Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale (1) 
Art 414. c.c. Persone che possono essere interdette. 
(SCHEDA INTERDIZIONE   E INABILITAZIONE)
Il maggiore di età [c.c. 2] e il minore emancipato [c.c. 390], i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti [disp. att. c.c. 40; c.p.c. 712] quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione (2). 
----------------------- 
(1) Intitolazione aggiunta dall'art. 4, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge. 
(2) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge. Vedi, anche, la L. 27 giugno 1909, n. 640 di esecuzione alle tre convenzioni internazionali sulla procedura civile, conclusa all'Aja il 17 luglio 1905 fra Italia e vari Stati d'Europa, e il R.D. 16 agosto 1909, n. 615, recante il regolamento sui manicomi e sugli alienati. Il testo del presente articolo in vigore prima della suddetta sostituzione era il seguente: «414. Persone che devono essere interdette. 
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti.». 
Art 361 c.c. Provvedimenti urgenti. 
Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare [c.c. 344] di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente [c.c. 74] o di un affine [c.c. 78] del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio [c.c. 370]. Il giudice può procedere occorrendo, alla apposizione dei sigilli [disp. att. c.c. 43; c.p.c. 752], nonostante qualsiasi dispensa. 


