TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il G.T, vista l’istanza proposta da M.xxx figlio della Beneficiaria G.xxx, con la quale ha notiziato il G.T.
di aver accettato di sottoscrivere una scrittura privata in forza della quale è stato pattuito a favore
dell’AdS R.xxx» un indennizzo annuale per lo svolgimento dell’incarico pari all’importo di euro 2500
ed ha chiesto la sostituzione dell’AdS;
Considerato che l’istante ha prodotto la suddetta scrittura privata del 18.1.16, sottoscritta da M.xxx
e da R.xxx, visto il verbale dell’udienza tenutasi in data 18.4.19 durante la quale è stata sentita R.xxx,
che non ha disconosciuto la scrittura;
Considerato che all’AdS si applica, in forza del richiamo contenuto nell’art.411 c.1 cc, anche la
norma di cui all’art. 379, c. 2, cc che stabilisce la gratuità dell’incarico di AdS, salvo riconosce il G.T.
la facoltà di assegnare all’AdS un’equa indennità tenendo conto della complessità dell’incarico e
dell’entità del patrimonio del soggetto amministrato;
Rilevato che la percezione da parte dell’AdS di una vera e propria retribuzione annuale da parte di
un familiare della Beneficiaria costituisce una palese e grave violazione del principio di gratuità
dell’Ufficio e contraddice lo stesso spirito della l. 6/04 ,che ha voluto introdurre la figura dell’AdS
quale soggetto disinteressato che deve proteggere esclusivamente il soggetto incapace di curare
i propri interessi, per cui un rapporto retributivo, non solo appare improprio ed indebito ai sensi di cui
all’art. 379, c.2, cc, ma mina la stessa indipendenza e strumentalità dell’interesse di cui l’AdS è
portatore nell’esercizio dell’Ufficio;
Ritenuto dunque, che la percezione da parte di R.xxx di una retribuzione corrisposta dal figlio della
sig.ra G.xxx costituisce un grave abuso nell’esercizio dell’Ufficio ai sensi dell’art. 384 c.c.
Rimuove, ai sensi dell’art. 384 c.c. da parte di R.xxx quale AdS di G.xxx; conferma la nomina in sua
sostituzione dell’avv. N.xxx quale AdS di G.xxx.
Venezia, 19 aprile 2019
G.T dott. A. Cabianca

