sulla base della legge italiana. c) L’abrogazione dell’art.
454 ha comportato anche la modifica dell’art. 1 L. 14 aprile 1982 n. 164 (come
modificata dal D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150) in materia di rettificazione di at-
tribuzione di sesso. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di
attribuzione di sesso, il Tribunale, accertata la dissociazione tra morfologia ana-
tomica ed identità psicologica e sessuale del soggetto, ordina all’ufficiale di stato
civile del comune dove fu compilato l’atto di nascita di effettuare la rettifica-
zione nel relativo registro (art. 31 D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150). Il Capo VI bis
del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 comprendente l’articolo 134 bis (inserito dall’art. 2
co. 1° lett. c) D.Lgs. 19 gennaio 2017 n. 5) prevede che in ogni ufficio di stato ci-
vile devono essere presenti i seguenti registri: di cittadinanza, di nascita, di ma-
trimonio, delle unioni civili, di morte. In particolare: a) Nel registro di cittadi-
nanza si devono trascrivere i decreti e i provvedimenti relativi alla cittadinanza
della persona, e si annotano le dichiarazioni di residenza nello stato e relativi
trasferimenti da un comune all’altro. b) Nel registro di nascita, oltre che trascri-
vere gli atti di nascita, l’ufficiale dello stato civile deve anche annotare gli atti di
riconoscimento dei figli naturali, le sentenze che pronunziano l’interdizione e
l’inabilitazione, i cambiamenti di nome nonché l’apertura e la fine della tutela
(in tema di stepchild adoption, si veda Cass. 31 maggio 2018 n. 14007). c) Nel re-
gistro di matrimonio si devono trascrivere gli atti di matrimonio, annotare le
convenzioni matrimoniali ed i relativi mutamenti, nonché le dichiarazioni di ri-
conoscimento dei figli naturali fatte all’atto della celebrazione del matrimonio.
Si noti che, per quanto attiene alla convenzione matrimoniale di costituzione di
fondo patrimoniale, alla pubblicità dell’annotazione a margine dell’atto di ma-
trimonio si affianca, quando siano dedotti immobili, la pubblicità (sia pure con
effetti meramente notiziali) della trascrizione nei registri immobiliari del luogo
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nella cui circoscrizione si trovano i beni. d) Il registro delle unioni civili è stato
istituito in conseguenza dell’emanazione della L. 20 maggio 2016 n. 76. In esso
debbono essere trascritti gli atti costitutivi delle unioni tra due persone maggio-
renni dello stesso sesso che si perfezionano mediante dichiarazione di fronte
all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. e) Nel registro di
morte vanno iscritte le dichiarazioni e gli atti di morte, le sentenze dichiarative
della morte presunta o che dichiarano l’esistenza in vita della persona già di-
chiarata morta presunta.
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