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NORMATIVA 

 

Decreto Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 [artt. 95, 96, 102] 

 

Codice civile [art. 405, comma 8, come introdotto dall’art. 3 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6] 

 

 

 
 

PARERI 

ANNOTAZIONE 
 

Min. Interno (s.d. e s.n.) (2005), in Stato civ., 

2005, 921 

SENTENZA DI RETTIFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTTRINA 

ANNOTAZIONE 
 

BERLOCO G., Legge 9 gennaio 2004, n. 6. 

L’amministratore di sostegno per i disabili, in 

Stato civ., 2004, 506  

 

PERESSOTTI, Amministratore di sostegno, in 

SENTENZA DI RETTIFICA 
 

SCOLARO, Gli effetti dell’introduzione della 

figura dell’amministratore di sostegno nelle 

procedure del servizio dello stato civile, in Serv. 

dem., 2004, n. 3, 57 s. 

 

SCHEDA 

 
ATTI DELLO STATO CIVILE 

ANNOTAZIONI 

 
LA CANCELLAZIONE DELL’ANNOTAZIONE CONCERNENTE 

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO A TEMPO DETERMINATO VA 

DISPOSTA CON ANNOTAZIONE O CON SENTENZA DI RETTIFICA? 

 



 2

Semplice, 2004, n. 6, 10  

 

VERCELLI, Alcune direttive pratiche impartite 

dal Ministero dell’Interno e riguardanti 

l’attuazione dell’art. 405, c.c. (“Decreto di 

nomina dell’amministratore di sostegno. Durata 

dell’incarico e relativa pubblicità”), con 

particolare riferimento alle annotazioni e 

certificazioni di stato civile, in Stato civ., 2006, 

167 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OSSERVAZIONI  

 

Crediamo che la sentenza di rettifica sia temporalmente contraddetta dalla lettera della norma, che 

prevede l’obbligo di cancellazione “alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in 

quello eventualmente di proroga” (*). 

La durata del procedimento giudiziale, poi, frustrerebbe la ratio legis, evidentemente indirizzata 
alla cessazione immediata degli effetti dell’amministrazione di sostegno, sia tra le parti, che erga 

omnes; tanto più qualora si sostenga che il procedimento giudiziale non possa prescindere 
dall’iniziativa della parte: così SCOLARO, Gli effetti dell’introduzione della figura 

dell’amministratore di sostegno nelle procedure del servizio dello stato civile, in Serv. dem., 2004, 
n. 3, 58 

 

(*) In qualche forum si  ritiene debba esserci una comunicazione del cancelliere del Tribunale, per 

la chiusura dell’amministrazione di sostegno a tempo determinato, contra Min. Interno (s.d. e s.n.) 

(2005), in Stato civ., 2005, 921 

 

 
Scheda a cura di: Rober Panozzo 

autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della 
popolazione, diritto di famiglia e immigrazione 
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