
TRIBUNALE DI ROMA 

Il Collegio così composto  

dott. Mario Casavola Presidente  

dott. Gisella Deodato Giudice  

dott. Fabio De Palo Giudice Relatore  

esaminati gli atti, ritiene che il reclamo proposto dall’avv. Giuseppe Niccolini – ai sensi 

dell’art. 2674 bis e 113 ter disp. att. cod. civ. – sia da rigettare.  

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno non rientra – infatti – fra gli atti 

trascrivibili presso la Conservatoria dei RR.II.  

La trascrizione riguarda soltanto – come ben noto – una serie di atti (alcuni di 

provenienza giudiziale) relativi ai beni immobili.  

Vero è che il suddetto decreto interdice specificamente alla persona interessata «il 

compimento di atti di disposizione della proprietà dell’immobile sito in WW, via 

XXXX».  

Si tratta – nondimeno – di un provvedimento che incide sulla capacità di agire di tale 

soggetto, riguardo al quale sono soltanto previste – come per gli analoghi 

provvedimenti in materia di interdizione e inabilitazione – specifiche forme di pubblicità 

(annotazione a cura del cancelliere su apposito registro e – a cura dell’ufficiale di 

stato civile – a margine dell’atto di nascita: cfr. art. 405 cod. civ.).  

Del tutto improprio appare – in tal senso – il richiamo 2645-ter cod. civ. (riguardante 

la trascrizione di atti comportanti particolari destinazioni di beni immobili per la 

realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità).  

Le comprensibili esigenze cautelari prospettate dal reclamante – per garantire 

l’integrità del patrimonio immobiliare della persona interessata – sono comunque 

assicurate dalla legge attraverso la possibilità di annullare «su istanza 



dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli 

atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o 

di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno» art. 412, 

2° co., cod. civ.): si tratta di una possibilità che prescinde totalmente dalla formalità 

della trascrizione e – pare – dallo stato soggettivo (buona fede) dell’eventuale 

acquirente. 

p.q.m. rigetta il reclamo.  

il Presidente ..... 

Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2008  

Si comunichi ..... 

depositato in cancelleria Roma, 8 settembre 2008 

 


