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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI 

PRIMA SEZIONE CIVILE  

composta dai MAGISTRATI: 

Dott. Donatella Aru      Presidente relatore 

Dott.    Maria Antonella Sechi   Consigliere  

Dott.   Emanuela Cugusi                 Consigliere 

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

OGGETTO:  rendiconto amministratore di sostegno  

nella causa iscritta al n. 426  del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili 

per l’anno 2014, promossa da: 

(…) nata a (…), ivi residente, elettivamente domiciliata in Cagliari via 

Sonnino n. 84  presso lo studio dell’ avv.to  Franco Bandiera  che la 

rappresenta e difende  in virtù di procura allegata alla comparsa di 

costituzione pervenuta telematicamente il 6.4.2017 unitamente all’avv.to 

Giampietro Perisi quest’ultimo in virtù di procura allegata alla comparsa di 

costituzione di nuovo difensore pervenuta telematicamente il 31.3.2017;  

  APPELLANTE 

CONTRO 

(…), nata a (…), residente in Cagliari, elettivamente domiciliata in Cagliari 

p.za Repubblica n. 10  presso lo studio degli avv.ti Raffaello Spano e 

Simone Valentini che la rappresentano e difendono unitamente agli avv.ti 

Stefano Ballero e Davide Piasotti  in virtù di procura allegata alla comparsa 

di costituzione pervenuta telematicamente il 6.4.2017;  

APPELLATO 

All’udienza del 21 aprile 2017 la causa è stata tenuta a decisione sulle 

seguenti  

CONCLUSIONI 
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Nell’interesse dell’appellante (come da atto d’appello): 

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e 

conclusione disattese, in riforma della sentenza impugnata: 

1. in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del giudizio a partire 

dalla data di proposizione del reclamo avverso il decreto di approvazione 

del rendiconto e di tutta l’attività processuale successivamente svolta in 

conseguenza della mancata partecipazione del P.M. al procedimento di 

reclamo avverso il decreto di approvazione del rendiconto, proc. svoltosi 

dinanzi al Tribunale (R.A.C. n. 8559713), adottando ogni consequenziale 

provvedimento come per legge; 

2.  in via subordinata e sempre preliminare, dichiarare l’inammissibilità del 

reclamo proposto avverso il decreto di approvazione del rendiconto (Trib. 

Cagliari R.A.C. n. 8559713), non avendo la controparte (...)impugnato nei 

termini di legge nessuno dei rendiconti periodici depositati in precedenza  

dall’avv. (...), regolarmente approvati dal Tribunale, ed essendo pertanto la 

medesima reclamante decaduta dalla possibilità di contestare il rendiconto 

finale sintesi dei rendiconti periodici già presentati; 

3. in via subordinata e sempre preliminare: 

3.1. dichiarare il difetto di legittimazione attiva di (…); 

3.2 dichiarare il difetto di rappresentanza di (…); 

4. in via ulteriormente subordinata ed istruttoria accogliere l’istanza di 

rimessione in termine depositata telematicamente in data odierna; 

5. sempre in via subordinata ed istruttoria, disporre ctu finalizzata a 

descrivere le caratteristiche delle polizze vite stipulate dall’avv. (...) in nome 

e per contro dell’amministrata (…) e a stabilire se le stesse fossero o no 

idonee e convenienti rispetto all’interesse della (…) medesima; 

6. in via subordinata e istruttoria, si insiste per l’ammissione dei mezzi 

istruttori dedotti con l’atto di appello e non ammessi; 

7. in via subordinata rispetto alle conclusioni di cui ai capi 1 e 2, nella 

denegata ipotesi in ci non venisse accolta l’eccezione di nullità e di 

decadenza, nel merito, in riforma della sentenza appellata, approvare 

comunque il rendiconto finale presentato dall’avv. (...), amministratrice di 

sostegno di (…) in seno al proc. Di V.G. n. 532/2011; 
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8. con vittoria di competenze e spese del doppio grado di giudizio, oltre 

rimborso delle spese generali e accessori di legge.” 

Nell’interesse dell’appellata (come da comparsa di costituzione):   

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare 

inammissibile l’appello proposto dall’Avv. (...) o comunque rigettarlo in 

quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza 

impugnata. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di 

giudizio.”   

IN FATTO E IN DIRITTO  

 Con reclamo depositato il 28 ottobre 2013 (…), in persona del 

procuratore generale (…), ha impugnato il decreto emesso in data 16 ottobre 

2013 depositato il 18 ottobre 2013 con il quale il Giudice Tutelare ha 

approvato il rendiconto finale presentato dall’amministratrice di sostegno 

della signora (…), avv. (...), nell’ambito del procedimento iscritto al RAC n. 

532/2011 V.G.  

 (…), costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente il difetto di 

legittimazione attiva ed, in particolare, ha precisato che la procura generale 

conferita da (…) non attribuirebbe il potere di partecipare all’approvazione 

del rendiconto e, nel merito, ha confutato  i motivi  posti a  fondamento 

dell’impugnazione. 

  Con sentenza n. 802/2014 del 18 febbraio 2014 depositata in 

cancelleria il 4 marzo 2014 il Tribunale di Cagliari ha così statuito: 

“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, 

eccezione e deduzione: 

1) in accoglimento del reclamo avverso il decreto del giudice tutelare 

emesso in data 16 ottobre  2013, non approva il rendiconto presentato 

dall’amministratrice di sostegno avv. (...) nel procedimento iscritto al 

numero 532/2011 degli affari di volontaria giurisdizione; 

2) condanna la reclamata al pagamento delle spese processuali che liquida 

in complessivi euro 1500,00 oltre accessori di legge.”      

 Con atto di  citazione del 12 agosto 2014 ha proposto appello (...).  

Costituitasi in giudizio (…) in persona del procuratore generale (…), 

costituitisi in giudizio nell’interesse dell’appellante gli avv.ti Giampietro 
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Perisi e Franco Bandiera a seguito della rinuncia del precedente difensore,  

costituitasi in giudizio personalmente (...)a seguito della revoca della 

procura generale a (...)con l’assistenza dei precedenti difensori e dell’avv. 

Davide Piasotti, all’udienza del 21 aprile 2017 la causa è stata trattenuta a 

decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di atti 

difensivi finali. 

(...)  all’udienza del 7 aprile 2017 ha sollevato l’eccezione di nullità 

del  giudizio definito con la sentenza del cui appello è causa in quanto dalla 

data di proposizione del reclamo avverso il decreto di approvazione del 

rendiconto e fino alla decisione, l’attività processuale era stata svolta senza 

la partecipazione del Pubblico Ministero al quale non erano stati trasmessi 

gli atti. 

Dovendo esso ritenersi un litisconsorte necessario alla luce dei 

principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite del Supremo Collegio  

n.1093/2017,  ella ha domandato la rimessione della causa al Tribunale  ai 

sensi dell’art.  354 c.p.c.  

La Corte ritiene fondata l’eccezione sulla base delle seguenti 

considerazioni.  

Deve in primo luogo rilevarsi che la mancata partecipazione del 

Pubblico Ministero al giudizio di primo grado all’esito del quale è stata 

pronunciata la sentenza della cui impugnazione è causa, è fatto pacifico e 

comunque risulta dall’esame del fascicolo d’ufficio di detto giudizio. 

Ad avviso del Collegio, la  sentenza della  Suprema Corte  

n.17956/2008 non consente di revocare in dubbio  che “… la impugnazione 

con reclamo del decreto del giudice monocratico di prima istanza, quale 

giudice tutelare, in ogni ipotesi di giudizio di rendiconto sulla gestione della 

tutela, deve decidersi con sentenza dal tribunale in sede contenziosa ai sensi 

dell'art. 45 disp att. c.c. e in composizione collegiale, ex art. 50 bis c.p.c., 

inserito del D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 56, con l'intervento obbligatorio del 

P.M., anche se, sulle impugnazione degli altri decreti camerali del tribunale 

in composizione monocratica, di norma e in base alle regole generali sulle 

impugnazioni, deve invece pronunciarsi la corte d'appello, a seguito della 

novella del 1998, come chiarito anche da questa Corte (con la citata Cass. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art50bis
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;51~art56
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n. 5274/06, cfr. Cass. 16 febbraio 2005 n, 3122, 16 giugno 2004 n. 11308, 

26 novembre 2003 n. 18047, tra molte).” 

Peraltro il fatto che la sentenza impugnata sia stata pronunciata dal 

Tribunale di Cagliari in composizione collegiale è sicuramente indicativo  

che questo fosse anche l’orientamento del giudice di primo grado. 

Il mancato intervento  del Pubblico Ministero è causa di nullità della 

sentenza. 

E’ stato tuttavia precisato dal Supremo Collegio che “Nei 

procedimenti in cui sia previsto l' intervento obbligatorio del P.M. (nella 

specie, giudizio di delibazione di un provvedimento di un'autorità straniera 

ex art. 796, terzo comma, cod. proc. civ., vigente "ratione temporis"), la 

nullità derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio si converte in 

motivo di gravame ai sensi degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., che, 

tuttavia, può essere fatto valere solo dalla parte pubblica (a cui compete 

anche il corrispondente e specifico motivo motivo di revocazione ex art. 

397, n. 1, cod. proc. civ.), dovendosi escludere che sussista una concorrente 

legittimazione delle altre parti.” (Cass., n. 16361/2014; n. 11536/2017).  

Lo scrutinio dell’eccezione come formulata dall’avv. Cossu 

presuppone pertanto che debba essere risolta la decisiva questione  della 

qualità o meno di litisconsorte necessario del Pubblico Ministero nel 

giudizio di impugnazione del decreto del giudice tutelare che ha approvato il 

rendiconto finale presentato dall’odierna appellante ovvero se esso sia o 

meno legittimato a proporre impugnazione avverso detto decreto. 

Solo in tal caso, infatti,  alla luce dei recenti principi statuiti dalle 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1093/2017 alla nullità di tale 

giudizio conseguirebbe la rimessione degli atti al giudice di primo grado ai 

sensi dell’art. 354 c.p.c. 

La  Corte ritiene  che un esame sistematico delle disposizioni 

normative conduca a  risolvere affermativamente la questione prospettata. 

La presentazione del conto finale da parte dell’amministrazione di 

sostegno che è cessato dalle funzioni è regolato dagli artt. 385 c.c. e ss. 

giusto il richiamo di cui all’art. 411 c.c. primo comma. 

Come ben precisato nella sentenza n. 9470/2000 della Corte di 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Cassazione l’art. 386 c.c. “consta sostanzialmente di due parti di natura 

diversa, riguardando, la prima, relativa ai primi due commi, un 

procedimento di volontaria giurisdizione volto all'approvazione del 

rendiconto e, la seconda, regolata dal terzo comma, l'ipotesi di mancata 

approvazione o di contestazione del rendiconto medesimo, come previsto 

dall'art. 45 comma 3 disp. att. al C.C., da verificare "nel contraddittorio 

degli interessati". Orbene, nell'ambito di tali interessati non può non 

ricomprendersi anche l'erede, da considerarsi quindi legittimato ad agire 

anche a tutela dell'eredità ai sensi dell'art. 100 C.P.C.. Non può ritenersi 

pertanto che i soggetti "interessati", cui fa riferimento il terzo comma, 

vadano individuati unicamente fra coloro che sono indiziati nei primi due 

commi; ciò sia per la diversità strutturale e la diversa natura dei due 

procedimenti cui si è accennato e sia per la più generica espressione 

adottata dal terzo comma nell'indicare i soggetti legittimati ad agire 

rispetto alla più specifica indicazione contenuta nei primi due.” 

Nella stessa sentenza si evidenzia, nel caso scrutinato avuto riguardo 

ai parenti entro il quarto grado, che la Corte di merito  “non avrebbe dovuto 

omettere di verificare in primo luogo se ad essi la legge non riconosca in 

ordine al rendiconto finale una loro funzione di controllo nell'interesse del 

soggetto tutelato, che trascende quindi quello individuale, ed una 

legittimazione pertanto ad agire in contraddittorio, in caso di contestazione. 

Non è superfluo rilevare a tal fine, come già osservato in dottrina, che l'art. 

417 C.C. menziona anche i parenti entro il quarto grado fra coloro che 

sono Legittimati a promuovere il giudizio di interdizione e che l'art. 718 

C.P.C. attribuisce agli stessi la legittimazione ad impugnare la sentenza che 

provvede sulla domanda di interdizione, anche se non hanno partecipato al 

giudizio. Nè può ritenersi irrilevante che l'art. 380 C.C., come ha 

sottolineato il ricorrente in memoria, consente al giudice tutelare di 

sottoporre il conto annuale anche ad un parente prossimo.  

Trattasi infatti di previsioni normative significative per valutare se fra gli 

"interessati", cui l'art. 386 comma 3 C.C. fa riferimento per indicare i 

soggetti legittimati nel giudizio conseguente alla mancata presentazione od 

alla contestazione del rendiconto finale, siano da comprendere anche i 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art100
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art417
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art417
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art718
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art718
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art380
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art386-com3
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parenti entro il quarto grado.”. 

In sintesi, la Suprema Corte ha evidenziato che la nozione di 

“interessati” di cui al terzo comma  dell’art. 386 c.c.  non coincide con la 

indicazione di cui ai primi due commi, così come invece sostenuto 

dall’appellata, dovendo aversi riguardo, più in generale,  alle diverse 

previsioni normative che disciplinano l’istituto di tutela del soggetto debole. 

Detti principi, ad avviso del Collegio, conducono a ritenere  che il 

Pubblico Ministero sia legittimato ad impugnare il rendiconto finale 

dell’amministratore di sostegno, esercitando  quella funzione di controllo 

dell’operato di costui nell’interesse del soggetto beneficiario  attribuitagli 

dall’ordinamento.  

Come affermato dalle Sezioni Unite nella richiamata sentenza n 

1093/2017, in tema di procedimento per la nomina di amministratore di 

sostegno, l’intervento del P.M., il quale è titolare anche del relativo potere 

di azione ai sensi del combinato disposto degli artt. 406, comma 1, e 417 

c.c., rientra nell’ipotesi di cui all’art. 70, comma 1, n. 1 c.p.c. 

L’art. 407 c.c. all’ultimo comma prevede che “In ogni caso, nel 

procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il 

pubblico ministero.” 

L’art. 410 c.c., dopo aver previsto che nello svolgimento dei suoi 

compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle 

aspirazioni del beneficiario,  stabilisce che in caso di contrasto, di scelte o di 

atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i 

bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero  e gli altri 

soggetti di cui all’art. 406  c.c. possono ricorrere al giudice tutelare che 

adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.   

L’art. 412 c.c. prevede al primo comma che gli atti compiuti  

dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in 

eccesso di  rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal 

giudice possono essere annullati su istanza, tra gli altri del pubblico 

ministero.  La dottrina ha sostenuto che la mancata previsione della 

legittimazione del pubblico ministero ad impugnare gli atti personalmente 

compiuti del beneficiario trovi ragione nel fatto che detto potere di 
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annullamento è correlato al potere di controllo dell’operato 

dell’amministratore di sostegno. 

L’art. 413 c.c. prevede che il Pubblico Ministero tra i legittimati a 

presentare istanza motivata qualora ritenga che si siano determinati i 

presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno o per la 

sostituzione dell’amministratore.  

Le disposizioni richiamate consentono di poter affermare con 

certezza che il Pubblico Ministero ha un potere di azione non solo al 

momento iniziale della procedura di amministrazione di sostegno ma nel 

corso della stessa.  

Se così è, deve ritenersi che il Pubblico Ministero debba essere 

incluso tra i soggetti “interessati” all’impugnazione del rendiconto finale ai 

sensi dell’art. 386 c.c.,  considerato che tale atto rappresenta la sintesi della 

gestione dell’amministratore di sostegno rispetto alla quale non può non 

poter essere esercitata quella funzione di controllo  dell’operato di costui a 

tutela del soggetto debole, non pienamente in grado di provvedere da sé ai 

propri affari, funzione appunto riconosciutagli dal legislatore  con le 

disposizioni richiamate per tutta la pendenza della procedura.   

Sotto questo profilo è irrilevante l’osservazione della parte resistente 

riguardo al fatto che l’incapace è deceduta: la funzione di controllo del 

Pubblico Ministero sull’operato dell’amministratore di sostegno che 

nell’esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale (vedasi sentenza n. 

50754/2014 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione) 

prescinde, ad avviso della Corte, dalla permanenza in vita del beneficiario, 

avendo essa un indiscutibile connotato pubblicistico. 

La conclusione di questo Collegio trova  supporto  peraltro nella 

sentenza della Corte di Cassazione n. 16799/2006  che statuendo che “È 

inammissibile il regolamento facoltativo di competenza proposto dal P.M. 

avverso il provvedimento adottato dal tribunale, su conforme parere - 

quanto al merito - del P.M. stesso, in sede di reclamo avverso il 

provvedimento del giudice tutelare sull'approvazione del rendiconto del 

tutore: ciò sia per difetto dei requisiti della decisorietà e definitività del 

provvedimento impugnato con il regolamento, sia per difetto del 
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presupposto indefettibile, per l'esercizio del potere di impugnazione, 

costituito dalla difformità della decisione rispetto alle conclusioni di merito 

prese dalla stessa parte nel precedente grado, risolvendosi altrimenti 

l'interesse ad impugnare nella mera esigenza teorica di correttezza 

processuale, del tutto priva di pratica utilità in quanto non finalizzata ad 

una diversa pronuncia sul bene della vita alla cui tutela il procedimento in 

ogni caso mira.”, ha implicitamente riconosciuto il potere di impugnazione 

del Pubblico Ministero del provvedimento del Tribunale che ha deciso 

sull’impugnazione del decreto del giudice tutelare. 

Respinta l’eccezione di  tardività  dell’eccezione di nullità sollevata 

dalla parte resistente stante il disposto dell’art. 354 c.p.c., in accoglimento 

dell’appello deve essere dichiarata la nullità della sentenza n° 802/2014 resa 

dal Tribunale di Cagliari il 18 febbraio 2014 per mancata partecipazione al 

giudizio di un litisconsorte necessario e la causa deve essere rimessa al 

Tribunale di Cagliari. 

Rimangono  assorbiti gli altri motivi  di impugnazione. 

Essendo il giudizio stato definito  in accoglimento di una eccezione i 

rito sollevata all’udienza di precisazione delle conclusioni, si ritiene 

sussistano le gravi ed eccezionali ragioni  di cui all’art. 92 c.p.c. nel testo 

applicabile ratione temporis per dichiarare compensate tra le parti le spese 

del presente giudizio. 

PER QUESTI MOTIVI 

La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la 

sentenza n° 802/2014 resa dal Tribunale di Cagliari il 18 febbraio 2014 proposto dall’avv. 

(...) nei confronti di (...)con atto di citazione  12 agosto 2014 così provvede: 

- dichiara nulla la sentenza n° 802/2014 resa dal Tribunale di Cagliari il 18 

febbraio 2014; 

- rimette le parti davanti al Tribunale di Cagliari; 

- dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio. 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile 

della Corte d’Appello, il  30 novembre 2017 

Il Presidente estensore   

Dott. Donatella Aru 

 


