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l i Git1thcc '[ u ldme. 
letto il ricors<1 dcposi tuto it1 du1<1 10 marzo 2016 dalla signora e dal 

. nspctt i\'amenlc madre e fratello dell a bendictaria, i quali chiedevano In 
nomina <li un amministratore di sostegno in favore del la loro fami liare signora 

rilevato che i ricorrenti deducevano l'impossib1lità per la signora di 
prov\cckre autonomamente ai propri interessi poichè affetta da "disturho schi:n (!{Tetri\·" cli 
ripu bipolare" prodw..:cndo, su l punto, certificato mc<lico in data 29.2.2016, a Jìrma della 
OotL.ssn . attestante la patologia sopra ridm11nata. con la precisazione ch1.: la 
beneficiaria p1cs1:11t:1 una gunclro climcn c~tn.11tcri/.zato da "c'J>i.,odi 111<1nictc:ali ro11 gml'i 
simo111i prsicotici'' con "asso/11/a mw1ca1r::a di comope1•0/e::.::.a di mnla!tia e 11e.\s1111<1 

adl!reo::.a ul percorsu di t'1tm'' : 

vista la mcmori::i dcpos1tnta al l'uc.licnza dd 2S aprile 2016 da la quale si 
opponeva alln nomin:1 di un :in1rninisLraLorc di sostegno. 1.u:epenùo l'attuale 1nsussistc111a 
dci presuppoc;ti d1 legge. non csst'nclo emerso. a frir ùal~1 dal 2012, alcun episodio di cri.si in 
se,1-,rt.11to al percorso tcrapcul1co pre~cnllo, come da clocumcntazione 111cdic<1 allegata dalla 
beneficiaria; 
vi,to. in p::irti<..:olare, il cc:rtifìealo rncùico data to 26.4.2016 nlasciaLo clalb ps ichiatra Dull.ss;i 

la quale. pur confermando il "tl1stubo bipolare" come dedotto e.lai ricuncnti. 
rnntra1-inmc11te a quanto ncccrraw ùalln Dott . .ssa . dichiarava che "allualmwue la 
pa;;ie11111 appare collahomtfra t:' accelfa fc. cure proposte'', prcscn t~n<lo un quadro 
compatibile con un "di\C.:rcto cn111penso psicopatolngil'o''; 
rit(;nuro pc:n:rnto. in ragione della discorcbn.t.:a della Jocumcnta7ionc mcdic:i agli atti. la 
nccessi tù cli appn1fondirc le attuali wndizioni psichiche generali <ldla signora 

. e la stia attuale capacitù di pnivvctlcrc in mu111ern autonoma e consapevole alla 
gestione della propria sfora pat rimoniale: 
cnnfcnto l'incnnco <.il C' l U dofl . medico psicllialra specialista, di n.:<l1gerc 
una perizia Tecrnca neuro-psichintric::i sul punto; 
vi~ta In rda710uc prodottu ag.l1 alti dal CTU il quale. dcttngliatnrrn:nre cd <1cleguatamc11te 
motivando, pn.:mesc;a la -.tona cl inica della cnralleriZL.aLa da un disagio 
psichico i1111-iato nel 1999. con pcr10d1ci episodi acuti d1 ~cornpcnso e <.:onsegucnti ricoveri 
in regime di T:SO e vulutnln la complessa situazione familiare e personale della perizinta. pur 
nella "rum chiare::::.a" della situazione clinica complessiva. csscndos1 susseguite negli anni 
diagnosi fra loro di nerent i senza una definizione precisa, concludeva affermando clhc!, con 
una ragionevole 1.:crtezza. "la pre~e11ta u11 Disturbo Bipolare di llpu 
I (dwgnosi L>St'vl IV - TR) as.\(Jc:iato ad 1111 grm·e Dist11rho eh l'erso1w/ità NA.)' (diagnosi 
DSM lf' -/'R) don' 11n•1•a/go110 gli a~pelfi parc11101c1. ossessh•i. 11"rcisi.H1ci 1;.' di dipt'mlem:a' ·; 
rilevato chi..: il CTU. Ila preci~ato clic le maggion tlifficoltù della benclìeraria non attengono 
:illa stern intdlcttiva. mn, in linea con la diagnosi soprn citata, appaiono derivanti da 
pl'ublcmi "e11101il'i e p.,1cl11ci. c:un llll<l c1m/7ittuallf<Ì i11temt1 mm risolta ed 111 gnm par{(' 
nferira ul/'0111/Jito fè1111iliart!", 
<.:onsidcrnto che, proprio con ri forum.:nto all 'ambito familiare. il C'l U ha rnv,.isaw una 
s1 tua:1ione <l i profonda contl ittual itù d<:!1 rapporti wn la madre cd il fratello, peraltro 
ptcnamcntc cnnfcrmala dalla cspcnta istruttoria. cui risultano riferibili ''ul<'o:iu11i o'isesç,\·e" 
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c "le 1111erpre1a::ioni 11 nm1tte1e J'erseutlorio" che. o;ccondo il CTl.I, a tutt'oggi 
caralkril.:7<1110 t'a111mi11istrn11da. con con::.cgm.:nlc "bisogno as.rnlwu". per "c/1 
lenerr i ji1111iliuri fitnri doi suoi proh!emi": 
considerato che il Dott. ha corretlamcntc individuato un futLm t:: cli particolare disturbo 
ç scompenso per la beneficiaria nelle attuali problematiche fnmihari cleri\·anti dalla 
risoluzione della controversia crcclitnria, considerazione pienamente condivisibile in rng1onc 
delle evidenti dinicoltà , cn1crsc per tullo il corso ddl'istruttoria. di provv{;dcn.: a<l una 
gestil1nc condivisa della Societn , ereditata dal paclr{; c di cui risultano 
attual111{;nte soci la stessa ..:d il frntello 
considerato, pcrt:into che, alla luce di quanto emerso. la , secondo il 
criterio della minima hmitnione alla capacit:ì di agire ddl 'interessata. necessiti cli Lm 
::-osk&111n al solo fìru..: di conscnLirc alla stessa di provvedere scrcnamcntc cd adcg,uatamcnll: 
alla gestione della azienda agricola cli cui la bcncliciarin c.: socia cd alla successiva fosc.: ùi 
Ji\'isionc della stessa. co11 riferimento alla quulc risulta pcnc.lcnle avanti all 'mtcstatn 
Trihunak causa civile imrodotla con l'atto d1 citazione dimesso agli atti di quc::.ta procedura: 
considerato. :.;ul punto. di non poter accogliere le istanze <lc.:i ricorrenti, i quali. nella 
nwmoria conci usi va autminata depositala in data 24 gcnna10 '.W I 7. rilevavano la ncccss1 là 
cli provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno cui nffiùurc l'intera gestione 
economica pcr.sonalc di , in quanto dette condusioni 1wn possono ritenersi 
confonni alle risultan7.c della periL.ia ps1chiat1ica agli a11i. cbl la truak non cmcrguno in capo 
a cl1fficoltù nell'ambito cconom1co - gcstionak, 111 quanto, come affernwto 
dnl CTlJ. la bcnclìc1aria ha dinwstrnto di conoscere "1 propn 111e::.::i eco1w111ici l! cumL' 

ut1/i::::ar/i" 

ritenute, parimenti , mfondalc le ecccLioni sollevate dalla heneficiaria nelle prup1ic noie.: 
conci usi\· i.:: <lei 24.1.~0 lì. dovendosi. per le ragioni soprn indicate. ritt!nCl'C conlmgcntc ed 
attuale il bisogno cli d1 ricevere un .Sl)Slcgml per il solo compimento tlegli atti 
analiticamente elencati in clisposili\'o, di talc.:hé la considcnv.innc tlclk csigen7.c di 
protcLionc della persona rende upportrnrn la nomina di un amministrnton.: di sostegno 
limitatamente alle finalità sorra descritte; 
ritenuto cli dover conforire il rclalin> incarico ad un soggetto estraneo al nucleo familiare, in 
ragione nella situ~1zionc d1 gravt: conflittunlitù come gi:i descritta; 
considerato che. la natur:i tecni{;a e la complcss1tù dell'incarico rende opportuna ICT nomina <.11 

un profcssio11isla, c<l in particolare di un Dottore Commcrcinlistu; 
ritenuco pL'rlanto <li dover conkrire la nomina di ammirnstrnlore di ::.ostc.:gno al Dult 

persona 
ido11ca e c:ip::icc ai sensi dcll'an. 350 e.e. ; 
consider::ito che la 11omin:i debba cssure conferila per un periodo cli tre <.111111 a for dntn dal 
giuramento dcll'mrnrnnistrntore, con possibilità . ricorrc11don1.: i presupposti, di rinno\O alla 
scadenza O\' \ ero <li re\'ocn anticipala clall'mcarico. non potendosi prcYedere, nllci stato, 
l\:vcntualc pe111ettiar51 della situuzionc di parziale impossibilitù per la bcnc.:ficiaria cli 
provvedere autonomnmcntt: ai propri interessi: 

Visti gli arti. 404 ss. e.e., 

li DOTT. 
durata d1 anni tre. di 

J>.Q . .\1. 

NOJ\H"lA 
come sopra generalizzato. ammintstratore di sostegno. per la 

. come sopra gt:ncrali;zato: 
OlSPONE 

che f't11rnninistratorc di sostegno soprn nominato. prc\la prestazione dcl giurrnncnto di rito, compia 
1 segutnti atti in nome e per conto dçUa bcneficjari,l1 
- cornpnm:nto degli atti di nrdinnria amministrazione della socictù cli lutti gli 
atti relativi Gi poteri confcnti 111 via esclusiva alla beneficiaria dallo statuto e dai patti sociali della 

e, previa m1Lnrizzazionc.: dcl Cìiuclice Tutdare, cii tutti gli atti e.li 
straorclmari a amnH n 1stntLione de 11 a soc.:1ctà 
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DICHIARA 
che, a1 sensi dcli' art. 4 l O e.e .. nc.:llo svolgimento dei suoi compiti I' ::imministratore d1 sostegno 
<lu v rù tcncn; L'OJ 1to cki bisogni c delle nsp i razioni del beneficiari o: I' ::imm i ni~traton;. i no I tre. dovrà 
tempestivamente rnfonnan.: qucst'ult11110 cirt:a gli atti <la e0mpicn: nonch(· il giudice tutelare in caso 
di dissenso con lo stesso: 
chc, ni scnsi <ldl'art. .:109 e.e., il bl!ncfìciario conserva la capacità cli agire per tutti gli nlti che non 
1ichicdono la rapprcseillanza esclusiva o l'assistenza m:ccssaria dell'amministra1orc cli sostegno e 
puù 111 ogni caso c~impicn.: gli atti necessari a sodd1sfan.: le csigl'nLC della propna vita quotidiana ; 

PRESCRIVE 
che l'amministratore, dt:cnrsr sei mesi dnlla data di prcsta7.innc e.Id giuramento c. succcs:.ivamcnte. 
con cacknla di sei mesi s1110 alla chiusura dclramministrazionc. pre.sl!nti al Giu<l1cc tuh.:l<1rc 
apposita relazione sull'atti\'itù 'volta ncll'intcrcssc dd beneficiario e sulle condi7ioni òi vita 
persona!<.: e sm;iak dd mcdcs11110: 

DISPONE 
che il nominate' amministratorc ù1 sostegno, nei rapporti con i terzi, do' cnùo spc11dcrc 1 poteri e.li 
r::ipprescnrnnza o a~sistcnza confcril1, comunichi esclusivamente la paitc ù1.:;positiva ciel 
provvedimento e non invece quella motiva in quanto non rilevante per i ter7i c comcncnlc cl::iti 
scusi bi I i o co111unq uc persona I i riservai i 

CONVOCA 
l'amrninistrutorc cli sostegno im1anLi a sé per l\1dien;1.a d'-'1 15 man.o 20 17 ore 9.30. pl.)r l:i. 
prestazione del giuramento prescritto dagli artt 411 e 349 e.e.; 

MANDA 
alla Cancdlc1ia per: l'annotazione nel I' nppos1to registro: la comunica;r,ionc <i ll'u tricìalc dello stato 
civile, nei tcrmim di cui alratl. 405 c.c .. per le a1motaLioni m margine all'atto di nascila ùd 
beneficiario; l"ist:riziom: per cslnllto nel casellario giudiziale:; la comunicnzionc all'A.d.S. e glt altri 
adempimenti di rit·o. 

:\fautova, li 8 Fch brnio 2017 
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