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Cos’è l’amministrazione di sostegno
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È un istituto introdotto dalla l. n. 6/2004 per la protezione di
soggetti che, a causa di menomazioni o infermità, non sono
parzialmente o totalmente in grado di badare ai propri
interessi, in via temporanea o permanente.

Esso si affianca ai classici istituti di protezione (interdizione e
inabilitazione) rispetto ai quali si pone come «misura
personalizzata».

Il soggetto beneficiario conserva la capacità di agire con le
precisazioni e le eccezioni indicate nel decreto del giudice
tutelare.



Riferimenti normativi
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A livello nazionale si veda il Libro Primo, Titolo XII, Capo I, del
Codice Civile.

A livello regionale, sul tessuto della l.r. n. 3/2008, si ricorda la
Circolare n. 5 del 7 aprile 2008 e la n. 9 del 27 giugno 2008
(concernenti i c.d. uffici per la protezione giuridica presso le
attuali A.S.S.T.) e le Linee d’indirizzo per la qualificazione e il
rafforzamento del sistema di protezione giuridica delle
persone fragili di cui alla D.G.R. n. IX-4696 del 16/01/2013.



In quali casi (non) si presenta il ricorso
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Si può ricorrere all’amministrazione di sostegno anche per
fronteggiare incapacità totali o parziali derivanti da situazioni
di grave disagio sociale, in un contesto caratterizzato da
mancanza di reti familiari e sociali.
Di qui la non necessarietà della nomina, ad esempio, quando
la persona è affiancata da una o più persone già provviste dei
poteri necessari per agire nel suo interesse e a fronte delle
normali necessità (delega sul conto corrente, cointestazione,
procura speciale ecc.) oppure esiste un nucleo familiare
idoneo e protettivo ovvero ancora nei casi in cui non sia
necessaria l’espressione del consenso informato alle cure
(stato di necessità)



Modalità di presentazione del ricorso
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Il Codice civile individua (artt. 406 e 417) i soggetti che
possono presentare il ricorso. Tra essi spiccano «i
responsabili dei servizi pubblici sanitari e sociali
direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della
persona» quando a conoscenza di fatti tali da renderne
opportuna l’apertura, i quali «sono tenuti» a proporlo o
comunque a darne notizia al Pubblico Ministero.

L’informazione al P.M., a differenza della legittimazione attiva
al ricorso, può essere fornita da «chiunque».
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Il giudice tutelare competente per il ricorso è quello del luogo
in cui il beneficiario ha la residenza anagrafica ma, ove la
persona abbia altrove domicilio, prevale questo luogo.

Non è necessario ricorrere ad un difensore (salvo casi molto
specifici).

È inoltre un procedimento esente da contributo unificato e
spese di registrazione atti (si pagano la marca da bollo di € 27
per il deposito del ricorso; i costi di notifica, e quelli ordinari
delle raccomandate per notificare il decreto di fissazione
dell’udienza a tutti i legittimati, i costi per eventuali copie
conformi del decreto di nomina).
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Il ricorso deve contenere le seguenti informazioni essenziali:
• le generalità del ricorrente e del beneficiario (nome, cognome,

data di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica, domicilio
abituale);

• le ragione per cui si richiede la misura di protezione (tra le quali
rientra la dipendenza patologica da giochi o scommesse -
ludopatie);

• le generalità (se conosciute) dei soggetti (parenti e affini)
indicati dalla legge;

• i fatti o gli eventi che evidenziano l’opportunità della misura di
protezione;

• la situazione lavorativa e patrimoniale del beneficiario;
• le spese mensili necessarie per il mantenimento della persona e

dei suoi beni;
• i dati anagrafici della persona ritenuta idonea a svolgere

l’incarico;
• ogni altra informazione utile ai fini del ricorso.



8

Allegati fondamentali
• estratto per copia integrale dell’atto di nascita;
• certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune;
• copia di documento di identità di: ricorrente, beneficiario e

(dove indicato) amministratore di sostegno proposto;
• certificato del medico curante attestante la condizione

psicofisica del soggetto;
• se possibile, dichiarazioni di assenso sottoscritte dai

parenti prossimi, con copia dei documenti di identità;
• certificato medico specifico nei casi di assoluta

intrasportabilità del beneficiario;
• documentazione relativa alla situazione patrimoniale;
• carichi pendenti e certificato penale della persona indicata

come amministratore di sostegno;
• altri eventuali documenti utili.
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Il ricorso deve essere depositato presso la Cancelleria del
Giudice Tutelare territorialmente competente.
Il procedimento è assegnato ad un Giudice che fissa con
decreto il giorno e l’ora dell’udienza.

Il ricorrente deve quindi notificare una copia conforme del
ricorso e del decreto al beneficiando e deve comunicare il
tutto ai parenti entro il 4° grado, agli affini entro il secondo
grado, e agli stabili conviventi, a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno.

Il giorno dell’udienza il ricorrente deve esibire al Giudice
Tutelare la prova dell’avvenuta notifica al beneficiando e delle
suindicate comunicazioni.
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All’udienza fissata dovranno comparire:
• il ricorrente;
• il beneficiario;
• il P.M. (normalmente non partecipa fisicamente)

Possono recarsi all’udienza anche i parenti entro il quarto
grado, gli affini entro il secondo grado e lo stabile convivente.

Il giudice potrà sentire anche altre persone in grado di riferire
fatti rilevanti ai fini del procedimento (es: medici, assistenti
sociali, ecc.).
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Sciolta la riserva, laddove ritenga di accogliere la domanda,
emetterà il decreto di nomina, che indicherà:
• la durata dell’incarico dell’amministratore che può essere

determinata o indeterminata;
• l’oggetto dell’incarico, dovendosi precisare gli atti che

l’amministratore può compiere in rappresentanza del
beneficiario;

• gli atti che invece il beneficiario può compiere
personalmente ma con l’assistenza necessaria
dell’amministratore;

• i limiti delle spese che l’amministratore può sostenere;
• la periodicità con cui l’amministratore deve riferire al

giudice (rendiconto).
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Il provvedimento viene comunicato direttamente
all’amministratore di sostegno che assumerà l’incarico a
partire dal giorno del giuramento.
Il decreto è annotato nell’apposito registro informatico e
presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune oltreché nel
casellario giudiziale.

Nei casi di necessità e urgenza (da indicarsi nel ricorso e
debitamente motivati) il Giudice Tutelare, con il
provvedimento di fissazione dell’udienza, potrà nominare un
amministratore provvisorio che entra subito in carica ed
eventualmente potrà essere confermato.
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L’amministratore di sostegno è un pubblico ufficiale!



14

A prescindere da ciò, in qualsiasi momento del procedimento
il Giudice potrà emettere in via urgente tutti i provvedimenti
opportuni per la conservazione del patrimonio e la cura della
persona del beneficiario.

La scelta dell’a.d.s. è fatta con esclusivo riguardo alla cura e
agli interessi del beneficiario.
Questi può segnalare il nominativo della persona che
gradirebbe come a.d.s. che sarà nominata a meno che
sussistano diverse ragioni di opportunità.
In difetto di indicazione la scelta è fatta discrezionale dal
Giudice (anche persona giuridica pubblica, privata ovvero
associazione non riconosciuta.
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Non possono svolgere incarico di a.d.s. gli operatori dei
servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il
beneficiario.
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I compiti/doveri dell’a.d.s. sono stabiliti nel decreto di
nomina del G.T. nonché negli eventuali successivi
provvedimenti secondo le esigenze della persona.
Per «differenza» gli atti non devoluti in via esclusiva all’a.d.s.
residuano in capo alla persona singolarmente considerata
ovvero assistita dall’a.d.s. stesso.

Per il compimento degli atti “di straordinaria
amministrazione” l’a.d.s. deve sempre essere
preliminarmente autorizzato dal G.T. (art. 411 c.c.).
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Esempi di atti di straordinaria amministrazione:
- acquisto di beni, tranne i mobili necessari per l’economia

domestica e per l’amministrazione del patrimonio;
- riscossione di capitali, consenso alla cancellazione di ipoteche o

allo svincolo di pegni, assunzione di obbligazioni;
- accettazione di eredità o rinunce, accettazione di donazioni o

legati;
- stipula di contratti di locazione d’immobili di durata superiore ai

nove anni;
- promozione di giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova

opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di
azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti
conservativi;

- alienazione di beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile
deterioramento;

- …
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Tra i vari doveri dell’a.d.s., si ricorda, a titolo di esempio:
- la presentazione nei termini previsti dell’inventario dei

beni del beneficiario;
- il rispetto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario;
- L’informazione al G.T. in caso di dissenso con il

beneficiario;
- la presentazione, alle scadenze fissate nel decreto, del

rendiconto patrimoniale e una relazione sulle condizioni di
vita del beneficiario.
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Il mancato deposito può dare origine a responsabilità
personale, ed a rimozione immediata dall’ufficio.

L’incarico di a.d.s. è gratuito e non prevede alcuna
retribuzione.
Qualora nell’esecuzione del proprio incarico abbia anticipato
delle spese per conto del beneficiario (es. marche da bollo) o
ne abbia sostenute per la cura delle relative esigenze (es.
spese di carburante), l’a.d.s. può proporre documentata
istanza di rimborso al G.T. ex art. 379 c.c.
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Il decreto che dispone l’amministrazione di sostegno può
sempre essere modificato.
Ai sensi dell’art. 413 c.c. la misura può essere revocata
qualora vengano meno i presupposti che l’hanno resa
necessaria.
In questi casi deve essere rivolta istanza motivata al G.T. da
parte dei medesimi soggetti legittimati a proporre il ricorso.

Il G.T. può sempre esonerare/sostituire l’a.d.s., su sua
specifica istanza, qualora l’esercizio di esso sia al tutore
soverchiamente gravoso e vi sia altra persona in grado di
sostituirlo.
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Il G.T. può rimuovere l’a.d.s. che si sia reso colpevole di
negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato
inetto nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole
dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia
divenuto insolvente.

Avverso la decisione di nomina o rigetto si può proporre
reclamo innanzi alla Corte di Appello nel termine di giorni 10
dalla comunicazione.
In questo caso è indispensabile il patrocinio legale.



L’amministrazione di sostegno e il soggetto affetto 
da ludopatia: concetti generali
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Nelle ludopatie, il soggetto beneficiario accusa una dipendenza da
gioco, che rende opportuna una amministrazione di sostegno a
termine e un progetto di protezione modellato sui tratti
personologici del beneficiario: vi è differenza tra il pensionato che
gioca eccessivamente con i «gratta e vinci» e l’imprenditore che
frequenta sistematicamente il Casinò.

Si ritiene che l’a.d.s. debba seguire un percorso con il beneficiario
inteso a fargli riacquistare la propensione al risparmio, vigilando
su come vengono investiti e spesi i soldi ed imponendo soglie
limite di spesa.



L’amministrazione di sostegno e il soggetto affetto 
da ludopatia: concetti generali
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Si ritiene altresì fondamentale che in questi casi l’a.d.s. sia un
soggetto estraneo al nucleo familiare del beneficiario, al fine di
instaurare nel beneficiario-ludopate quel minimo sentimento di
“soggezione” che è necessario per accettare e seguire le istruzioni
che vengono imposte.
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È importante evidenziare che il ludopate può essere un
soggetto che conserva ampiamente le proprie capacità
mentali ed è in grado di autodeterminarsi nelle scelte di vita
essenziali, oltreché può essere in grado di riconoscere la sua
dipendenza e percepire modalità e limiti del sostegno che gli
viene offerto.

Di qui l’importanza che il progetto venga costruito ex ante con
la sua partecipazione, poiché la persona deve percepire
l’esecuzione del regime di sostegno come il frutto di una sua
scelta.
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CARATTERI DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IN CASO
DI LUDOPATIA

DURATA: a termine

AMMINISTRATORE: Preferibilmente un soggetto esterno al
nucleo familiare.

CONTENUTI PRIMARI: Limitazione della capacità negoziale.
Introduzione di soglie di prelievo settimanale o mensili e
controllo delle spese e del denaro.

PUNTO DI SNERVAMENTO: Costruire la protezione assieme al
beneficiario



L’amministrazione di sostegno e il soggetto affetto 
da ludopatia nella giurisprudenza
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Tribunale di Varese, Decreto del 25 novembre 2009

Trattavasi di persona che, con lucidità e consapevolezza, dichiarava
di non avere buona capacità di gestione del denaro e desiderava un
a.d.s.
La richiesta era convalidata dalla sorella che ricordò come il
fratello, per pagare i debiti accumulati, avesse addirittura venduto
la propria casa e cambiato lavoro.
Lo stato di fragilità era avallato dallo psicologo che aveva in cura il
beneficiario.
L'incapacità gestionale discendeva quasi prevalentemente dalla
tendenza a dedicarsi ad attività di giuoco e scommesse, culminata
in una irrefrenabile attività di dedizione alle c.d. "macchinette"
ovvero slot machines e altri strumenti ludici equivalenti.
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Fu diagnosticata una dipendenza da gioco, particolarmente
"devastante" per la vita del beneficiario.
Di qui un percorso terapeutico cui si chiedeva fosse
affiancato un percorso giuridico di tutela e, cioè, una
amministrazione di sostegno.

Nel caso di specie, l'amministrazione di sostegno risultò agli
occhi del G.T. senz'altro adeguata e da consigliare, anche se
non si trattava di un «classico soggetto incapace» ma di un
soggetto ludopatico.
Il Giudice considerò che il fattore che stimolava la ludopatia
era la variegata e numerosa «offerta di gioco», di facile
accesso, e la persona risultava esposto ad un rischio costante.
Da qui l'utilità della amministrazione di sostegno per chi sia
affetto dalla propensione irrazionale al giuoco.
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Il G.T. ritenne necessaria oltre che opportuna una nomina a
tempo determinato, per la durata di due anni, prorogabili,
prevedendo che l’a.d.s. dovesse seguire un percorso con il
beneficiario inteso a fargli riacquistare la propensione al
risparmio, vigilando su come fossero investiti e spesi i soldi
ed imponendo soglie limite di spesa: settimanali e mensili.
Il graduale riacquisto della capacità di gestire il denaro, ove
associata ad una riduzione della propensione al gioco,
avrebbe favorito un recupero delle piene capacità del
beneficiario, rendendo maturi i tempi per estinguere la
misura.
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Il G.T. assegnò all’a.d.s. il compito di avere cura degli interessi
patrimoniali e personali del beneficiario, per assisterlo nelle
attività quotidiane, dotandolo di autorizzazione ad intraprendere
iniziative con enti di assistenza o cura.
L’a.d.s. poteva ad esempio far sospendere le carte di credito e
debito in essere, potendo coinvolgere nelle attività di vigilanza la
sorella.
Si dispose un piano dei possibili prelievi dal conto e si dotò l’a.d.s.
del potere di curare i rapporti giuridici del beneficiario con gli
Uffici della pubblica amministrazione, con esplicito
riconoscimento alla sottoscrizione di istanze nel suo interesse.
L’a.d.s. poteva verificare quali atti negoziali significativi fossero
stati posti in essere al fine di verificarne la validità giuridica.
L’a.d.s. poteva conferire direttamente con la psicologa, per
concertare un piano di sostegno terapeutico e giuridico.
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Il beneficiario non poteva sottoscrivere contratti ed
impegnare il patrimonio verso l'esterno se non con
l'assistenza dell'amministratore, da intendere in senso stretto
(presenza dell'amministratore di sostegno all'atto giuridico e
sua sottoscrizione), salvo i contratti individuati dal G.T.
Fu disposta l'ablazione della capacità di agire del beneficiario
per ogni negozio e atto economico-patrimoniale di
straordinaria amministrazione.
Il beneficiario conservò la facoltà di compiere senza l’a.d.s. gli
atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e
tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non era limitata.
Fu disposto altresì che periodicamente il beneficiario si
sottoponesse a visita medico-legale, con l'assistenza
dell’a.d.s., onde acquisire una perizia di aggiornamento sulla
sua situazione fisio-psichica.
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Trib. Catanzaro, decr. 09-04-2009

In quel caso il G.T. emise un decreto di apertura
dell’amministrazione di sostegno in favore di un soggetto che,
dipendente da alcool e dal gioco d’azzardo, con il suo
comportamento stava ponendo in pericolo la sua famiglia e
dal punto di vista personale e dal punto di vista economico.
Fu comunque nominata la moglie (che era anche ricorrente)
quale amministratrice di sostegno provvisorio, ma con durata
limitata ad un anno, con il potere-dovere in capo a
quest’ultima di riscuotere il 50% del salario spettante al
soggetto sottoposto all’amministrazione disponendo, al
contempo, l’ablazione della capacità di agire del beneficiario
per ogni negozio e atto economico-patrimoniale di
straordinaria amministrazione.
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Nell’adottare questa decisione il G.T. evidenziò come fosse
privo del potere di disporre, in alcun modo e per nessun caso
(art. 32 cost.), neanche in via di urgenza, provvedimenti
terapeutici contro la volontà del paziente, in quanto “le
misure di amministrazione non sono «subite» dal beneficiario
ma da questi «fruite» a suo vantaggio ed interesse”.
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Cass. civ., Sez. I, 07-03-2018, Ord. n. 5492

Una persona si rivolse al Tribunale per chiedere
l'inabilitazione della madre per ragioni di prodigalità, in
quanto fortemente indebitata, anche a causa della dedizione
al gioco d'azzardo.
Il giudice di primo grado accolse la richiesta della figlia.
L'inabilitata ricorse allora in appello, senza però ottenere
ragione, poiché la Corte, ritenendo tale misura solo
eccessivamente afflittiva, provvide alla nomina di un a.d.s.

La madre ricorse allora in Cassazione, lamentando la
mancanza dei presupposti di tale nomina, poiché l'art. 404 c.c.
non prevede la prodigalità quale presupposto per
l’attivazione di un’amministrazione di sostegno.
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La prodigalità è normalmente ravvisata in tutti quei ricorrenti
comportamenti caratterizzati dallo sperperio delle proprie
sostanze, spesso, ma non necessariamente, per inseguire
frivolezze o per ostentare, ma il Codice civile, in effetti, non
definisce la condizione di prodigalità.

La questione più rilevante riguarda il collegamento tra la
prodigalità e l'infermità mentale.

Prima tesi: l'inabilitazione per prodigalità è possibile anche in
assenza di una patologia propriamente detta.
Seconda tesi: la limitazione della capacità è possibile solo
qualora la prodigalità sia conseguenza di una malattia.

La giurisprudenza della Cassazione ha aderito al primo
orientamento a partire da Cass. civ., Sez. I, 13-01.2017, n. 786.
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La prodigalità configura allora autonoma causa di limitazione
della capacità di agire, indipendentemente da una sua
derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e,
quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi,
espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a
motivi futili.

L’amministrazione di sostegno ben può essere disposta al
ricorrere della prodigalità, che ne costituisce il presupposto.
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Nemmeno appare accettabile distinguere tra prodigalità

motivata e prodigalità patologica: ciò in quanto tanto il

prodigo per vizio quanto quello per nobiltà d'animo

espongono loro stessi e i familiari al pregiudizio economico, e

la limitazione della capacità di agire, pel tramite

dell’amministrazione di sostegno, vuole proprio

prevenire/rimediare al "pericolo" di ridursi all'indigenza.
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Secondo la Corte, se è pur vero che l'art. 404 c.c. non
menziona espressamente la prodigalità, non pare necessario,
soprattutto per il prodigo mentalmente sano, ricorrere a una
misura limitativa della capacità come l'inabilitazione, poiché
questa appare eccessiva, mentre il carattere patrimoniale
dell'amministrazione di sostegno sembra conciliarsi
perfettamente con la finalità che si persegue (impedire al
prodigo la dissipazione dei propri averi).
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Johann Wolfgang Goethe

Trattate un essere umano per quello che è e rimarrà
quello che è.
Trattate un essere umano per quello che può e deve essere,
e diventerà quello che può e deve essere


