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Accoglimento n. crono!. 3102/2017 del 29Ì06/2Q· 
. RG n. 58/20', 

, • I · ~. 58 2017 V.G. 

j La Corte di Appello di Brescia, Sezione prima civile, riunita in camera di 
I 
I consiglio nelle persone .dei Sigg.: 
I 

l f Oott. Antonietta Miglio Presidente rei. 

I Dott. Maria Tulumell«;> Consigliere ' . 

, Dott. Vittoria Gabriele Consigliere 

; decidendo sul reclamo proposto da 

, rappresentata e difesa dall'avv. del foro di 

I 

i oggetto: reclamo avverso il decreto del GT del Tribunale di Mantova in data 

; 8/2/2017 
I 

• 
t a scioglimento della riserva formulata il 28/6/2017 ha pronunciato il seguente 
I 

DECRETO · 

-
Premesso: 

Il GT con il provvedimento impugnato, sollecitato da e 

rispettivamente madre e fratello di , · ha nominato a quest'ultima 

amministratore di sostegno per il periodo di anni 3 perché compisse in nome e per 

conto della beneficiaria gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della 

società agricola spettanti alla beneficiata. 

A fondamento della decisione, il GT ha posto la valutazione del ctu, che ha 

diagnosticato alla un disturbo bipolare di tipo I associato ad un grave disturbo 

della personalità dove prevalgono aspetti paranoici, ossessivi, narcisistici e di 

dipendenza; che, inoltre il ctu ha precisato che le maggiori difficoltà della non 
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lliilCJ.gono alla sfera intellettiva, ma derivano da problemi emotivi e psichici con una 

anfl.ittualità mai risolta ed in gran parte riferita all'ambito familiare. 

la particolare, il ctu ha riscontrato una forte conflittualità nei rapporti con la madre e 

il :fratello a cui sono riferibili ideazioni ossessive e interpretazion_i di carattere 

persecutorio con bisogno per la di tenere fuori i familiari dai suoi problemi .. 

• GT ha inoltre evidenziato come le attuali problematiche familiari derivino dalla 

moluzione della controversia ereditaria con evidente difficoltà di provvedere 

srrenamente e adeguatamente alla gestione dell'azienda agricola e alla 

sax:essiva fase di divisione, per cui occorreva nominare ads limitatamente allà 

giestione dell'azienda. 

Anerso il provvedimento ha proposto reclamo la chiedendone la revoca e, se 

*I caso, rinnovazione della ctu. 

Deduce: che, come da certificazione medica richiamata, ella si sottopone a terapia 

iln::iacologica, è motivata nel percorso di cura e vi è un discreto compenso 

fEicopatologico e la nomina di ads minerebbe il lavoro svolto; che anche il ctu aveva 

1iMo conto di discreto compenso psichico; che il ctu aveva accertato che la non 

l!'\-eva alcuna difficoltà nell'ambito economico e gestionale, conoscendo la 

OODSistenza dei propri mezzi economici e sapendo come utilizzarli; richiama le 

ttichiarazioni dei medici che hanno in cura la , che danno conto di situazione in 

slabile compenso e rilevano come l'ads minerebbe pesantemente il lavoro svolto; che 

non è stato dimostrato che il clima di conflittualità familiare produce una riduzione 

della capacità della ; che è illegittima la nomina di ads per motivi precauzionali 

su evenienze attuali e ipotetiche; che l'ultimo ricovero della risale al 2012. 

Il PG, intervenuto nella persona del sostituto procuratore dott.ssa Cristina Bertotti, 

con nota in data 7/6/2017, ha chiesto il rigetto del reclamo. 
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Verificata la regolarità della notifica al e ali' presso il domiciliatario in 

data 23/3/2017, la Corte disponeva la nqtifica del ricorso all' ads. 

All'udienza del 28/6/2017, verificata la notifica all'ads in data 19/6/17, esaurita la 

discussione, la Corte si è riservata la decisione. 

Ritenuto: 

il ctu, dopo avere evidenziato che la non ha presentato alcuna difficoltà 

aell'ambito economico e gestionale, conoscendo con sicurezza i propri mezzi 

a:onomici e come · utilizzarli, che le di lei capacità intellettive risultano 

assolutamente presenti cori una scolarità che ben sostiene le potenzialità e che le 

capacità attentive appaiono adeguate e consone all'età e gli aspetti mnesici risultano 

Ìlilregri, ha concluso il proprio elaborato sostenendo che "le attuali condizioni cliniche 

ti discreto compenso psichico potrebbero, ipoteticamente, permettere di provvedere 

io maniera autonoma e consapevole alla gestione della propria sfera patrimoniale". 

n ctu aggiunge che "questa affermazione, però, non tiene in considerazione il quadro 

generale sopra descritto, dove, sia per la brevità del periodo di discreto compenso e 

le troppe variabili personologiche possono giocare un ruolo chiave nell'insorgenza di 

llll nuovo episodio psicotico". 

La Corte osserva che nella valutazione del ctu è da escfodere che possa trarsi 

convincimento che nelle attuali condizioni la si trovi nell'impossibilità di 

provvedere ai propri interessi, essendo relegata a mera ipotesi la possibilità di 

insorgenza di nuovo. episodio psicotico. 

Ciò posto, va inoltre aggiunto che la ha reso dichiarazioni nel corso dell'esame 

del tutto coerenti con la sua situazione sanitaria, dimostrando consapevolezza, ed 

appaiono del tutto legittime le istanze volte alla consultazione della documentazione 

aziendale, così come la decisione di procedere alla divisione. 
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certificato in data 2119/2016 A.S.S .T di Mantova a firma dott. risulta 

la si presenta regolarmente agli appuntamenti fissati ed assume con 

1amziza la terapia farmacologica descritta, che la paziente è motivata al percorso di 

, I 

e mostra adeguata critica rispetto agli episodi di malattia verificatisi in passato e 

la situazione clinica è compatibile con uno stato clinico di discreto compenso 

pimpatologico. 

F iBoltre in atti certificazione in data 12/6/17 del dott. , presso cui la è 

ili iiattamento, in cui si legge che le condizioni della predetta, già stabilizzate da 

*-i anni, sono notevolmente migliorate, che ha ripreso interesse per il lavoro 

tllllAliborando per la parte amministrativo gestionale nell'azienda del compagno, che 

- presenta disturbi della sfera ideativa né senso-percettiva, la coscienza - memoria 

-. nella norma, il tono dell'umore e il comportamento relazionale e sociale sono 

-illDlite.-::mente adeguati; che segue in maniera continuativa un percorso psicoterapico 

llia ilidividuale che di coppia ed un blando supporto farmacologico. 

1..L' 511ddette emergenze, complessivamente valutate, convergono inequivocamente ad 

è in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi. 

Va pertanto accolto il reclamo e revocato il provvedimento impugnato. 

M1111a per le spese, non essendosi e 

.. avendo, pertanto, resistito al reclamo. 

P.Q.M. 

Revoca il decreto. impugnato 
t :_. , (,..H •. 

Nfanaf(alla Càiitellè'Fia-::pèr gli adempimenti 

~ -'-' •'.(; il\ '~ i>?3\: ~l; 

Brescia, 28/6/2017 

-. ' .... ' 

costituitis~ nel grado e 
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il Presidente rel. 

Antonietta Miglio 
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