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Corte Suprema di Cassazione 

Roma, 17 maggio 2018 

 

I diritti dei più fragili 

------ 

1) Dal soggetto di diritto alla persona. 2) La capacità 

legale e le condizioni personali dell’individuo. 3) 

L’Amministrazione di sostegno. 4) La legge 22 dicembre 2017, 

n. 219, sul consenso informato e sulle disposizioni 

anticipate di trattamento (DAT). Profili generali. 4-1) 

Minori e incapaci nella legge n. 219 del 2017. 5) Il sostegno 

scolastico. 6) Gli atti di destinazione patrimoniale (art. 

2645 ter cod. civ.; legge 22 giugno 2016, n. 112, il “Dopo di 

noi”). 7) La responsabilità civile e il danno. 

------ 

1) Dal soggetto di diritto alla persona. 

In un discorso che voglia tentare di indagare sulle tutele 

riconoscibili dall’ordinamento ai  soggetti “fragili”, è 

necessario un cenno all’itinerario che, in un certo senso, ha 

reso possibile l’individuazione  di una sottocategoria - 

quale potrebbe ritenersi che sia quella dei soggetti deboli 

e, in particolare, di quelli “fragili” o “più fragili” - di 

una più vasta categoria, identificata approssimativamente con 

il “soggetto” o “soggetto di diritto”.  

Nella tradizione giuridica ottocentesca la costruzione del 

“soggetto di diritto”, inteso come entità astratta, è servita 

per liberare la persona dalla gabbia degli status - dalle 

servitù del ceto, della condizione economica, del sesso - 

quindi in funzione di una uguaglianza “formale”, a misura di 

una società fondata sulla gerarchia e sulle disuguaglianze 

sostanziali. Quindi, uguaglianza nel senso che tutti 
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acquistano con la nascita la capacità giuridica e con la 

maggiore età la capacità di agire.   

Il “soggetto di diritto” inteso come mero centro di 

imputazione di situazioni giuridiche attribuite (da un 

legislatore ritenuto “onnipotente”) in un’ottica 

universalistica che, nella logica kelseniana, considerava la 

persona fisica come una persona giuridica anch’essa. 

L’effetto di questa impostazione è stato di espungere dal 

perimetro del giuridicamente rilevante l’individuo nella sua 

concretezza, nei suoi bisogni e nelle relazioni sociali: 

l’attenzione a questa dimensione concreta della vita poteva 

ostacolare i traffici e la circolazione dei beni e, quindi, 

la realizzazione degli interessi dell’“uomo economico” e 

proprietario, protagonista dell’ordinamento liberale.  

L’astratta capacità giuridica, come dato formalmente 

unificante ed egualitario, si è rivelato strumento inadeguato 

per l’“effettivo esercizio dei diritti della persona” (art. 

119, co. 5, Cost.). 

La svolta è nella Carta costituzionale che invece, come si 

desume anche dal linguaggio usato, prende in considerazione e 

valorizza la dimensione concreta dell’individuo con norme a 

tutela dell’infanzia, della gioventù e delle famiglie 

numerose (art. 31), della salute intesa come benessere (e non 

solo come rimozione della malattia) e come oggetto di un 

“fondamentale diritto dell’individuo” (art. 32, co. 1), a 

tutela degli “indigenti”(cui garantisce cure gratuite, art. 

32, co.2), dei “capaci e meritevoli” negli studi (art. 34), 

della madre e del bambino (art. 37), dei lavoratori cui 

assicura i “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita”, degli 

“inabili al lavoro” (art. 38).   
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Alla legge sul diritto di famiglia del 1975 si deve 

l’ingresso nel codice civile di espressioni che denotano 

attenzione alla concretezza delle condizioni di vita delle 

persone, imponendosi a ciascun coniuge, ad esempio, di 

contribuire in base alle proprie capacità “ai bisogni della 

famiglia” (art. 143), di tenere conto delle “capacità”,  

delle “inclinazioni naturali” e delle “aspirazioni” dei 

figli” (art. 147), ecc. 

All’astratto soggetto di diritto è sostituita la “persona 

umana” nella sua concretezza e nella sua “dignità” (art. 2), 

che diventa il fulcro dell’ordinamento (alla dignità fanno 

richiamo anche gli artt. 1, co. 1, 3, co. 2 e 3, e la rubrica 

dell’art. 2 della legge 22 dicembre 2007, n. 217, in tema di 

consenso informato e Dat), cui deve rispetto ex art. 32, 

comma 2, persino il legislatore (nella sentenza n. 58 del 

2018 la Corte costituzionale ha privilegiato il diritto alla 

salute e ritenuto con esso compatibile il diritto al lavoro 

ma solo se svolto “in ambiente sicuro e non pericoloso”, ai 

fini della continuazione dell’attività produttiva da parte di 

un’azienda, come l’Ilva, sottoposta a sequestro); 

all’uguaglianza formale è sostituita l’uguaglianza 

sostanziale, essendo “compito della Repubblica rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono 

il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3, comma 2). 

Nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea la persona è “al centro della sua azione” 

e i valori “della dignità umana [“inviolabile” ex art. 1], 

della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà” sono 

considerati “indivisibili e universali”.  
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La dignità della persona è a fondamento anche della 

Convenzione per la salvaguadia dei diritti umani (Cedu, 

9.7.2013, Vinter e altri c. Regno Unito; 29.4.2002, Pretty c. 

Regno Unito; 26.10.2000, Kudla c. Polonia). 

 

2) La capacità legale  e le condizioni personali 

dell’individuo. 

L’accettazione di questi valori ha reso possibile 

l’attenzione alle condizioni personali dell’individuo, 

considerato nell’impianto originario del codice civile come 

capace o incapace legalmente - tertium non datur - sulla base 

di valutazioni medico-legali di infermità mentale, a tutela 

del patrimonio della sua famiglia e dei terzi.  

Una sentenza (di interdizione o inabilitazione) attesta la 

“diversità” dell’individuo che non corrisponde a schemi di 

normalità sociale, lo etichetta, e per questo lo mette in 

condizione di non nuocere a sé e agli altri, ma lo costringe 

anche a rinunciare a quelle forme di realizzazione personale 

pure compatibili con le sue condizioni (all’interdetto è 

precluso di compiere atti validi, di sposarsi, di fare 

testamento, ecc.).      

Gli individui semplicemente “diversi” o con deficit non 

psichiatrici – alcolisti, alunni deficitari, autolesionisti, 

bipolari, disadattati, marginalizzati,  paranoici, persone 

dipendenti, ribelli, sfasati, stalkerizzati, 

tossicodipendenti, vittime di malattie degenerative, anziani 

– sono lasciati a sé, senza neppure la possibilità di 

accedere a trattamenti sanitari obbligatori in mancanza di 

una infermità legalmente accertata, e con la sola possibilità 

di impugnare gli atti pregiudizievoli, sempre che riescano a 

dimostrare la propria incapacità di intendere e volere e la 
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malafede della controparte. Persone fragili ma non del tutto 

incapaci di autogestirsi, soprattutto bisognose di essere 

aiutate o coadiuvate. 

Molteplici sono gli strumenti possibili per rimuovere o 

ridurre gli ostacoli che impediscono alle persone non deboli 

ma “indebolite” (così Cendon, I diritti dei più fragili, 

2018), per caratteristiche o abitudini personali o per gli 

eventi della vita, di partecipare al benessere cui accedono 

invece i più fortunati, di vivere in modo più indipendente, 

di partecipare alla vita collettiva, di realizzare la propria 

personalità.  

Vi sono strumenti di tipo pubblicistico ma anche 

privatistico, che necessariamente si integrano, come risulta 

evidente dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata 

dall’Italia con legge  3 marzo 2009, n. 18.  

 

3) L’Amministrazione di sostegno. 

L’amministrazione di sostegno è forse il principale 

strumento di azione positiva in favore delle persone che si 

trovino in difficoltà, a causa di infermità o di menomazioni 

di vario genere che impediscono all’individuo di provvedere 

autonomamente ai propri interessi in poche o molte attività 

della vita, in linea con il principio di proporzionalità 

della misura rispetto alle condizioni personali del 

beneficiario. L’ads non è un tutore ma una persona di fiducia 

che, con la regia del giudice tutelare, non si sostituisce 

necessariamente a chi è in difficoltà ma lo coadiuva o 

affianca nel compimento di determinati atti della vita.  

Rispetto all’interdizione e all’inabilitazione l’ambito di 

applicazione dell’ads va individuato con riguardo non già al 
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diverso, e meno intenso, grado di infermità o di possibilità 

di attendere ai propri interessi, ma alla maggiore idoneità 

di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, 

grazie alla flessibilità e agilità della procedura 

applicativa, dovendosi tenere conto di tutte le circostanze 

caratterizzanti la fattispecie (Cass. n. 22332/2011). 

“Distillare la ricetta più adatta alle circostanze” (Cendon, 

cit.), questo è il compito del giudice che nomina l’ads, per 

favorire l’attuazione del diritto all’autodeterminazione 

individuale (v. Cass. n. 4709/2018).   

Il beneficiario conserva la capacità di agire per gli atti 

indicati dal giudice tutelare e può compiere atti personali, 

come ad es. sposarsi (Cass. n. 11536/2017, Trib. Modena, 

14.2.2017) o accettare l’eredità (Trib. Vercelli, 3.3.2017), 

ma ciò non toglie che l’ads possa agire a tutela del 

beneficiario, ad es. impugnando il matrimonio (Cass. n. 

11536/2017, Trib. Roma, 4.3.2016), quando questo si sia 

rivelato una trappola ordita dal terzo ai suoi danni, o 

persino sostituirlo nella scelta di separarsi, o prestare il 

consenso o il dissenso rispetto a terapie mediche, tenendo 

ben presenti le volontà del beneficiario (Cass. n. 14158/2017 

ha ammesso il ricorso straordinario per cassazione avverso il 

relativo decreto del giudice tutelare). L’ads è una figura 

idonea a salvaguardare le esigenze del beneficiario, del 

quale ha cura, e a partecipare validamente alla fase 

propedeutica alla espressione del consenso ai trattamenti 

sanitari, quando egli non sia in condizione di esprimerlo. Si 

è parlato di una nuova identità antipatrimonialistice 

dell’ads.   

Prima della legge n. 219 del 22 dicembre 2017, una sentenza 

della Cassazione aveva ritenuto che l’interessato che designi 
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un ads de futuro, con scrittura privata autenticata o con 

atto pubblico, in previsione della propria futura incapacità, 

compie un atto che resta circoscritto nell’ambito di una 

iniziativa privata, i cui effetti si dispiegano solo in 

ambito privatistico, dal momento che la designazione non 

postula alcun intervento del giudice, mentre la procedura di 

ads può essere aperta solo nel momento in cui il temuto stato 

di incapacità, di anormalità, di malattia, di disabilità, di 

vulnerabilità si sarà verificato e nell’alveo del 

procedimento giurisdizionale, attraverso l’intervento e la 

nomina del giudice tutelare (Cass. n. 23707/2012). Questo 

tema sarà esaminato alla luce delle innovative disposizioni 

contenute nella legge n. 219 del 2017. 

Una interessante decisione di merito ha precisato che la 

procedura dell’ads non deve essere strumentalizzata dai 

Servizi Sociali e/o di Salute Mentale che volessero in tal 

modo essere esonerati dalle attività di assistenza cui sono 

istituzionalmente deputati, sicché in difetto di particolari 

esigenze patrimoniali e personali, le relative problematiche 

devono trovare organica e naturale gestione da parte dei 

predetti pubblici organismi (Trib. Modena, 10.5.2017).   

 

4) La legge 22 dicembre 2017, n. 219, sul consenso 

informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento 

(DAT). Profili generali. 

La suddetta legge contiene numerose disposizioni che 

conferiscono strumenti di azione positiva a tutela del 

“diritto alla vita, alla salute, alla dignità e 

all’autoderminazione della persona”, in favore delle persone 

che si trovino in condizioni di fragilità in determinati 

momenti o al termine della propria vita. 
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Essa “stabilisce che nessun trattamento sanitario può 

essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e 

informato della persona interessata, tranne che nei casi 

espressamente previsti dalla legge” (art. 1, co. 1); che 

“ogni persona” ha diritto di essere informata circa le 

proprie condizioni di salute “in modo completo, aggiornato e 

comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai 

benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei 

trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili 

alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del 

trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della 

rinuncia ai medesimi” (art. 1, co. 2); che il consenso 

informato dev’essere documentato “in forma scritta o 

attraverso videoregistrazioni o, per la persona con 

disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di 

comunicare” (art. 1, co. 4); la legge stabilisce inoltre che 

“ogni persona capace di agire” “può rifiutare in tutto o in 

parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari 

o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di 

esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole”  

(art. 1, co. 3), può “rifiutare, in tutto o in parte, con le 

stesse forme […] qualsiasi accertamento diagnostico o 

trattamento sanitario indicato dal medico per la sua 

patologia o singoli  atti del trattamento stesso” (quale è 

considerata la nutrizione e l’idratazione artificiale), 

nonché “revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme 

[…] il consenso prestato, anche quando la revoca comporti 

l’interruzione del trattamento”, seppure necessario alla 

propria sopravvivenza; in tali casi “il medico prospetta al 

paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le 

conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e 
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promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche 

avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica” (art. 1, 

co. 5). Nel caso di rifiuto dei trattamenti sanitari 

necessari per la sopravvivenza, sebbene il comma 3 disponga 

che il medico prospetti al paziente le conseguenze della sua 

decisione e le possibili alternative e, se consenziente, ai 

suoi familiari, si ritiene che analoga informazione il medico 

debba dare anche a persona di fiducia designata dal paziente 

(in forma scritta o attraverso videoregistrazione o 

dispositivi adeguati ex art. 5, co. 4); il fiduciario, 

infatti, è coinvolto nella “relazione di cura” tra il 

paziente e il medico, insieme ai suoi familiari, alla parte 

dell’unione civile o al convivente (artt. 1, co. 2, e 5, co. 

1, 2 e 3). 

  E’ previsto che il medico sia tenuto “a rispettare la 

volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento 

sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di 

ciò, è esente da responsabilità civile o penale (art. 1, co. 

6); che si adoperi per alleviare le sofferenze della persona 

mediante la somministrazione di “un’appropriata terapia del 

dolore”, “anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso 

al trattamento sanitario indicato dal medico” (art. 2, co.1); 

che, nei casi di “prognosi infausta a breve termine o di 

imminenza di morte” “[si astenenga] da ogni ostinazione 

irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso 

a trattamenti inutili o sproporzionati” e, nei casi estremi, 

che possa “ricorrere alla sedazione palliativa profonda 

continua in associazione con la terapia del dolore, con il 

consenso del paziente” (art. 2, co.2); resta fermo che “il 

paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a 

norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone 
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pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, 

il medico non ha obblighi professionali” (art. 1, co. 6). 

L’art. 4 contiene “disposizioni anticipate di trattamento”: 

“Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, 

in previsione di un’eventuale futura incapacità di 

autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni 

mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso 

le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di 

trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto 

rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e 

a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di 

sua fiducia… che ne faccia le veci e la rappresenti nelle 

relazioni con il medico e con le strutture sanitarie” (co. 

1); l’incarico dev’essere accettato dal fiduciario (che deve 

essere persona maggiorenne e capace di intendere e di volere) 

mediante sottoscrizione delle DAT, o con atto successivo 

allegato, e può essere sempre revocato con le stesse modalità 

(co. 2 e 3); “nel caso in cui le DAT non contengano 

l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o 

sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono 

efficacia in merito alle volontà del disponente” (co. 4); le 

DAT “devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura 

privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata 

personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato 

civile del comune di residenza del disponente medesimo, che 

provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, 

oppure presso le strutture sanitarie…” e “possono essere 

espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che 

consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le 

medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e 

revocabili in ogni momento” (co. 6); “il medico è tenuto al 
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rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in 

tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il 

fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non 

corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente 

ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della 

sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di 

miglioramento delle condizioni di vita” (co. 5). 

Le DAT, come si è visto, sono espresse da persona 

maggiorenne, capace di intendere e volere, adeguatamente 

informata, e diventeranno efficaci se e quando la persona 

diventerà incapace di autodeterminarsi. In tale evenienza il 

medico dovrà attenersi alle DAT, salvo quanto disposto dal 

comma 5 dell’art. 4 (v. infra), interloquendo con la persona 

di fiducia designata dal paziente e, in caso di conflitto tra 

il fiduciario e il medico, “si procede ai sensi del comma 5, 

dell’articolo 3”, cioè decide il giudice tutelare. Quando le 

volontà rappresentate dal fiduciario siano giudicate dal 

medico contrastanti con le condizioni cliniche attuali del 

paziente o sussistano, ad avviso del medico, terapie 

innovative capaci di offrire al paziente concrete possibilità 

di miglioramento delle condizioni di vita, il ricorso al 

giudice tutelare è una via obbligata.  

Secondo Trib. Mantova, 13.4.2018, il procedimento delineato 

dalla legge n. 219 del 2017 è di natura camerale, non essendo 

prevista avanti al giudice tutelare la trattazione nelle 

forme della cognizione ordinaria o sommaria, sicché la 

disciplina dello stesso va rinvenuta nelle disposizioni di 

cui agli artt. 737 ss. cod. proc. civ. 

 

4-1) Minori e incapaci nella legge n. 219 del 2017.  
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Quando sopravvenga l’incapacità di autodeterminarsi, in 

previsione della quale la persona (maggiorenne e capace di 

intendere e volere) aveva sottoscritto le DAT, potrebbe 

rendersi opportuna o necessaria la nomina di un ads, come 

previsto dal comma 4 dell’art. 4, quando – si deve ipotizzare 

– sia mancata l’indicazione di un fiduciario o questo vi 

abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace e ricorra 

la necessità di una interlocuzione con il medico ai fini 

dell’attuazione delle DAT. Infatti, se è vero che le DAT 

“mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente” 

(art. 4, co. 3), potrebbero essere mutate le circostanze 

rispetto all’epoca in cui le DAT furono sottoscritte, per le 

ragioni indicate nel comma 5 dell’art. 3, rendendo necessario 

acquisire dal paziente il consenso informato aggiornato 

tramite un ads (come previsto dal comma 4 dell’art. 4), 

quando il paziente non sia in grado di esprimere 

efficacemente la sua volontà (nonostante i miglioramenti 

eventualmente segnalati dal medico). E qui tornano attuali le 

indicazioni di Cass. n. 21748/2017 che, nel caso Englaro, 

invitava a ricostruire tale volontà, tenendo conto degli 

stili di vita della persona, cioè delle sue credenze, dei 

suoi valori e sentimenti, con l’importante differenza che ora 

un’indicazione di quali fossero o siano le sue volontà si 

ritrova nelle DAT, dovendosi solo verificarne la persistente 

vincolatività, in presenza di indicatori tali da far ritenere 

che l’espressione della sua volontà sia stata viziata o sia 

divenuta inattuale. 

Altra questione è come si debba comportare il medico se il 

paziente non abbia a suo tempo sottoscritto le DAT, essendo 

egli esentato da responsabilità civile e penale in ragione 

del suo obbligo di rispettare una volontà che sia stata 
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comunque espressa dal paziente di rifiutare il trattamento 

sanitario o di rinunciare al medesimo (art. 1, co. 6). In tal 

caso, si ritiene che il medico (che deve comunque astenersi 

da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione 

delle cure o in trattamenti inutili o sproprorzionati, art. 

2, co. 2) sia tenuto ad attuare la volontà del paziente che 

dev’essere ricostruita secondo le indicazioni della 

richiamata giurisprudenza, anche mediante la nomina di un 

ads, eventualmente su istanza del medico (art. 406, co. 3, 

cod. civ.) e con l’intervento del giudice tutelare. Il pieno 

rispetto della volontà della persona costituisce il nucleo 

del fondamentale diritto all’autodeterminazione e alla salute 

che è a fondamento del principio del “consenso informato” 

radicato negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione. 

L’art. 3 della legge contiene poi importanti disposizioni 

con riguardo all’espressione del consenso al trattamento 

sanitario da parte dei minori e degli incapaci. In 

particolare, “la persona minore di età o incapace ha diritto 

alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e 

di decisione” e “deve ricevere informazioni sulle scelte 

relative alla propria salute in modo consono alle sue 

capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la 

sua volontà” (co. 1). 

Come si esprime il consenso informato del minore di età e 

degli incapaci? 

Innanzitutto, i minori non sono abilitati ad 

autodeterminarsi tramite le DAT (che possono essere 

rilasciate da “ogni persona maggiorenne e capace di intendere 

e volere”). E’ controverso se questo divieto valga anche per 

gli interdetti e gli inabilitati, poiché costoro potrebbero 

avere la capacità di intendere in determinati momenti. 
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Rispetto ai trattamenti sanitari attuali, nel caso del 

minore è previsto che il consenso sia espresso o rifiutato 

soltanto “dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal 

tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in 

relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo 

come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita 

del minore nel pieno rispetto della sua dignità” (art. 3, co. 

2). La volontà del minore può essere solo “ricostruita” e 

rappresentata dai genitori, senza possibilità di desumerla 

direttamente dallo stesso minore, non essendo previsto il suo 

ascolto, a differenza dell’interdetto, che dev’essere 

“sentito ove possibile” (art. 3, co. 3), e dell’inabilitato 

il cui consenso “è espresso dalla medesima persona” (art. 3, 

co. 4). 

 Nel caso di divergenti opinioni dei genitori esercenti la 

potestà sul minore si farà ricorso agli ordinari strumenti 

processuali predisposti per la soluzione dei dissidi 

nell’esercizio della responsabilità genitoriale. Ma cosa 

accade se è il minore a non essere d’accordo con le 

indicazioni dei genitori (legali rappresentanti), almeno nei 

casi in cui egli sia in condizione di esprimersi? Il 

conflitto tra paziente e rappresentante legale non è 

contemplato dal legislatore neppure nel caso dell’interdetto 

e dell’inabilitato - la cui volontà potrebbe essere diversa 

da quella espressa dal tutore e dal curatore - e del 

beneficiario dell’ads che sia stato (prima o contestualmente) 

nominato per “la rappresentanza esclusiva in ambito 

sanitario” e, quindi, per esprimere o rifiutare il consenso 

anche da “solo” (la nomina può anche prevedere che il 

consenso sia espresso o rifiutato dal paziente con 

“l’assistenza necessaria” dell’ads, “tenendo conto della 
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volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di 

capacità di intendere e di volere”, art. 3, co. 4). 

Il legislatore contempla l’ipotesi invece del conflitto tra 

il medico che ritenga appropriate e necessarie le cure 

proposte e “il rappresentante legale della persona interdetta 

o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza 

delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui 

all’articolo 4, o il rappresentante legale della persona 

minore [che] rifiuti le cure proposte”: tale conflitto è 

rimesso al giudice tutelare “su ricorso del rappresentante 

legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli 

articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del 

rappresentante legale della struttura sanitaria” (art. 3, co. 

5). Si ipotizza così un inedito conflitto tra il medico e il 

rappresentante dell’inabilitato, benché quest’ultimo possa 

esprimere personalmente il consenso informato (art. 3, co. 4) 

– in linea di principio vincolante ex art. 1, co, 6 -, non 

essendo previsto altrove un conflitto formalizzato tra il 

medico e il paziente, ma solo tra il primo e l’alter ego del 

paziente, cioè il suo fiduciario o rappresentante (arg. ex 

art. 4, co. 5). 

 

5) Il sostegno scolastico. 

Il sostegno scolastico è un strumento di azione positiva in 

favore degli alunni con deficit cognitivi o comportamentali. 

Le Sezioni Unite, modificando un precedente orientamento, 

hanno stabilito che “il ‘piano educativo individualizzato’, 

definito ai sensi dell’art. 12 della legge 5 febbraio 1992, 

n. 104, obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il 

supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad 

essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione 
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delle risorse disponibili, e ciò anche nella scuola 

dell’infanzia. Quindi, la condotta dell’amministrazione che 

non appresti il sostegno pianificato si risolve nella 

contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità 

nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non 

accompagnata dalla corrispondente riduzione dell’offerta 

formativa per gli alunni normodotati, concretizza 

discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al 

giudice ordinario” (Cass., sez. un., n. 25011/2014; Cass., 

sez. u., n. 9966/2017: “la scuola privata paritaria è 

obbligata a garantire all’alunno disabile le medesime 

prestazioni di sostegno che gli sarebbero assicurate presso 

la scuola statale”).  

Le Sezioni Unite hanno però precisato che “le controversie 

concernenti la declaratoria della consistenza 

dell’insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che 

precede la redazione del piano educativo individualizzato, 

sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, 

ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a., atteso che, 

in tale fase, sussiste ancora, in capo all’amministrazione 

scolastica, il potere discrezionale, espressione 

dell’autonomia organizzativa e didattica, di individuazione 

della misura più adeguata al sostegno, il cui esercizio è 

precluso, invece, dalla successiva formalizzazione del piano 

suddetto, che determina il sorgere dell’obbligo 

dell’amministrazione di garantire il supporto per il numero 

di ore programmato ed il correlato diritto dell’alunno 

disabile all'istruzione come pianificata, nella sua concreta 

articolazione, in relazione alle specifiche necessità 

dell’alunno stesso” (Cass., sez. un., n. 5060/2017). 
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E’ agevole intravedere in questa ricostruzione un’assonanza 

con la regola vigente in materia di appalti, dove 

l’aggiudicazione (anzi la stipulazione) del contratto 

costituisce lo spartiacque del riparto della giurisdizione. E 

tuttavia, la materia del sostegno scolastico non è 

confondibile con quella contrattuale e patrimoniale, sia per 

il suo oggetto che non è patrimoniale, sia per la sua 

inerenza a un diritto fondamentale, qual è quello alla 

salute, intesa come benessere individuale e integrazione nel 

contesto scolastico e sociale.  

Il piano  educativo individualizzato (cd. Pei) altro non è 

che il documento con il quale la Scuola stabilisce il numero 

di ore di sostegno per ciascun alunno secondo un piano 

deliberato sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi e dal 

profilo dinamico funzionale, compatibilmente con l’organico 

degli insegnanti destinati alla scuola. Ed allora, far 

dipendere il sorgere del diritto soggettivo al sostegno, ai 

fini della giurisdiizone, dal Pei significa derubricare il 

diritto fondamentale, inerente sia al diritto alla salute che 

all’istruzione (Corte cost. n. 80/2010), a “diritto sociale”, 

quindi intrinsecamente modulabile o comparabile – usando una 

tecnica tipica degli interessi legittimi - con altri valori 

di rango inferiore, in primis, con le esigenze finanziarie 

che determinano la fissazione degli organici degli insegnanti 

di sostegno nelle singole scuole. Il potere amministrativo è 

riconoscibile semmai rispetto all’adeguatezza (o alla 

qualità) intrinseca dell’insegnamento, non al se assegnare il 

sostegno o al numero di ore da assegnare.  

 

6) Gli atti di destinazione patrimoniale (art. 2645 ter 

cod. civ.; legge 22 giugno 2016, n. 112, il “Dopo di noi”).  
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Gli “atti di destinazione per la realizzazione di interessi 

meritevoli di tutela delle persone con disabilità”, di cui 

all’art. 2645 ter cod .civ. (aggiunto dall’art. 39 novies 

d.l. n. 273/2005, conv. in legge n. 51/2006), costituiscono 

una misura positiva di contrasto alle diseguaglianze 

derivanti dalle condizioni di ordine personale e sociale che 

limitano di fatto la libertà dei cittadini.  

La norma citata prevede la trascrizione degli “atti di 

destinazione” - al fine di renderli opponibili ai terzi -

relativi a beni immobili o mobili registrati per un periodo 

non superiore a novanta anni o per la durata della vita della 

persona fisica beneficiaria, diretti a stabilire un vincolo 

di destinazione per uno scopo determinato dal disponente (o 

dai disponenti) ad esclusivo beneficio delle persone con 

disabilità. Il legislatore non ha definito l’atto di 

destinazione né per struttura né per tipicità di scopi, ma 

solo per questa sua generale funzione. La determinazione 

dello scopo rimane dunque rimessa all’autonomia privata 

secondo la regola generale dell’art. 1324 cod. civ. (esteso 

agli atti  unilaterali) in base al quale ogni interesse 

meritevole di tutela può valere come scopo legittimo di un 

atto di destinazione. I beni vincolati allo scopo e i loro 

frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del 

fine di destinazione e possono costituire oggetto di 

esecuzione (salvo quanto previsto dall’art. 2915, co. 1, cod. 

civ.) solo per i debiti contratti per quel fine, mentre ai 

creditori del disponente (o del fiduciario) il cui titolo non 

sia connesso allo scopo di destinazione è preclusa l’azione 

esecutiva sui beni vincolati. Si realizza in tal modo il 

nucleo di un patrimonio separato, formato dall’insieme dei 
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beni soggetti a vincolo e dei debiti accesi in relazione ad 

esso.  

La giurisprudenza di merito ha interpretato l’art. 2645 ter 

in senso restrittivo per non svuotare di significato il 

principio della responsabilità patrimoniale del debitore ex 

art. 2740 cod. civ.; un negozio destinatorio puro, relativo a 

un bene in proprietà, si assume configurabile solo se 

collegato ad una fattispecie negoziale (di trasferimento) 

tipica od atipica, dotata di autonoma causa; gli interessi 

meritevoli di tutela che legittimano il vincolo di 

destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. dovrebbero essere 

prevalenti rispetto agli interessi sacrificati dei creditori 

del disponente estranei al vincolo (Trib. Ravenna, 22.4.2015; 

Reggio Emilia, 10.3.2015, Trib. S. Maria Capua V., 

28.11.2013).  

Si deve tuttavia considerare che l’atto di destinazione non 

produce l’effetto di “scardinare” il sistema della 

responsabilità patrimoniale del debitore, poiché è la stessa 

legge (art. 2740, co. 2, cod. civ.) che ammette la 

limitazione della responsabilità nei casi stabiliti dalla 

legge, tra i quali v’è quello di cui all’art. 2645 ter cod. 

civ., che consente al debitore di selezionare i creditori del 

bene destinato, purché ricorra un interesse alla destinazione 

meritevole di tutela prevalente rispetto a quello dei 

creditori generali, qual è quello a tutela delle persone con 

disabilità.   

La separazione (e la conseguente limitazione della 

responsabilità patrimoniale del proprietario) è un mezzo 

rispetto al fine che è la realizzazione – controllabile dal 

disponente e da chiunque vi abbia interesse – di interessi 
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meritevoli di tutela
1
. Quando questi interessi siano 

riferibili a persone con disabilità la loro meritevolezza ex 

art. 1322 cod. civ. è in re ipsa,  fermo restando – nel caso 

in cui la destinazione sia solo un escamotage per conseguire 

limitazioni di responsabilità – la facoltà dei creditori (che 

dimostrino un concreto pregiudizio) di agire sul bene 

destinato in revocatoria oppure, sussistendone i presupposti, 

direttamente con l’espropriazione forzata ex art. 2929 bis 

cod. civ., anche senza avere ottenuto una previa sentenza 

dichiarativa di inefficacia dell’atto, purché trascrivano il 

pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto di 

destinazione. 

L’atto di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. ha 

ricevuto uno specifico riconoscimento nella legge n. 112 del 

2012, volta a favorire il benessere, la piena inclusione 

sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave, non 

determinata dal naturale invecchiamento o da patologie 

connesse alla senilità, prive di sostegno in quanto mancanti 

di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado 

di fornirlo, nonché in vista del venir meno del sostegno 

familiare, attraverso la progressiva presa in carico della 

persona interessata già durante l’esistenza in vita dei 

genitori. 

La legge n. 212/2012 prevede varie forme di esenzione e 

agevolazione fiscale per favorire le erogazioni private, la 

                                                           
1
 Si è rilevato in dottrina che l’atto di destinazione dovrebbe prevedere 

i diritti ed i poteri del gestore, le modalità della gestione con 

eventuali limiti al suo operato, l’eventuale autorizzazione del gestore 

all’alienazione del bene vincolato per far fronte alle esigenze del 

destinatario, la previsione dell’impiego dell’eventuale corrispettivo 

ricavato dal bene, gli obblighi di rendiconto, le regole per la 

sostituzione del soggetto gestore, i diritti dei beneficiari, le cause 

che determinano la cessazione della destinazione. 
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stipula di polizze assicurative, l’istituzione di trust
2
, di 

vincoli di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. e fondi 

speciali composti di beni sottoposti a vincolo di 

destinazione e disciplinati con contratto di “affidamento 

fiduciario”
3
, in favore delle persone con disabilità grave ed 

a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

che operano in favore delle persone con disabilità grave 

(analoghi benefici sono previsti per l’eventuale 

ritrasferimento dei beni vincolati in favore del costituente, 

in caso di premorienza del beneficiario rispetto al 

costituente). 

Le indicate figure negoziali devono perseguire, come 

finalità esclusiva, l’inclusione sociale, la cura e 

l’assistenza delle persone con disabilità grave 

In definitiva, attraverso questi strumenti, i genitori 

possono riservare una parte del loro patrimonio al 

soddisfacimento delle esigenze del figlio disabile, per 

sostenere i costi della sua vita, prevedendo l’alienazione 

dei beni in caso di necessità, la riscossione delle pensioni 

di invalidità e reversibilità di cui sia titolare, ecc., al 

fine di promuoverne il benessere e la realizzazione 

personale.  

L’atto costitutivo deve essere stipulato in forma pubblica; 

deve identificare in maniera chiara e univoca i soggetti 

                                                           
222
 Con il trust il disponente, in sostanza, affida e trasferisce in 

proprietà ad un altro soggetto di sua fiducia uno o più beni, affinché 

quest’ultimo ne assuma il controllo e li gestisca nel rispetto delle 

finalità stabilite nell’atto costitutivo e nell’interesse del 

beneficiario. I beni in trust non cadono in successione in caso di 

decesso del trustee e non possono essere oggetto di azioni esecutive 

promosse dai suoi creditori personali. 
3
 E’ questa una figura di nuovo conio con il quale un soggetto, 

affidante, conviene con un altro, affidatario, che alcuni beni siano 

impiegati a vantaggio di uno o più soggetti in forza di un programma, a 

favore di persona con disabilità grave, la cui attuazione è rimessa 

all’affidatario. 
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coinvolti e i rispettivi ruoli; deve descrivere la 

funzionalità e i bisogni specifici delle persone con 

disabilità grave; deve indicare le attività assistenziali 

necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni 

delle persone disabili, comprese le attività finalizzate a 

ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle 

medesime; deve individuare, a seconda della tipologia di atto 

utilizzato, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del 

gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di 

benessere che si intende promuovere in favore delle persone 

con disabilità grave; deve indicare gli obblighi e le 

modalità di rendicontazione a carico del trustee, del 

fiduciario o del gestore; deve prevedere che esclusivi 

beneficiari siano le persone con disabilità grave e che i 

beni siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle 

finalità assistenziali delle medesime persone; deve 

individuare il soggetto preposto al controllo delle 

obbligazioni imposte a carico del trustee, del fiduciario o 

del gestore e i criteri per la loro sostituzione; deve 

stabilire come termine finale di durata la morte della 

persona beneficiaria e la destinazione del patrimonio 

residuo.  

I beni trasferiti nel trust sono “segregati”, cioè non 

entrano a far parte del patrimonio personale del trustee, il 

quale non gode di tutte le prerogative proprietarie, ma è 

tenuto a utilizzarli e gestirli per la cura del soggetto 

disabile. Analogo effetto si riscontra nei vincoli di 

destinazione ex art. 2645 ter cod.civ. e nei menzionati fondi 

speciali, nei quali possono confluire analoghe utilità 

giuridiche patrimoniali. 
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 E’ possibile che la funzione di “guardiano”, cioè di 

incaricato di vigilare sull’operato del trustee, sia svolta 

dall’ads (Trib. Roma, 26.10.2009), il quale può essere 

autorizzato dal giudice tutelare a istituire un trust 

nell’interesse del beneficiario (Trib. Genova, 14.3.2006) e a 

conferire i beni ereditari del beneficiario in un trust 

(Trib. Bologna, 11.5.2009). 

 

7) La responsabilità civile e il danno. 

L’attenzione verso l’individuo concreto, immerso nella vita 

reale, conduce a una rinnovata considerazione delle sue 

specifiche condizioni personali, alle quali si impone di dare 

particolare rilevanza anche in un settore del diritto, qual è 

quello della responsabilità civile, tradizionalmente poco 

incline a ciò, in nome di un’astratta esigenza di identità 

del trattamento sanzionatorio che, tuttavia, non può 

prescindere dall’essere e dal vissuto delle persone coinvolte 

nel fatto illecito.  

Inequivoca in tal senso è l’indicazione che viene dall’art. 

90 quater cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 1 del d. lgs. 

n. 212 del 2015) che desume “la condizione di particolare 

vulnerabilità della persona offesa”, “oltre che dall’età, 

dallo stato di infermità o di deficienza psichica e dal tipo 

di reato”, “dalle modalità e circostanze del fatto per cui si 

procede” e dall’essere la persona “psicologicamente o 

economicamente dipendente dall'autore del reato”. 

Come valutare la condotta di chi, conoscendone le 

condizioni, ha agito sul soggetto vulnerabile, scatenando 

forme depressive latenti ma non del tutto imprevedibili, a 

causa ad esempio di un abbandono improvviso o della scoperta 

di comportamenti di persone di sua fiducia non consoni o al 
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limite del truffaldino, o addirittura inducendolo 

subdolamente ad atti estremi (ampio è il campionario delle 

forme di induzione al suicidio), ecc.? E’ possibile attrarre 

nell’area della responsabilità civile comportamenti che non 

produrrebbero effetti (eccetto che nelle ipotesi residuali di 

cui agli artt. 591 e 593 cod. pen.) se compiuti nei confronti 

di persone capaci di reagire adeguatamente, ma che potrebbero 

avere conseguenze devastanti se compiuti nei confronti di 

soggetti vulnerabili? Il nesso di causalità è necessariamente 

insensibile rispetto al grado della colpa, o è invece 

ragionevole ravvisare un collegamento tra di essi? 

Se è vero che, dal punto di vista dogmatico, il nesso di 

causalità (materiale) ha un rilievo oggettivo e non dipende 

dalla (successiva) valutazione dell’elemento soggettivo, è 

però innegabile che quando la colpa dell’autore sia in grado 

elevato, lo stesso nesso di causalità ne risulti influenzato. 

Se l’autore non si fosse comportato in quel modo, l’altro 

probabilmente non avrebbe subito quelle conseguenze dannose. 

Risponde a questa logica la regola secondo la quale la 

responsabilità extracontrattuale si estende alle conseguenze 

anche non strettamente prevedibili delle proprie azioni 

(stante il mancato richiamo dell’art. 1225 nell’art. 2056 

cod. civ.). 

Varie sono le ipotesi di responsabilità in ragione delle 

condizioni personali in cui si trovi la vittima di 

comportamenti che si assumono illeciti. Sono incorse in 

responsabilità l’amministrazione sanitaria che ha rifiutato 

di indicare in quale dei suoi ospedali potesse trovare 

attuazione il provvedimento sospensivo delle cure, come 

accaduto nel caso Englaro, costringendo i familiari a 

estenuanti ricerche (Cons. di Stato, sez. III, n. 3058/2017) 
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e l’amministrazione carceraria, tenuta a corrispondere 

l’indennizzo in favore dei carcerati per disumana detenzione 

(nel senso che il termine di prescrizione è decennale a 

decorrere dal compimento di ciascun giorno di detenzione, v. 

Cass., s.u., n. 11018/2018); potrebbe configurarsi una 

responsabilità dell’amministrazione pubblica per la mancata 

protezione delle persone stalkerizzate e per la mancata 

erogazione delle somme dovute in base a sentenza passata in 

giudicato ai cittadini infettati da virus inoculati nel 

sangue mediante trasfusione, ecc.; responsabili sono anche 

coloro che alimentino assurde illusioni in campo medico, 

vendendo cure improbabili e arricchendosi con l’altrui 

disperazione, ecc.  

Più immediata è la tutela risarcitoria della persona 

fragile quando questa sia affidata alle cure e alla 

sorveglianza di altri per ragioni professionali, essendo 

costoro responsabili in via contrattuale, in caso di 

negligenza o disattenzione (è il caso dell’anziano malato di 

Alzheimer che riesce ad uscire dalla struttura per 

lungodegenti dove è ricoverato e inizia a vagare nella città; 

del badante che si intrattiene al telefono mentre l’anziano 

si alza dalla carrozzina e cade rompendosi il femore; del 

secondino che dimentica nella cella la penna usata dal 

detenuto depresso contro di sé; del detenuto che muore per 

avere fatto uso di droga che circolava in carcere; 

dell’infermiere che per distrazione scambia il braccialetto 

di riconoscimento di due neonati in ospedale; dell’insegnante 

elementare che per ragioni personali lascia l’aula dove un 

bambino toglie la sedia ad un compagno facendolo cadere). E’ 

arduo in casi del genere configurare l’operatività di una 
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scriminante in ragione della supposta imprevedibilità del 

fatto. 

La riflessione sul danno risarcibile dovrebbe indurre a un 

ripensamento degli schemi concettuali tradizionali, se si 

considera l’inestricabile connessione tra i profili 

patrimoniali e non patrimoniali, che è tipica dei pregiudizi 

lamentati dalle persone fragili. Ci si deve chiedere quale 

sia l’utilità del risarcimento in tali casi. Osserva Cendon, 

cit.: “pur inidoneo a restituire la salute mentale, perduta o 

mai sbocciata abbastanza, il denaro verrà a innalzare di 

solito, nelle giornate dell’offese, non pochi standard. 

Accesso a cure sofisticate, case nuove in cui abitare, porte 

aperte con i medici, rimborsi a chi si presti per piccole 

commissioni, attività culturali di supporto, fiori freschi 

ogni mattina”. La persona è “una” e il pregiudizio la 

colpisce nella sua globalità, nella psiche e nel patrimonio. 

La sanzione inflitta al responsabile serve pur sempre a 

compensare una “perdita” derivante dalla lesione della 

integrità personale e non solo in termini sentimentali. Con 

ciò però non si intende dimostrare l’esclusiva funzione 

compensativa del risarcimento del danno, ma il contrario, 

vale a dire l’intrinseca inerenza alla responsabilità civile 

della funzione sanzionatoria o punitiva, a prescindere da 

previsioni normative specifiche ulteriori rispetto a quelle 

codicistiche (ma v. Cass., s.u., n. 16601/2017).  

 

        di Antonio Lamorgese 

 


