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Codice Civile – Articoli dal 404 al 413
 Articolo 404 «Amministrazione di sostegno»
 Articolo 405 «Decreto di nomina dell’amministratore di 

sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità»
 Articolo 406 «Soggetti»
 Articolo 407 «Procedimento»
 Articolo 408 «Scelta dell’amministrazione di sostegno»
 Articolo 409 «Effetti dell’amministrazione di sostegno»
 Articolo 410 «Doveri dell’amministratore di sostegno»
 Articolo 411 «Norme applicabili all’amministratore di 

sostegno»
 Articolo 412 «Atti compiuti dal beneficiario o 

dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di 
legge o delle disposizioni del giudice»

 Articolo 413 «Revoca dell’amministratore di sostegno»

La normativa di riferimento
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Codice Civile – articoli dal 349 al 353 (in quanto 
compatibili) 
Articolo 349 «Giuramento del tutore»
Articolo 350 «Incapacità dell’ufficio tutelare»
Articolo 351 «Dispensa dall’ufficio tutelare»
Articolo 352 «Dispensa su domanda»
Articolo 353 «Domanda di dispensa»

La normativa di riferimento
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Codice Civile – articoli dal 374 al 388 (in quanto compatibili) 
 Articolo 374 «Autorizzazione del giudice tutelare»
 Articolo 375 «Autorizzazione del tribunale»
 Articolo 376 «Vendita di beni»
 Articolo 377 «Atti compiuti senza la osservanza delle norme dei 

precedenti articoli»
 Articolo 378 «Atti vietati al tutore»
 Articolo 379 «Gratuità della tutela»
 Articolo 380 «Contabilità dell’amministrazione»
 Articolo 381 «Cauzione»
 Articolo 382 «Responsabilità del tutore»
 Articolo 383 «Esonero dall’ufficio»
 Articolo 384 «Rimozione o sospensione del tutore»
 Articolo 385 «Conto finale»
 Articolo 386 «Approvazione del conto»
 Articolo 387 «Prescrizione delle azioni relative alla tutela»
 Articolo 388 «Divieto di convenzioni prima dell’approvazione del conto»

La normativa di riferimento
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 Persona e danno – Amministratore di sostegno
https://www.personaedanno.it/indice?key=amminis
trazioneDiSostegno&page=1

Linee guida amministratore di sostegno
https://www.lineeguida-ammsostegno.it/

Progetto AdS
https://www.progettoads.net/

Siti di interesse
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GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE GIURIDICA
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Per il diritto civile, ogni individuo è una persona, centro
di imputazione di diritti e di doveri, purché abbia la

CAPACITA’ DI AGIRE, intesa come “capacità di
disporre dei propri diritti e di assumere obblighi

mediante manifestazioni di volontà”

CAPACITA’ GIURIDICA - è la capacità di essere titolare
di diritti e di doveri. Si acquista con la nascita

(art. 1)

CAPACITA’ DI AGIRE – si acquista con la maggiore età
(art. 2)

Il concetto di capacità giuridica
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• È l’equivalente civile della capacità di intendere e 
di volere, necessaria per l’imputabilità del diritto 
penale.

• Con la capacità di agire si acquisisce la capacità 
di disporre dei propri diritti e di assumere doveri, 
con le connesse responsabilità

La capacità di agire
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Capacità di intendere

 Rendersi conto del valore sociale dell’atto

 Idoneità del soggetto a conoscere, comprendere, discernere i 
motivi della propria condotta

 Valutare conseguenze (costi-benefici)

 Attitudine ad orientarsi nel mondo esterno secondo una 
percezione non distorta della realtà

 Capacità di comprendere il significato del proprio comportamento 
e di valutarne le possibili ripercussioni positive o negative su terzi

 Obiettività delle azioni, consapevolezza delle conseguenze, 
coscienza giuridica, coscienza etica.



Capacità di volere

• Potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi 
secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile 
in base ad una concezione di valore

• Attitudine a scegliere in modo consapevole tra motivi 
antagonistici

• Attitudine a determinarsi in modo autonomo
• Possibilità di optare per la condotta adatta al motivo che 

appare più ragionevole
• Capacità di resistere agli stimoli degli avvenimenti esterni.



• La capacità può essere limitata o esclusa dalla 
infermità mentale, definita in maniera generica dal 
Codice civile.

• Diviene compito del magistrato fissare i criteri per 
individuare l’infermità di mente giuridicamente 
rilevante.

• L’infermità di mente è graduabile in più stadi: dalle 
modeste turbe psichiche alla semplice alterazione 
mentale causata da uso di sostanze o altre situazioni 
transitorie, fino alle forme patologiche più gravi. 

Limitazione della capacità 

13Ettore Vittorio Uccellini



Per il diritto, le cause che possono limitare o 
escludere la capacità di agire sono:

 La minore età

 L’alterazione delle facoltà mentali - accertata 
dal giudice mediante apposita perizia

Le cause di incapacità
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LE FORME DI INCAPACITA’

a)INTERDIZIONE - Il soggetto totalmente incapace per abituale 
infermità di mente deve essere interdetto: gli viene nominato un 
TUTORE che lo sostituisce nel compimento di tutti gli atti 
giuridicamente rilevanti;

b)INABILITAZIONE - Il soggetto in stato di infermità mentale meno
grave deve essere inabilitato: gli viene nominato un CURATORE,
che lo assiste, non lo sostituisce nel compimento degli atti più
importanti (cd. Atti di straordinaria amministrazione)



«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, sono interdetti
quando ciò è necessario per assicurare la
loro adeguata protezione»

Condizioni per l’interdizione – art. 414 C.C.
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Conseguenze dell’interdizione

L'interdizione determina una situazione di 
incapacità legale a compiere atti giuridici 
identica a quella in cui si trova il minore 
(incapacità legale assoluta). 

Gli atti eventualmente compiuti dall'interdetto 
saranno pertanto annullabili ad opera del tutore, 
dello stesso interdetto o dei suoi eredi o aventi 
causa (art. 427 c.c.). 



 Il maggiore di età infermo di mente , lo stato del quale 
non è talmente grave da far luogo all’interdizione può 
essere inabilitato.

Possono essere inabilitati coloro che, per prodigalità o
abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti
espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi
economici.

Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla
nascita o dalla prima infanzia se non hanno ricevuto 
un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’art.
414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di
provvedere ai propri interessi”

Condizioni per l’inabilitazione – art. 415 C.C.
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Conseguenze dell’inabilitazione

 l'inabilitazione lascia una limitata capacità di agire. 
 L'inabilitato può compiere atti di natura non 

patrimoniale : riconoscere un figlio naturale, 
contrarre matrimonio, fare testamento, atti di 
ordinaria amministrazione. 

 Per quanto riguarda gli atti di straordinaria 
amministrazione, è necessaria invece l'assistenza e 
il consenso di un curatore, o addirittura, per atti di 
particolare rilievo, l'autorizzazione del giudice 
tutelare o del tribunale.

http://www.studiolegale-online.net/interdizione_inabilitazione_04.php


Chi può presentare domanda per 
interdizione? 
L'istanza per richiedere che venga dichiarata 

l'interdizione o l'inabilitazione può essere presentata (art. 
417 c.c.): 

dal coniuge, 
dai parenti entro il quarto grado, 
dagli affini entro il secondo grado, 
dal tutore, 
dal curatore, 
dal Pubblico Ministero. 
Non può pronunciarsi l'interdizione o l'inabilitazione senza
che si sia proceduto all'esame dell‘interdicendo  o 

dell'inabilitando (art. 419 c.c.). 

http://www.studiolegale-online.net/interdizione_inabilitazione_01.php
http://www.studiolegale-online.net/interdizione_inabilitazione_04.php


È possibile revocare l'interdizione o l'inabilitazione? 

 In qualsiasi momento, quando cessa la causa dell’interdizione 
o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate con 
sentenza (art. 429 c.c.). 

 La domanda per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione 
può essere presentata dal coniuge, dai parenti entro il quarto 
grado o dagli affini entro il secondo grado, dal tutore 
dell’interdetto, dal curatore dell’inabilitato o su istanza del 
pubblico ministero. 

 L’autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l’istanza di 
revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia 
riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e 
dichiarare inabilitato l’infermo medesimo (art. 432 c.c.). 



È possibile chiedere la revoca del tutore 
o del curatore? 

Il giudice tutelare può rimuovere dall’ufficio il tutore qualora egli 
(art. 384 c.c.): 

 si sia reso colpevole di negligenza, 
 abbia abusato dei suoi poteri, 
 o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi, 
 sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei 

alla tutela, 
 ovvero sia divenuto insolvente. 

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito 
o citato, può tuttavia sospenderlo dall’esercizio della tutela nei 
casi che non ammettono dilazione. Il tutore che cessa dalle 
funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve 
presentare nel termine di due mesi il conto finale 
dell’amministrazione al giudice tutelare per l'approvazione. 



L’amministratore di sostegno
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Cos'è l'amministrazione di sostegno? 

 L'istituto dell'amministrazione di sostegno è 
stato introdotto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6. 

 L'amministrazione di sostegno ha come finalità 
quella di tutelare, con la minore limitazione 
possibile della capacità di agire, le persone prive 
in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento 
delle funzioni della vita quotidiana, mediante 
interventi di sostegno temporaneo o permanente. 

http://www.senato.it/bgt/ShowDoc.asp?leg=14&id=00091666&tipodoc=Ddlmess&modo=PRODUZIONE&js=1&offset=437&size=30606


Amministratore di sostegno
Vantaggi:

• Grado di infermità
• Flessibilità, intesa come capacità di adeguarsi 

alle esigenze del soggetto
• L’incapacitazione riguarda solo gli atti che 

vengono individuati
• Agilità nella procedura



 Art. 404 codice civile
 .. La persona che, per effetto di una infermità

ovvero di una menomazione fisica o psichica,
si trova nella impossibilità, anche parziale o
temporanea, di provvedere ai propri
interessi, può essere assistita da un
amministratore di sostegno, nominato dal
giudice tutelare del luogo in cui questa ha la
residenza o il domicilio.

L’AdS secondo la norma (legge 6/2004)

26Ettore Vittorio Uccellini



Chi ne può usufruire

L'amministrazione di sostegno può così riguardare 
anziani, 
disabili, 
alcolisti, tossicodipendenti, 
carcerati, 
malati terminali, 
non vedenti e
 tanti altri soggetti per i quali non sia opportuno 

procedere ad una richiesta di interdizione o di 
inabilitazione. 



Amministratore di sostegno: chi può 
presentare la richiesta

il coniuge , 
la persona stabilmente convivente, 
i parenti entro il quarto grado, 
gli affini entro il secondo grado, 
il tutore, 
il curatore, 
il Pubblico Ministero. 
I servizi sociali e sanitari



• Art. 409 codice civile
• [I]. Il beneficiario conserva la capacità di agire per 

tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza
esclusiva o l'assistenza necessaria 
dell'amministratore di sostegno.

• [II]. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno
può in ogni caso compiere gli atti necessari a
soddisfare le esigenze della propria vita
quotidiana

Effetti dell’amministrazione di sostegno
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 Quali sono gli atti che richiedono la rappresentanza
esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore
di sostegno ?

 Sono quelli che indicherà il Giudice Tutelare nel decreto
di nomina dell’Amministratore di sostegno ex art. 405 c.c.
comma 5 punti 3 e 4.

 A seconda dei casi e della gravità della infermità fisica o
psichica, il giudice stabilirà quali siano tali atti.

Rappresentanza esclusiva
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 Potrebbe darsi che una persona sia solo fisicamente
impossibilitata (es.: grave malattia fisica che la costringe alla
ospedalizzazione permanente).

 In questo caso anche un atto di straordinaria amministrazione può
essere direttamente compiuto dall’interessato (es.: vendita di un
immobile), mentre l’Amministratore di sostegno potrà svolgere,
in nome e per conto del beneficiario, le attività della vita
quotidiana e quindi della ordinaria amministrazione, quali
potrebbero essere atti o istanze alla Pubblica Amministrazione
(esempi: richiesta di assistenza, anche sanitaria e di sussidi,
oppure la presentazione della dichiarazione dei redditi e
sottoscrizione di altri atti di natura fiscale)

Rappresentanza esclusiva
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Amministratore di sostegno
In ogni caso, la ratio procedimentale è quella di 

preservare il più possibile la libertà del Giudice 
Tutelare che dovrà graduare il provvedimento a 
seconda delle esigenze del caso concreto.



 Competente è il Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio 
dell’interessato

 L’assistenza di un legale è facoltativa
 Il ricorso in carta libera deve contenere:
 le generalità del beneficiario, 
 le ragioni e il fine, 
 la documentazione sanitaria e patrimoniale
 l’elenco dei parenti
 Il ricorso va comunicato all’interessato e ne devono essere avvisati i 

parenti
 Il G.T., sente l’interessato con l’ausilio ove occorra di un C.T.U., 

recandosi se necessario presso la sua dimora, sente i parenti e 
dispone ogni necessario accertamento

 Il termine del procedimento è fissato in 60 giorni
 È prescritto l’intervento del P.M.

Il procedimento
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 Art. 404 comma 5: Il decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno deve contenere
l'indicazione:

dell’oggetto dell’incarico e degli atti che
l’amministratore di sostegno ha il potere di
compiere in nome e per conto del beneficiario

degli atti che il beneficiario può compiere solo
con l’assistenza dell’amministratore di sostegno
…omissis…

Il decreto di nomina
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Amministratore di sostegno: poteri

Si evincono dal decreto di nomina

Gli atti che sono di pertinenza 
dell’amministratore di sostegno sono preclusi al 
beneficiario

L’amministratore di sostegno deve rispettare le 
aspirazioni e i bisogni del beneficiario



Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere 
l'indicazione:

 delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
 della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
 dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il 

potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
 degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza 

dell'amministratore di sostegno;
 dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può 

sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la 
disponibilità;

 della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice 
circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

 Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può 
prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della 
scadenza del termine. 

Contenuto del decreto di nomina
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 L’interdetto non ha alcuna capacità di agire
 L’inabilitato ha una capacità di agire parziale

solo per gli atti di ordinaria amministrazione
 Il beneficiario dell’Amministrazione di sostegno

conserva la capacità di agire salvo i casi per i
quali il Giudice Tutelare in relazione alla
specifica situazione prevederà la rappresentanza
esclusiva o l’assistenza necessaria.

Le differenze tra istituti di tutela
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L’articolo 405 c.c. prevede la possibilità per il giudice 
tutelare di adottare, anche d’ufficio, i provvedimenti 
urgenti per la cura della persona interessata e per la 
conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio.

 In merito alle decisioni che riguardano la cura della 
persona, il G.T. può adottare uno specifico 
provvedimento in ordine alle decisioni che 
l’amministratore di sostegno provvisorio deve 
assumere in ambito medico, quando il beneficiario di 
amministrazione di sostegno perda, o non abbia la 
capacità di intendere e di volere.

Amministratore di sostegno provvisorio
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Nel pieno rispetto dei principi ineludibili relativi 
all’esigenza di attuazione della volontà 
preventivamente manifestata dalla persona 
interessata, si potrebbe pensare alla legittimazione 
al consenso ad un trattamento medico esprimibile 
anche dall’amministratore di sostegno.

L’istituto tende a garantire al soggetto 
nell’espressione dei suoi bisogni fin dall’inizio ovvero 
con la richiesta di amministrazione di sostegno.

 In quest’ottica, la nomina di un AdS provvisorio è 
strumento di necessaria applicazione dell’istituto.

Amministratore di sostegno provvisorio
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INFORMAZIONE AL GIUDICE TUTELARE E IPOTESI DI 
CONTRASTO COL BENEFICIARIO
L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il 
beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di 
dissenso con  il beneficiario stesso. 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 o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al 
giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni 
provvedimenti. 

DURATA MASSIMA DELL’AdS ED ECCEZIONI
L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello 
svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui 
tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente 
convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Doveri dell’AdS
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Articolo 406 – comma 3

 I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente
impegnati nella cura e assistenza della persona, ove
a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura
del procedimento di amministrazione di sostegno, sono
tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui
all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al
pubblico ministero.

Obblighi dei servizi sociali e sanitari
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 La scelta dell'amministratore di sostegno avviene
con esclusivo riguardo alla cura ed agli
interessi della persona del beneficiario.

 L'amministratore di sostegno può essere
designato dallo stesso interessato, in previsione
della propria eventuale futura incapacità,
mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata.

 In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi,
il giudice tutelare può designare con decreto
motivato un amministratore di sostegno diverso.

Articolo 408 c.c. – Scelta dell’AdS
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Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove  
possibile,
 il coniuge che non sia separato legalmente,
 la persona stabilmente convivente,
 il padre, la madre,
 il figlio o il fratello o la sorella,
 il parente entro il quarto grado
 ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con

testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Soggetti preferiti per funzione AdS
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 Non possono ricoprire le funzioni di
amministratore di sostegno gli operatori dei
servizi pubblici o privati che hanno in cura o
in carico il beneficiario.

Non è possibile designare
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 Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel 
caso di designazione dell'interessato quando ricorrano
gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di
sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei 
soggetti di cui al titolo II (persone giuridiche pubbliche, 
persone giuridiche private, associazioni, fondazioni)
al cui legale rappresentante ovvero alla persona che 
questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso 
l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte 
le facoltà previste.

Possibilità di nominare Enti
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 Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla 
data di presentazione della richiesta alla nomina 
dell'amministratore di sostegno con decreto motivato
immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti
indicati nell'articolo 406.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta 
anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della
persona interessata e per la conservazione e 
l'amministrazione del suo patrimonio. 

Può procedere alla nomina di un amministratore di 
sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a 
compiere.

Decreto di nomina e durata incarico
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 Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di
sostegno deve tener conto dei bisogni e delle
aspirazioni del beneficiario.

 L'amministratore di sostegno deve tempestivamente
informare il beneficiario circa gli atti da compiere,
nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il
beneficiario stesso.

 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 o gli altri soggetti di cui all'articolo 406
possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con
decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

Doveri dell’AdS – art. 410 c.c.
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 L’interdizione:
un tutore sostituisce in tutti, salva diversa disposizione della sentenza 
gli atti non personalissimi l’interessato, che è equiparato ad un 
minore.
 L’inabilitazione:
un curatore interviene per tutti, salva diversa disposizione della 
sentenza, gli atti di straordinaria amministrazione dello interessato, 
che è equiparato ad un minore emancipato.
 L’amministratore di sostegno:
un amministratore di sostegno sostituisce o affianca l’interessato 
per quei determinati atti in cui abbia bisogno secondo le prescrizioni 
dettate ad personam dal Giudice Tutelare.

Sintesi sugli istituti
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 La Corte di Cassazione ha affrontato questo problema con la 
sentenza n° 13584 del 12-6-2006. 

 Con riferimento a tale sentenza possiamo oggi considerare corretto 
questo approccio: 

1. utilizzo in primis dell’istituto dell’Amministrazione di sostegno 
2. utilizzo dell’Interdizione solo se la misura dell’Amministrazione di 

Sostegno si è rivelata inidonea a soddisfare i bisogni della 
persona; tale scelta dovrà essere attuata di concerto con il Giudice 
Tutelare. 

Un esempio in cui può essere utile l’interdizione: quando il beneficiario 
tende compulsivamente a porre in essere contratti che devono poi 
essere, singolarmente, sottoposti alla procedura giuridica di 
annullamento da parte dell’AdS (con l’interdizione sono, di fatto, “nulli”).

3. abbandono dell’Inabilitazione perché l’istituto dell’Amministrazione
di Sostegno consente una migliore protezione giuridica, è più
flessibile ed è più accessibile.

Quale istituto di protezione giuridica?
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La misura è stata disposta in favore di un’ampia categoria di 
beneficiari, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 persone affette da infermità mentali e menomazioni 

psichiche: patologie psichiatriche, ritardo mentale, 
sindrome di down, autismo, malattia di Alzheimer, 
demenze, abuso di sostanze stupefacenti e 
alcooldipendenza; ma, anche, prodigalità, shopping  
compulsivo, ludopatia (talvolta anche in assenza di una 
specifica patologia (Ordinanza Cass. Civile 07/03/2018, n. 
5492).

 persone affetta da infermità fisiche: ictus, malattie 
degenerative o in fase terminale, handicap fisici e motori, 
condizioni di coma e stato vegetativo, patologie tumorali.

I destinatari possibili
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• Con l'entrata in vigore della legge 6/2004 i 
servizi sociali hanno acquisito un ruolo specifico 
e rilevante nell'ambito dell'amministrazione di 
sostegno, in virtù del ruolo istituzionale di 
assistenza e sostegno operato sul territorio.

• Riferimento: applicazione dell'art. 406 c.c. che 
amplia i soggetti legittimati ad avanzare ricorso 
per la nomina di un amministratore di sostegno.

Il ruolo dei servizi
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 Oltre ai soggetti legittimati per il ricorso all'interdizione (ex art 417 
c.c.) la legge legittima all’azione il beneficiario stesso, le persone 
stabilmente conviventi, e i responsabili dei servizi sanitari e 
sociali, pubblici e privati, direttamente impegnati nella cura e 
assistenza della persona.

 Questi ultimi, se per ragione del loro ufficio sono venuti a 
conoscenza di fatti tali da ritenere utile l'apertura del 
procedimento di amministrazione di sostegno, possono agire in 
due modi: 

1. devono proporre un ricorso direttamente al Giudice tutelare, o
2. informare il Pubblico Ministero della situazione acquisita con una 

documentata segnalazione, evidenziando il rischio grave per la 
persona

Il ruolo dei servizi e gli strumenti
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 La segnalazione al Pubblico Ministero è uno strumento 
a disposizione di ogni cittadino, ed ha lo scopo di far sì che 
il magistrato, valutata preliminarmente la situazione 
prospettata, si attivi d’ufficio per la proposizione del 
procedimento. 

 Se informato del bisogno di attivare una forma di 
protezione giuridica per una persona non autonoma potrà 
scegliere se attivare d’ufficio un ricorso al Giudice tutelare 
o se promuovere, sempre d’ufficio, un giudizio di 
interdizione.

Lo strumento della segnalazione 
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 La Procura della Repubblica presso TO di Milano, con nota del 5-5-2015 
indirizzata al dirigente del Tribunale stesso, segnala l’abuso delle 
segnalazioni al PM, effettuate dai responsabili dei Servizi Sociali, di 
situazioni che necessitano di nomina di un AdS e ciò per ottemperare al 
dispositivo di cui al 3° comma dell’art. 406 c.c. e soddisfare il dovere d’ufficio 
di agire “quando a conoscenza di fatti tali che rendono opportuna la nomina 
di un AdS”.

 La procura sostiene che tale comportamento tende a superare l’onere della 
spesa per marche da bollo e diritti di cancelleria, ed evidenzia che i servizi 
interpretano la norma come se la segnalazione al PM fosse una “alternativa 
equivalente al ricorso”. Di fatto, quando la conoscenza del caso consente la 
redazione di un ricorso, la notizia al PM dovrebbe costituire “opportunità 
residuale, limitata ai casi che investono un pubblico interesse minacciato” 
perché la segnalazione non attiva immediatamente la procedura di ricorso.

La posizione del Tribunale di Milano
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 La Procura conclude che in forza del proprio obbligo gli 
enti dovrebbero essere esentati dai costi di procedura e 
chiede al tribunale di Milano una rivalutazione della 
procedura.

 Prontamente la dirigenza del Tribunale milanese 
risponde l’11-5-2015 accogliendo in pieno la richiesta e 
disponendo che i ricorsi promossi dai servizi sociali 
siano esenti da ogni imposta.

La posizione del Tribunale di Milano
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I responsabili dei servizi sanitari e sociali nella 
segnalazione devono indicare tutto quanto a loro 
conoscenza.

La segnalazione deve essere dettagliata sia in 
relazione alla situazione sia per quanto riguarda le 
possibili forme di intervento.

Si propone la buona prassi del Tribunale di Savona.

La segnalazione
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 condizioni di vita del soggetto e sua abituale collocazione, con 
descrizione degli ambienti di vita anche con riferimento alla sicurezza 
degli stessi rispetto ai bisogni essenziali dell'assistito

 abitudini del soggetto
 richieste ed aspettative espresse dal soggetto
 notizie e dati relativi alla situazione patrimoniale e personale, se 

conosciuti
 condizioni di salute e bisogni di cure (possibilmente con idonea e 

completa documentazione medica). La documentazione medica non è 
richiesta dalla legge ma è dato imprescindibile per il Giudice Tutelare 
affinché possa provvedere con rigore e completezza. Si suggerisce di 
far risultare dalla stessa non la sola certificazione della patologia, ma 
l'individuazione delle autonomie e competenze del soggetto che 
discendono da quel determinato quadro clinico

Gli elementi della segnalazione (1)
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 quale sia stato il programma di intervento già attuato a favore 
del soggetto che si segnala

 quali autonomie il soggetto esprime, quali abilità sono 
compromesse e quali autonomie possono essere recuperate, 
così indicando per quali atti l'AdS dovrebbe operare

 quali possono essere i progetti di sostegno sulla base degli 
interventi già in corso, attivati o di possibile attivazione, 
indicando i costi eventuali e le risorse personali e sociali 
disponibili

 quale sia la dimensione relazionale di cui il soggetto dispone
 indicazioni, se conosciuti, di eventuali parenti
 indicazione di eventuali situazioni di urgenza che richiedono 

un intervento tempestivo o provvisorio.

Gli elementi della segnalazione (2)
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 Segnalazione della situazione che necessita dell'intervento di AdS 
presso la Procura della Repubblica 

 Verifica ed eventuale integrazione dei presupposti dell'AdS da parte 
dell'Assistente Sociale presso la Procura

 Promozione del ricorso presso il GT del Tribunale da parte del Pubblico 
Ministero

 Il GT fissa, con provvedimento, data dell'udienza e se ritiene richiede 
ulteriore integrazione della documentazione

 Trasmissione al ricorrente (Procura) per notifica del ricorso e del 
provvedimento al beneficiario, parenti entro il IV° e affini entro il II°, ai 
servizi segnalanti 

 Audizione del beneficiario, dei parenti, del PM
 Nomina, con decreto, dell'AdS o eventuale archiviazione
 Giuramento dell'AdS il quale esegue solo quello espressamente stabilito 

nella nomina.

Iter istruttorio nel caso di segnalazione
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 L’art. 407 c.c. prescrive i contenuti del ricorso per la nomina di un AdS, detti 
elementi necessari.

 Si devono necessariamente indicare gli estremi del ricorrente, le generalità del 
beneficiario, la sua residenza o domicilio, la sua dimora abituale, l’indicazione 
del nominativo e del domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei 
discendenti, degli ascendenti dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. 

 In assenza di tali elementi il ricorso può non essere accolto per vizio di forma.

 La legge riconosce la necessità che il GT assuma le necessarie informazioni 
sentiti i soggetti di cui all’art. 406 c.c., ovvero sentiti gli stessi soggetti legittimati 
a presentare il ricorso (e tra questi i responsabili dei servizi sociali e sanitari), 
ma non stabilisce nulla sulla forma con cui devono essere rese le notizie, e 
nulla dice a proposito dell’obbligatorietà dei documenti da portare a corredo del 
ricorso. 

 Si è consolidata la prassi che vede quali contenuti tipici del ricorso anche i 
alcuni documenti ritenuti utili per la valutazione complessiva della situazione.

Il ricorso

60Ettore Vittorio Uccellini



 documenti anagrafici (certificato integrale atto di nascita, stato famiglia e 
residenza)

 relazione medica possibilmente diffusa, con la quale il GT potrà stabilire 
l’estensione quali -quantitativa dell’incarico e dei poteri dell’amministratore 
di sostegno; nel caso non sia disponibile, è utile fornire al GT i riferimenti 
del medico o del servizio per l’acquisizione d’ufficio

 relazione patrimoniale con la quale evidenziare il complesso dei rapporti 
attivi e passivi che formano il patrimonio del soggetto debole

 relazioni sociali e/o psicologiche e/o educative con le quali si informa 
il GT della cornice di vita sociale e familiare nella quale vive il beneficiario, 
i suoi limiti, le sue necessità.

La documentazione
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 Gli elementi riferiti al GT con il ricorso sono della massima 
importanza per l’adesione del decreto alle necessità del 
beneficiario. Non è infatti solo dal colloquio tra GT e possibile 
beneficiario, previsto obbligatoriamente dalla legge, che il primo 
potrà comprendere pienamente la situazione e gli interessi in 
gioco: un’adeguata ed oggettiva descrizione delle condizioni di 
salute, dei beni e del contesto di vita si rende necessaria per 
integrare le informazioni che il magistrato otterrà in udienza.

 Le situazioni di fatto che rendono opportuna l’attivazione del 
procedimento di AdS possono e debbono essere accuratamente 
certificate e/o attestate con documenti portati a corredo del ricorso.

La documentazione
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 La relazione sociale deve rappresentare al giudice tutelare la dimensione socio-
familiare e personale del beneficiario, fornendo informazioni sulle sue capacità e 
risorse, sui comportamenti sociali, sulle caratteristiche delle relazioni che lo 
circondano. 

 Particolare rilevanza assumono: 

 la descrizione delle dinamiche interne della famiglia di cui si hanno evidenze
 la descrizione degli atti gestionali che la persona dimostra di non saper svolgere (che 

diventeranno i poteri conferiti all’AdS) e di quelli che persona sa svolgere 
autonomamente

 la segnalazione dei rapporti sociali positivi e fiduciari già in essere a sostegno della 
persona. 

 La finalità della relazione sociale che correda il ricorso per la nomina di un AdS è 
evidenziare al Giudice gli elementi salienti e sostanziali della vita del beneficiario 
perché il GT possa cogliere quanto è peculiare per rispondere al bisogno di 
protezione della persona. 

La relazione sociale
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Riferimento: Le linee di indirizzo per assistenti 
sociali in tema di Amministratore di Sostegno e 
protezione giuridica delle persone prive in tutto o in 
parte di autonomia»  a cura del Gruppo di Lavoro 
«Amministrazione di Sostegno (AdS)» - Consiglio 
regionale Ordine Assistenti sociali della Lombardia 
consiliatura 2013 - 2017 

https://www.progettoads.net/images/2018-
portale/All.2_-_Linee-indirizzo-ADS-per-AS_2015.pdf

L’articolazione della relazione
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 Le componenti
 Premessa 
 Aspetti sanitari 
 Aspetti familiari 
 Aspetti socio ambientali 
 Aspetti patrimoniali e bisogni gestionali 
 Progetto d’intervento a breve e medio termine con relativi 

costi 
 Proposta di nominativo di AdS con motivazioni 
 Poteri che devono essere conferiti all’AdS 
 Eventuali atti urgenti 

La redazione della relazione sociale
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 Va fatto un breve richiamo al mandato istituzionale del 
servizio sociale ed esplicitato il tipo di presa in carico nei 
confronti del beneficiario (descrivendo la situazione 
contingente, evitando un racconto delle storia degli interventi 
attuati se non strettamente necessari alla finalità dell’azione). 

 Contiene:
 dati anagrafici del beneficiario, sua residenza e suo domicilio
 ’indicazione di chi ha segnalato il caso e i bisogni evidenziati 

dalla segnalazione
 il percorso effettuato
 il progetto in corso o previsto
 i bisogni di protezione giuridica rilevati

La premessa
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 Va riferita la diagnosi e le valutazioni funzionali effettuate dai sanitari.
 L’indicazione delle patologie e/o disabilità fisiche, cognitive e psichiche 

della persona devono trovare riscontro in documenti posti in allegato e 
richiamati in relazione con data e medico certificante. 

 Nel caso non sia disponibile una documentazione sanitaria (dati sensibili o 
tutela della privacy) è possibile segnalare al GT telefono e fax del servizio e 
nome del medico curante, affinché possa acquisire d’ufficio le informazioni.

 L’assistente sociale dovrà dunque riassumere:
 le capacità cognitive concrete, di pensiero logico, astratto, matematico e 

abilità e le abilità (o non abilità) conseguenti
 la capacità coordinamento spazio temporale e abilità (o non abilità) 

conseguenti
 gli atti che la persona, a causa della sua situazione psicofisica non è in 

grado di compiere in autonomia e per i quali va valutata la necessità di 
rappresentanza e /o di affiancamento.

Aspetti sanitari
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 dati anagrafici dei familiari conviventi, nominativi e indirizzi 
dei famigliari prossimi ( I° comma art. 407: il nominativo ed 
il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei 
discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi 
del beneficiario),

 indicazione dei familiari coinvolti prioritariamente nella 
gestione dei bisogni socio - assistenziali e patrimoniali, e 
indicazione di come gli stessi garantiscono sostegno alla 
persona

 segnalazione di eventuali rapporti conflittuali e 
disfunzionali

 breve indicazione di eventuali interventi di mediazione 
svolti dal servizio sociale,

Aspetti familiari
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 informazioni sulla rete sociale significativa per la 
persona: rete amicale, servizi sociali o sociosanitari 
frequentati, care giver, volontari, medici curanti

segnalazione di legami amicali e/o di fiducia già 
impegnati in azioni di protezione e tutela nei confronti 
dell’interessato

 indicazione e riferimenti di reperibilità di persone 
significative che potrebbero essere sentite dal 
Giudice (amici, volontari, vicini di casa ...)

Aspetti socio ambientali
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 informazioni sui beni e sul patrimonio del 
beneficiario (es: abitazione in proprietà o in 
affitto e costi di gestione, altri immobili e notizie 
sulla loro gestione, pensioni, situazione dei 
risparmi, ecc.)

costi attivi

situazioni debitorie e modalità d’intervento

Aspetti patrimoniali e bisogni gestionali 
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A fronte di molti interventi dovrà essere evidenziato un 
quadro di spesa globale ed effettivo, riferito al mese o 
all’anno: 

 indicazione del progetto di vita a breve / medio termine 
 individuazione dei costi necessari per il progetto già in 

corso o previsto
 ogni bisogno e ogni intervento necessario previsto o 

prevedibile, con relativo costo 
 eventuali atti necessari connessi al fine vita (es: 

risoluzione contratto badante, chiusura contratto con 
struttura residenziale, spese funerarie, ratei 
condominiali già emessi, ecc…)

Progetto di intervento
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riferire sul percorso che ha portato 
all’individuazione dell’AdS

riferire se il beneficiario ha espresso o meno una 
preferenza.

Proposta di nominativo di AdS con motivazioni
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 I poteri richiesti devono essere direttamente correlati ai 
bisogni già riferiti:

 in rappresentanza esclusiva (ossia in sostituzione del 
beneficiario)

 in assistenza (atti da compiere insieme al beneficiario)

 se utile potrà essere opportuno individuare l’ambito di azione 
autonoma del beneficiario (in ogni caso il beneficiario resterà 
autonomo per le funzioni non direttamente attribuite all’AdS),

Poteri che devono essere conferiti all’AdS 
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 È possibile evidenziare gli atti urgenti necessari per 
garantire interventi appropriati in risposta a bisogni non 
procrastinabili: il GT può nominare, anche con 
immediatezza, un AdS provvisorio per il compimento di 
tali atti.

Eventuali atti urgenti 

74Ettore Vittorio Uccellini



 La relazione può essere trasmessa al dirigente/responsabile del 
servizio che viene in tal modo formalmente informato dei fatti che 
rendono opportuno l’avvio del ricorso per la nomina dell’AdS: 
l’assistente sociale ottempera così al dovere di segnalare i fatti tali da 
rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di 
sostegno (ultimo comma art. 406) così che il responsabile abbia il 
fondamento per il suo dovere istituzionale ad agire.

 La relazione può essere utilizzata dal dirigente del servizio quale 
allegato al ricorso. Se il Tribunale ha adottato un proprio formulario, si 
dovranno riprendere nel modulo gli elementi salienti.

 In assenza di formulari può essere trasmessa al Tribunale dal dirigente 
del servizio insieme a certificati anagrafici e medici, che completano le 
informazioni necessarie.

Uso della relazione sociale
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 Fatti gravi e urgenti che configurano grave pregiudizio per il beneficiario o 
profilano fattispecie di reato (la più frequente è la circonvenzione di incapace) 
vanno obbligatoriamente segnalati alla Procura della Repubblica che, valutata 
l’indifferibilità dell’intervento, presenterà d’ufficio ricorso al Giudice Tutelare.

 In tutti gli altri casi:

 il ricorso deve essere indirizzato all’Ufficio della volontaria giurisdizione 
territorialmente competente per il luogo dove dimora il beneficiario (se 
conosciuto, potrà essere indicato anche il riferimento del giudice competente),

 è necessario riferire al giudice i dati identificativi e anagrafici del responsabile 
del servizio (soggetto legittimato a presentare il ricorso),

 in caso di Ricorso Urgente per la nomina di un AdS provvisorio occorre mettere 
in evidenza la richiesta nell’oggetto ed evidenziare il bisogno in cancelleria 
all’atto del deposito. L’urgenza deve essere documentata: è tale se in caso di 
mancata nomina di un AdS si procura danno o pregiudizio al beneficiario.

Presentazione del ricorso
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 …non è prevista formalmente una sanzione per
l’inadempiente, ma si ritiene (Cerasoli) che possa
ravvisarsi una potenziale responsabilità nei casi in cui il
soggetto debole, a causa della mancata apertura
dell’amministrazione di sostegno, possa subire danni che
si sarebbero potuti evitare (es.: circonvenzione di terzi a
danni del soggetto debole).

 Ad avviso dello scrivente, infatti, la mancanza di una
sanzione esplicita non rileva ai fini dell’adempimento
dell’obbligo poiché valgono le regole generali per cui la
violazione di un obbligo comunque comporta sanzioni
disciplinari, civili ed anche penali a seconda della gravità
della omissione. In caso di responsabilità civile potrebbe
sussistere anche una condanna al risarcimento del danno.

Una riflessione
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 La relazione sociale non va mai trasmessa direttamente al 
GT dall’Assistente sociale fuori dal contesto del ricorso.

 La relazione sociale non va mai spedita ma sempre 
“depositata” in cancelleria.

 La relazione sociale non va mai consegnata alla famiglia 
che agisce da sola nella presentazione del ricorso.

 Se opportuno si può consigliare la famiglia di segnalare al 
Giudice che il beneficiario è seguito da ... (servizio, qualifica 
dell’operatore, nome, cognome, telefono, fax): valuterà il 
Giudice l’opportunità di acquisire informazioni o di 
convocare in udienza.

Deposito della relazione
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 Nel caso che medici di base o responsabili sanitari di 
ospedali e cliniche, o direttori di strutture residenziali 
contattino l’assistente sociale del comune di riferimento 
per l’avvio delle procedure di nomina dell’AdS per 
persone sole, senza parenti, la competenza ad agire sta 
in capo al servizio che ha maggiori conoscenza del 
caso o il carico prevalente nella gestione.

Alcune annotazioni circa la relazione sociale
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Il Tribunale di Milano ha predisposto una pagina web molto 
significativa.
https://www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=447
&daabstract=341
 Cos’è l’Amministrazione di Sostegno
 Atti per i quali occorre l’autorizzazione del Giudice
 La normativa di riferimento
 Come si richiede ed i documenti necessari
 Dove si richiede
 Quanto costa
 Tempi
Moduli standard

Le linee guida del Tribunale di Milano
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Modulo di ricorso all’amministrazione di sostegno
 Inventario del patrimonio
 Rendiconto annuale
 Istanza per sostituzione Amministratore Sostegno
 Istanza per revoca Amministratore Sostegno
 Nota di iscrizione a ruolo
 Autorizzazione a rinunciare all’eredità
 Autorizzazione ad accettare un’eredità
 Delega
 Istanza colloquio
 Istanza generica
 Istanza vendita di bene immobile

I moduli standard
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https://www.tribunale.milano.it/files/TUT_MOD_01_01_Amministrazione%20di%20sostegno.pdf
https://www.tribunale.milano.it/files/TUT_MOD_02_01_Inventario%20del%20patrimonio.pdf
https://www.tribunale.milano.it/files/TUT_MOD_03_01_Rendiconto%20annuale.pdf
https://www.tribunale.milano.it/files/Istanza%20%20Sostituzione%20Amministratore%20Di%20Sostegno.pdf
https://www.tribunale.milano.it/files/Istanza%20Revoca%20Amministratore%20Di%20Sostegno.pdf
https://www.tribunale.milano.it/files/GEN_NIR_01_01_Nota%20di%20iscrizione%20a%20ruolo%20(non%20contenzioso).pdf
https://www.tribunale.milano.it/files/AUTORIZZAZIONE%20A%20RINUNCIARE%20ALL%27EREDITA%27.pdf
https://www.tribunale.milano.it/files/AUTORIZZAZIONE%20AD%20ACCETTARE%20UN%20EREDITA%27.pdf
https://www.tribunale.milano.it/files/DELEGA.pdf
https://www.tribunale.milano.it/files/ISTANZA%20COLLOQUIO.pdf
https://www.tribunale.milano.it/files/ISTANZA%20GENERICA.pdf
https://www.tribunale.milano.it/files/ISTANZA%20VENDITA%20DI%20BENE%20IMMOBILE.pdf


 copia integrale dell'atto di nascita
 fotocopia codice fiscale della persona per cui si chiede l'amministrazione di 

sostegno
 certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con 

riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a se stesso
 eventuale certificato medico che attesti l'assoluta impossibilità del beneficiario di 

raggiungere il Palazzo di Giustizia, neppure in ambulanza;
 dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti, ove possibile
 è opportuno indicare il nominativo della persona idonea prescelta quale 

amministratore di sostegno da parte dei parenti stretti
 inventario del patrimonio e dei redditi del beneficiario
 documenti attestanti l'eventuale opposizione alla domanda di amministrazione di 

sostegno da parte di parenti stretti
 documenti di identità del richiedente e del beneficiario. Nel caso che il richiedente 

non provveda al deposito della richiesta personalmente, occorre una sua delega, 
con allegato il suo documento di identità e quello della persona da lui delegata al 
deposito.

Gli allegati al ricorso
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• La scelta dell’amministratore di sostegno 

viene effettuata dal Giudice Tutelare “con esclusivo 

riguardo alla cura e agli interessi della persona 

beneficiaria”.

• L’art. 408 c.c. individua un ordine preferenziale a cui il 

Giudice Tutelare dovrà attenersi in tale valutazione:

La scelta dell’Amministratore di Sostegno
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 in primo luogo, deve essere valorizzata l’eventuale designazione
dell’amministratore di sostegno già effettuata dal beneficiario, in
previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata

 dovrà, altresì, tenersi conto dell’eventuale preferenza manifestata
dal beneficiario nel corso del procedimento, sempre che egli
conservi adeguata capacità di discernimento.

La nomina dell’AdS
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 in mancanza di designazione o in presenza di gravi motivi (quando, ad 
esempio, il soggetto designato non è idoneo allo svolgimento dell’incarico), il 
Giudice Tutelare, con decreto motivato, potrà nominare un amministratore di 
sostegno diverso; nell’effettuare tale scelta, il Giudice Tutelare dovrà preferire, se 
possibile, uno dei seguenti soggetti:

• il coniuge che non sia separato legalmente;

• la persona stabilmente convivente;

• il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;

• il parente entro il quarto grado;

• il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o 
scrittura privata autenticata;

La nomina dell’AdS
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 in caso di opportunità, o – se sussista la designazione da parte 
del beneficiario – in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare 
potrà nominare un soggetto terzo di propria fiducia. A tal fine, egli 
potrà attingere, ad esempio, ad appositi elenchi istituiti presso i 
singoli Uffici giudiziari che contengono i nominativi di professionisti 
in materie giuridiche ed economiche disponibili allo svolgimento 
dell’incarico.

La nomina dell’AdS
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 Quando i Giudici Tutelari decidono di nominare AdS un 
Sindaco agiscono in virtù dell’ Art. 408 - 4° comma (Scelta 
dell’amministratore di sostegno): 

 Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel 
caso di designazione dell’interessato quando ricorrano 
gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di 
sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei 
soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante 
ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con 
atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, 
competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel 
presente capo. 

Nomina del Sindaco quale AdS
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Il Titolo II del c.c. tratta “Delle persone giuridiche” ed è strutturato in 4 capi: 
 Capo I - Disposizioni generali 
 Art. 11 - Persone giuridiche pubbliche: Le province e i comuni, nonché gli 

enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche 
Le Linee guida regionali escludono le ATS
 Art. 12 - Persone giuridiche private: Le associazioni, le fondazioni e le altre 

istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con 
riconoscimento del Presidente della Repubblica (o del Prefetto) 

 Art. 13 - Le società 
 Capo II - Delle associazioni e delle fondazioni 
 Art. 14. - Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto 

pubblico (le fondazioni anche con testamento) 
 Capo III - Delle associazioni non riconosciute e dei comitati 
 Art. 36 - Le associazioni non riconosciute 
 Art. 39 - I comitati 

I Soggetti del Titolo II Codice Civile
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 La nomina all’Ente garantisce che il ruolo di AdS venga esercitato dall’Ente stesso, 
indipendentemente dalla durata del mandato del Sindaco o dell’Assessore, o 
indipendentemente dal possibile cambiamento di ruolo di un Dirigente o 
/Responsabile di Servizio. 

 Pertanto, si deve ritenere che la nomina del sig. Tizio o sig. Caio, siccome 
“Sindaco (o Assessore) pro tempore del Comune di…” non si estenda oltre la 
durata del mandato amministrativo della persona individuata nel decreto. Di 
conseguenza, allo scadere del mandato amministrativo l’ufficio di amministratore di 
sostegno sarà incardinato in capo al nuovo Sindaco o Assessore, fattispecie di cui 
dovrà essere prontamente informato il Giudice Tutelare e salva la presenza di 
cause ostative all’assunzione del ruolo in parola, che renderanno necessaria 
l’individuazione di nuovo soggetto. 

 La nomina “personale” in alcuni casi ha avuto conseguenze inaspettate: alcuni 
Sindaci e Assessori hanno mantenuto la nomina anche oltre la fine del mandato 
per mera solidarietà e impegno civile.

La nomina in capo al Comune
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 Nei Comuni di minori dimensione demografiche, il Sindaco incarica 
un operatore, spesso si tratta di un assistente sociale, di svolgere di 
volta in volta le funzioni previste dal decreto. 

 Nel caso di scelte e interventi complessi l’operatore si confronta, per 
scala gerarchica, col suo responsabile o col Segretario Comunale.

 Il Sindaco ha l’onere della firma verso l’esterno. 

 Il conto del beneficiario viene mantenuto inalterato, è gestito dal 
Sindaco che ha ricevuto i poteri dal GT, e l’operatore viene 
“formalmente delegato” ad operare sul conto con firma depositata 
che gli consente di provvedere alla movimentazione del denaro per 
soddisfare i bisogni del beneficiario. 

Il ruolo dell’assistente sociale
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 Articolo 408, comma 3, Codice Civile“ Non possono ricoprire le funzioni di 
amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che 
hanno in cura o in carico il beneficiario” 

 Questa contraddizione evidenzia che è individuata la necessità della 
competenza tecnico professionale della figura dell’assistente sociale. È 
possibile conciliare il dettato normativo e la deontologia professionale con 
la prassi corrente? Il Sindaco potrebbe: 

a) individuare nell’organico dell’Ente un operatore dedicato a questo compito, 
con idonea professionalità rispetto alle esigenze dell’amministrato 
(personale contabile, amministrativo, dell’ufficio tecnico, dell’ufficio 
giuridico, ecc.), diverso da colui che ha in cura o in carico l’utente (scelta 
maggiormente diffusa) 

b) delegare un soggetto terzo rispetto all’amministrazione di appartenenza, ad 
esempio appartenente ad un Comune facente parte dello stesso Piano di 
Zona, o aderente alla stessa Azienda Speciale, che però non abbia in cura 
o in carico il beneficiario.

Compatibilità?

91Ettore Vittorio Uccellini



Sulle modalità gestionali si rimanda al lavoro 
dell’Ordine Assistenti Sociali di Regione Lombardia.

https://www.ordineaslombardia.it/wp-
content/uploads/2019/06/linee-di-indirizzo-per-il-
Servizio-specialistico-per-la-gestione-della-
portezione-giuridica-delle-persone-fragili.pdf

Sulle modalità gestionali
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 L’art. 405 comma 5° c.c. dispone che il decreto di nomina 
dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha 

il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza 

dell'amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può 

sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la 
disponibilità;

6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice 
circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario

I compiti dell’AdS
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 L’oggetto dell’incarico, determinato nel decreto di nomina, individua i compiti 
dell’amministratore di sostegno.

 Essi potranno riguardare i due seguenti ambiti (alternativamente o 
congiuntamente):

 la cura della persona, intesa sia come cura della salute (eventuali scelte sanitarie, 
rapporti con il personale medico, espressione del consenso informato, ecc.), sia 
come gestione degli aspetti relazionali e sociali (scelta del luogo dove vivere, 
avvio di un percorso di psicoterapia o sostegno nella ricerca di un’occupazione 
lavorativa, ecc.);

 la cura del patrimonio, riferita alla gestione reddituale e patrimoniale del 
beneficiario (amministrazione di beni mobili – stipendi, pensioni, portafoglio titoli, 
ecc. – o di beni immobili), volta alla conservazione delle risorse finanziarie dello 
stesso e al soddisfacimento delle necessità ordinarie e straordinarie del 
medesimo.

Oggetto dell’incarico

94Ettore Vittorio Uccellini



Molto spesso la cura della persona e il soddisfacimento 
delle sue aspirazioni è attività inserita proprio come 
oggetto dell'incarico, anche se non tutti i Tribunali 
hanno condiviso tale impostazione. 

La Corte di Cassazione ha messo in evidenza come sia 
rilevante l'inserimento della cura personae nell'oggetto 
dell'incarico (Cass. V, Sez. penale 26.2.16 n. 7974), 
escludendo il reato di abbandono di incapace in capo 
all’AdS qualora non sia espressamente prevista la cura 
della persona nell'oggetto dell'incarico e dunque 
lasciando intendere che vi sia un obbligo di cura della 
persona solo quando espressamente previsto.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

A PROPOSITO DI CURA DELLA PERSONA (1)
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 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di rilevare che 
“l'amministratore di sostegno, come il tutore, è tenuto ogni anno a "rendere conto" 
della contabilità della sua amministrazione e periodicamente a riferire al giudice 
circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, in 
modo da poter consentire al G.T. di adottare, anche d'ufficio, i provvedimenti 
urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e 
l'amministrazione del suo patrimonio, eventualmente modificando e integrando le 
decisioni assunte con il decreto di nomina. 

 Da ciò rileva che la ratio dell'istituto che emerge dalle disposizioni di legge è di 
non attribuire al G.T. una funzione notarile, a garanzia della legittimità formale 
degli atti incidenti sulla sfera personale e patrimoniale del beneficiario, ma di 
tutelare effettivamente quest'ultimo, in quanto spetta al giudice il compito di 
modellare i poteri dell'amministratore di sostegno, e di stabilire, volta per volta, 
l'estensione in relazione alle necessità concrete e alle disponibilità finanziarie del 
beneficiario e di vigilare sulla sua attività” (Cass. S.U. 24 gennaio 2020, n. 1606)

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

A PROPOSITO DI CURA DELLA PERSONA (2)
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 La Giurisprudenza riporta un'ampia casistica in cui si prende atto che 
dovere dell'amministratore di sostegno è di prendersi cura di tutti gli aspetti 
di vita della persona: può avanzare richiesta di divorzio congiunto 
(Tribunale Modena 25.3.2008), può in casi estremi regolamentare le visite 
al beneficiario dei figli in conflitto fra loro (Tribunale Roma 22.2.07), può 
aiutare il beneficiario nella ricerca di una soddisfacente attività lavorativa 
(Tribunale Modena 22.7.09), può anche avere il dovere di agevolare le 
relazioni affettive con i congiunti (Tribunale Bologna 23.2.2007); può 
altresì impugnare il matrimonio per conto del beneficiario, allegando la 
sussistenza dello stato di infermità mentale (Tribunale Roma 04.3.2016), 
posto che l’AdS può “coadiuvare o affiancare la persona bisognosa nella 
espressione della propria volontà”, anche relativamente al compimento di 
atti personalissimi.

 In linea generale quindi, nel momento in cui si riconosce o si stabilisce che 
l’AdS deve avere la cura della persona, la cura deve afferire a tutti gli 
aspetti della vita.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

A PROPOSITO DI CURA DELLA PERSONA (3)
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 Il primo criterio al quale l’AdS deve prestare attenzione è di 
rispettare i desideri e le aspirazioni del beneficiario, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 410 c.1 c.c. 

 Questa indicazione non è superflua, dato che spesso 
assecondare i voleri del beneficiario può voler dire 
intraprendere una gestione economica in passivo, contraria 
eventualmente a quanto stabilito art. 382 c.1 c.c. richiamato 
dall'art. 411 c.c. che stabilisce che l’AdS deve amministrare il 
patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia.

 Inserire un beneficiario in struttura spesso è meno oneroso 
che mantenerlo a casa propria, ma se è suo desiderio o suo 
vantaggio rimanere a casa propria, l’AdS deve assecondarlo 
fin quando sarà possibile.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

I criteri di organizzazione della cura
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 La "cura della persona" si deve limitare all'assistenza relativa alle 
necessità primarie oppure deve coinvolgere tutti gli aspetti della vita del 
beneficiario?

 La Giurisprudenza riporta un'ampia casistica in cui si prende atto che dovere 
dell’A.d.S. è di prendersi cura di tutti gli aspetti di vita della persona: può 
avanzare richiesta di divorzio congiunto, può in casi estremi regolamentare le 
visite al beneficiario dei figli in conflitto fra loro, può aiutare il beneficiario nella 
ricerca di una soddisfacente attività lavorativa, può anche avere il dovere di 
agevolare le relazioni affettive con i congiunti; può impugnare il matrimonio per 
conto del beneficiario, allegando la sussistenza dello stato di infermità mentale, 
poiché l’AdS può “coadiuvare o affiancare la persona bisognosa nella 
espressione della propria volontà”, anche relativamente al compimento di atti 
personalissimi.

 In linea generale, nel momento in cui si riconosce o si stabilisce che l’AdS deve 
avere la cura della persona, la cura deve afferire a tutti gli aspetti della vita.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

Ambito della cura della persona
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 La disciplina dell'istituto è caratterizzata dal compimento di atti giuridici e non 
esclusivamente materiali. L’AdS non può certo materialmente provvedere direttamente 
a tutti i bisogni del beneficiario. 

 Se è evidente che può delegare a terzi l'assistenza, mediante l'inserimento in struttura 
o mediante l'assunzione di badanti, può essere più dubbio se possa anche delegare 
compiti di sorveglianza delle condizioni del beneficiario e della sua vita, se possa 
avvalersi di intermediari per conoscere i pensieri ed i desideri del beneficiario. 

 Il problema si pone specialmente in caso di amministratore di sostegno professionista, 
che non è legato al beneficiario da alcun rapporto di parentela o affettivo, ma solo da 
un rapporto mediato dall'incarico del Giudice Tutelare.

 La risposta è tendenzialmente positiva e la si legge in numerosi provvedimenti che 
attribuiscono all’AdS un incarico di coordinamento nell'ambito di un progetto di 
sostegno (ad es. Tribunale Venezia 19.7.2005), in quanto la coordinazione 
presuppone anche la possibilità di avvalersi anche di soggetti terzi.

 Rimane ferma però la responsabilità dell’AdS qualora non sorvegli l'operato delle terze 
persone: rimane in capo all’AdS l'obbligo di verificare che i terzi svolgano 
adeguatamente il loro compito nell'interesse del beneficiario.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

Delega della «cura della persona»

100Ettore Vittorio Uccellini

https://www.lineeguida-ammsostegno.it/


 L'amministratore di sostegno non può essere tenuto a realizzare 
desideri o aspirazioni non compatibili con le risorse reddituali o 
patrimoniali. 

 Può essere tenuto a verificare tutte le strade possibili per il 
soddisfacimento dei desideri, ad esempio si può ritenere che sia 
tenuto a tentare di vendere un immobile per consentire la 
permanenza a casa, è certo obbligato a verificare la possibilità di 
sussidi pubblici ovvero integrazioni previdenziali, può valutare se 
domandare la corresponsione degli alimenti a coloro i quali sono 
tenuti per legge, può cercare di ottenere prestiti.

 Di fronte al dato economico patrimoniale oggettivamente ostativo, 
non può fare altro che relazionare il Giudice Tutelare in merito alla 
situazione creatasi.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

Desideri non compatibili con le risorse
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 In caso di necessità di assunzione di una badante, è importante 
verificare il contenuto del decreto di nomina: frequentemente la facoltà 
per l’AdS di assumere una badante è inserita nel decreto, specie nei 
casi in cui la situazione prospettata in ricorso e poi in udienza lascia 
intendere che vi è o vi sarà tale necessità.

 Nel caso in cui tale potere non sia previsto, l’AdS dovrà chiedere 
l'autorizzazione al Giudice Tutelare per la stipula di contratti con 
badanti o cooperative.

 Tali contratti andranno onorati in tutti i loro aspetti con le risorse del 
beneficiario. In caso di negligenza dell’A.d.S., eventualmente potranno 
esserci profili di responsabilità di quest'ultimo verso il beneficiario, ma i 
terzi potranno agire soltanto verso il beneficiario stesso (es. la badante 
che non è stata integralmente saldata farà causa al beneficiario, ma il 
mancato pagamento è dipeso da negligenza dell’AdS egli risponderà 
dei danni cagionati all'amministrato).

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

Contratti per assunzioni di badanti 
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 I familiari non sono tenuti alla contribuzione economica nei confronti del congiunto 
se non nei limiti e sulla base dei presupposti di cui all'art. 433 e seguenti del Codice 
Civile.

 Nel caso in cui il beneficiario non sia in grado di provvedere alle proprie necessità di 
sussistenza, egli, tramite il proprio AdS, a seguito di autorizzazione del Giudice 
Tutelare ex artt. 374 e 375 c.c., potrà chiedere la corresponsione degli alimenti ai 
soggetti tenuti per legge e quindi saranno tenuti ed obbligati al pagamento solo se vi 
sarà provvedimento giudiziario di condanna e sempre nei limiti di quanto stabilisce 
la sentenza. 

 Si badi che tali soggetti non coincidono con i soggetti legittimati alla presentazione 
della domanda di amministrazione di sostegno, ma sono parenti e affini di grado più 
stretto, nonché il convivente e il partner delle unioni civili dopo l’approvazione della 
Legge 76/2016.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

Obblighi tenuti agli alimenti
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I familiari non hanno un obbligo di assistenza nei 
confronti del beneficiario, non essendovi una 
norma che lo preveda.

L'unico soggetto in capo al quale si ravvisa un 
obbligo di assistenza morale e materiale è il 
coniuge, ma tale obbligo trova il suo fondamento 
nella legislazione relativa al matrimonio (art. 143. c 
2 c.c.) e non in norme relative alla tutela degli 
incapaci.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

Doveri di assistenza dei familiari?
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 Sotto il profilo dei poteri, l’amministratore, in relazione alle 
condizioni di salute e all’autonomia residua del 
beneficiario, potrà essere investito dal Giudice Tutelare di 
un ruolo di rappresentanza esclusiva (sostituendosi 
integralmente al soggetto) o di mera assistenza 
(affiancandosi al soggetto nell’assunzione delle decisioni).

AdS e la tutela della salute
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• L’art. 3, co. 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 
«Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento», prevede che, qualora sia stato 
nominato un amministratore di sostegno la cui nomina 
preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza 
esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è 
espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno 
ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà 
del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di 
intendere e di volere.

Consenso informato - Riferimenti
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 Sono state introdotte nell’ordinamento giuridico italiano, con la Legge n. 219 del 22 
dicembre 2017, e sono conosciute anche come Testamento biologico.

 Per DAT - Disposizioni anticipate di trattamento, si intendono gli atti con i quali una 
persona maggiorenne e capace di intendere e di volere (in previsione di una eventuale 
futura incapacità a prendere decisioni in autonomia e dopo aver acquisito adeguate 
informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte) esprime le proprie 
intenzioni in materia di trattamenti sanitari, il consenso o diniego rispetto ad 
accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e l'eventuale nomina, con atto scritto, di 
una persona di fiducia che la rappresenti nel rapporto con il medico e gli ospedali.

 Le Dat possono essere rese:

 tramite atto pubblico o con scrittura privata autenticata, entrambe da redigersi presso un 
notaio

 tramite scrittura privata da consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile del proprio 
comune di residenza che provvede all'iscrizione nell'apposito registro

 tramite scrittura privata da consegnare direttamente presso le strutture sanitarie che 
abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo 
sanitario elettronico.

Disposizioni anticipate di trattamento
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Minori: il C.I. è espresso o rifiutato dagli esercenti la
responsabilità genitoriale, tenuto conto della volontà del
minore, in relazione alla sua età o grado di maturità;
Interdetto: C.I. è espresso o rifiutato dal TUTORE, 

sentito l’interdetto, ove possibile;
Inabilitato: C.I. è espresso dallo stesso inabilitato;
Amministrato: ove sia prevista l’assistenza 

necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito 
sanitario, il C.I. è espresso o rifiutato ANCHE 
DALL’ADS O SOLO DALL’ADS, tenendo conto della 
volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di 
capacità di intendere e volere.

Un consenso informato a misura di capacità
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 Il carattere personalissimo del diritto alla salute non impedisce all’AdS di agire per 
conto del beneficiario, ma gli impone dei limiti: in particolare, egli deve agire 
nell’esclusivo interesse del paziente; deve inoltre decidere non “al posto” né “per”, 
ma “con” il beneficiario ricostruendo, ove necessario, la sua presunta volontà, ovvero 
inferendo quella volontà dall’insieme degli aspetti della personalità di quest’ultimo 
(Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21478).

 Ne deriva, quindi, che il primo criterio al quale l’amministratore di sostegno si dovrà 
attenere è quello della volontà manifestata dal beneficiario, anche se espressa 
implicitamente. 

 Tale criterio trova referenti normativi non soltanto nell’art. 5 D.lgs. 24 giugno 2003, n. 
211, per cui il consenso del rappresentante legale alla sperimentazione clinica deve 
rappresentare la “presunta volontà” dell’adulto incapace ma anche, e in modo 
specifico, nell’art. 410, co. 1, c.c., in base al quale l’amministratore di sostegno 
«deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario».

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

Consenso informato
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 Sull’impronta della giurisprudenza di legittimità, la Consulta 
(Corte cost.,13 giugno 2019, n. 144) ha chiarito come la L. 
219/2017, specificamente l’art. 3, co. 4 e 5, non disciplini le 
modalità di conferimento, all’amministratore di sostegno, dei 
poteri in ambito sanitario, che restano regolate dalle norme 
del codice civile, con la conseguenza di escludere “che il 
conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito 
sanitario rechi con sé, anche e necessariamente, il potere di 
rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in 
vita”.

 In assenza di disposizioni anticipate di trattamento dunque, il 
solo conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito 
sanitario, senza una specifica autorizzazione del giudice 
tutelare, esclude che si possa esercitare il potere di rifiutare le 
cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato.

L’orientamento della Consulta
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 Nei casi in cui la volontà del beneficiario non sia esprimibile, perché condizionata da 
una patologia che impedisce una corretta rappresentazione dell’intervento 
terapeutico e delle conseguenze della sua realizzazione o omissione, l’AdS può 
essere investito del potere di ricevere le necessarie informazioni sul trattamento o 
sulla terapia da intraprendere.

 I medici pertanto saranno tenuti a fornire tutte le necessarie informazioni sulle 
opzioni terapeutiche e relativi rischi all’AdS, nel caso di volontà non esprimibile 
dall’amministrato, perché condizionata da patologia che impedisce una corretta 
comprensione.

 In caso contrario, cioè di capacità del beneficiario di comprendere le informazioni 
sanitarie, anche l’amministratore di sostengo va informato dal personale medico su 
trattamenti e terapie, nel caso in cui gli siano stati conferiti poteri concorrenti di 
rappresentanza in ambito sanitario.

 Viceversa nel caso in cui all’amministratore facciano capo i poteri esclusivi attinenti 
le scelte in materia sanitaria, questi sarà l’esclusivo interlocutore del personale 
sanitario, ma il medico dovrà comunque informare il paziente e tenere in conto le sue 
istanze.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

Informazioni sul trattamento e la malattia
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 L’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato concepito al fine di 
prestare una migliore protezione ai diritti dell’uomo, protezione che impone 
il rispetto delle scelte personali, ove queste siano autentiche e consapevoli. 

 In assenza di problemi psichici tali da limitare l’autonomia del beneficiario, 
deve escludersi che l’AdS possa agire contro la volontà del beneficiario 
stesso, anche se si tratti di proteggerlo da possibili conseguenze dannose 
di suoi comportamenti (come, ad esempio, il rifiuto consapevole di nutrirsi).

 L’art. 410 c.c. esalta il rispetto delle aspirazioni del beneficiario e tutela il 
suo diritto al dissenso.

 È fondamentale sottolineare che l’amministratore di sostegno deve fare 
riferimento unicamente alla volontà del suo assistito.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

L’AdS può imporre un trattamento sanitario 
«salva vita»?
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 Le DAT, nel caso di sopravvenuta incapacità del beneficiario, sono 
vincolanti per l’amministratore di sostegno?

 Ai sensi dell’art. 4, co. 5 L. 219/2017, le D.A.T. possono essere disattese, in 
tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse 
appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione 
clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto 
della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento 
delle condizioni di vita.

 Nell’ipotesi in cui il fiduciario non sia stato indicato e il Giudice Tutelare 
abbia provveduto alla nomina dell’amministratore di sostegno ai sensi 
dell’art. 4, co. 4. L. 219/2017, potrebbe insorgere un conflitto tra 
quest’ultimo ed il medico in ordine alla concreta esecuzione delle D.A.T. Il 
conflitto andrà risolto dal Giudice Tutelare ai sensi dell’art. 3, co. 5, della 
legge citata.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

D.A.T. e Amministratore di Sostegno
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 L’art. 405 c.c. prevede la possibilità di nomina dell’amministratore di 
sostegno anche per la “cura” del beneficiario.

 La norma va intesa nel senso che, pur trattandosi di scelte personalissime 
e di diritti costituzionalmente tutelati, l’amministratore ben può essere 
autorizzato a sostituirsi nel diritto di autodeterminazione del beneficiario 
prestando in sua vece il consenso informato alle prestazioni sanitarie e al 
ricovero in mancanza di espresso dissenso manifestato del beneficiario 
medesimo” (Tribunale Catania, sez. I, 22 settembre 2006).

 La ludopatia può sconfinare in una vera e propria patologia. 

 Secondo la letteratura medico-legale, a livello psicologico si assiste al 
repentino passaggio da euforia a depressione, con stati d’animo altalenanti 
e l’insorgenza, quindi, di una vera e propria dipendenza, del tutto simile per 
sintomi e caratteristiche a quella da sostanze stupefacenti.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

Ludopatia e percorso di cura
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L’amministrazione di sostegno è perciò indicata come 
misura assolutamente adeguata: l’amministratore dovrà 
quindi 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: settimanali e mensili.

 Il graduale riacquisto della capacità di gestire il denaro, 
ove associata ad una riduzione della propensione al 
gioco, favorirà un recupero delle piene capacità del 
beneficiario e saranno maturi i tempi per estinguere la 
misura (v. Tribunale di Varese, sez. civ., 25 novembre 
2009)

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

Ludopatia e percorso di cura
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 Nel caso in cui il beneficiario sia affetto da anoressia, 
l’amministratore può richiedere, anche contro il volere 
dello stesso, un intervento alimentare integrativo?

 Sì. Quando a causa dell’anoressia il peso scende sotto livelli 
d’allarme, l’amministratore di sostegno può chiedere ai 
sanitari un intervento alimentare integrativo (Tribunale Roma, 
sez. civ., decreto 6 dicembre 2010).

 A tal fine si prevede per l’AdS il dovere di sostenere e 
persuadere la beneficiaria al ricovero in un centro 
specializzato e il potere di richiedere l’intervento dell’autorità 
sanitaria per un trattamento nutrizionale integrativo quando il 
peso dovesse calare sotto la soglia di rischio-vita.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

AdS e beneficiario anoressico
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 Il GT potrà impedire al beneficiario il compimento di un atto personale, per 
esempio vietargli di sposarsi o di riconoscere un figlio, etc.?

 Sì, talvolta sarà opportuno/necessario che il giudice vieti, con un’indicazione 
specifica, il compimento di questo o quell’atto di natura personale; e ciò allorquando 
non vi sia altro modo per salvaguardare l’amministrato dal rischio di seri 
inconvenienti, per lui o per il suo patrimonio.

 Un caso non raro è quello dell’anziano della quarta età, deciso a sposare e a 
beneficare la giovanissima badante extracomunitaria che si occupa di lui.

 La possibilità di una restrizione della capacità d’agire, per opera del g.t., è prevista 
esplicitamente - per i casi in questione - dall’ultimo comma dell’art. 411 c.c.. 
S’intende che il decreto recante tale impedimento dovrà essere ben meditato e 
adeguatamente motivato.

 In ogni caso, al fine di assicurare l’esercizio dei diritti fondamentali della persona, il 
beneficiario potrà essere supportato nel compimento di atti di natura personale, 
anche relativi a rapporti familiari (come la separazione o il divorzio). 

 A tal fine, il G.T. attribuirà all’AdS un potere di assistenza o, a seconda dei casi, di 
rappresentanza, in modo da far sì che l’esercizio del diritto abbia effettivamente 
luogo - e che il risultato che si ha di mira venga alfine raggiunto.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

Compimento di atti personali
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 Le funzioni ed i poteri dell’AdS sono contenuti nel decreto di nomina e sono 
stabiliti dal Giudice Tutelare a norma dell'art. 405 c. 5 n° 3). Il successivo n°
5) del medesimo articolo inoltre stabilisce che il decreto deve contenere 
anche l'indicazione dei limiti anche periodici delle spese che l’AdS può 
sostenere con l'utilizzo delle somme di cui può aver disponibilità. Il 
contenuto dunque può essere assai ampio e vario.

 In primo luogo il decreto di nomina indicherà quali somme può incassare 
l'amministratore, ad esempio le pensioni, lo stipendio ovvero eventuali 
canoni di locazione e quali spese potrà affrontare con le risorse del 
beneficiario. L'elenco può essere specifico e tassativo, ma più spesso è 
generico, indicandosi più astrattamente lo scopo da raggiungersi con le 
risorse, come, ad esempio, l'assistenza del beneficiario in tutti gli aspetti 
dell'esistenza.

 L'amministratore di sostegno, sempre nei limiti previsti dal decreto di 
nomina, in genere sarà titolare di poteri di firma presso gli Istituti Bancari: 
potrà effettuare versamenti o prelevamenti in banca, disporre bonifici, 
firmare assegni, ovvero utilizzare servizi di internet banking

I rapporti patrimoniali
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 L’art. 405 c. 5 n°4) del Codice Civile prevede 
espressamente che nel decreto di nomina debbono 
essere indicati gli atti che il beneficiario può compiere 
con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.

 L’art. 409 c.1. c.c. recita che il beneficiario conserva la 
capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la 
rappresentanza esclusiva o l'assistenza 
dell'amministratore di sostegno.

I rapporti patrimoniali
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 La distinzione fra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione diviene rilevante in 
relazione alla prescrizione di cui all’art. 411 c.c.

 La disposizione, rinvia fra le altre alla norma di cui all’art. 375 c.c., specificando che le relative 
autorizzazioni sono di competenza del Giudice tutelare. 

 Si tratta degli atti di alienazione di beni del beneficiario (esclusi frutti e cose deperibili), della 
costituzione di garanzie reali, della effettuazione di divisioni, della conclusione di accordi di 
carattere transattivo. 

 L’autorizzazione del Giudice tutelare è altresì necessaria per il compimento da parte 
dell’amministratore di alcuni atti più semplici e di minore pericolosità per il patrimonio 
dell’interessato previsti dalla richiamata disposizione, salvo che gli stessi non siano già oggetto 
di regolamentazione specifica nell’ambito del decreto di apertura e nomina dell’ADS.

 In sintesi, si tratta degli atti di acquisto di beni (esclusi quelli di uso corrente), della riscossione 
di capitali od assunzione di obbligazioni, dell’accettazione di eredità o rinuncia alle stesse e 
dell’accettazione di donazioni, nonché della conclusione di locazioni ultra novennali e del 
promovimento di giudizi.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

Ordinaria o straordinaria gestione?
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 L'assistenza è un concetto profondamente diverso dalla 
rappresentanza: in caso di rappresentanza l'atto può essere 
compiuto validamente solo dall'amministratore di sostegno, 
come conseguenza della limitazione della capacità di agire 
del beneficiario, mentre nel caso dell'assistenza rientrano sia 
le ipotesi di rappresentanza non esclusiva sia tutte le attività 
di supporto all'attività negoziale.

 Alla prova dei fatti, occorrerà poi, valutato il singolo caso, 
considerato se nella fattispecie si tratti di disabilità fisica o 
psichica, se l'amministratore di sostegno dovrà apporre una 
firma congiuntamente al beneficiario, se firmerà in sua vece a 
conclusione di un procedimento decisionale autonomo, 
oppure se si limiterà a rilasciare un consenso.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

Cosa significa «assistenza»?
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 I familiari hanno il diritto di essere informati in merito alla gestione 
patrimoniale dell'amministratore di sostegno?

 L'amministratore di sostegno, a norma dell'art. 380 c.c. richiamato dall'art. 411 c.c., 
deve presentare il conto della propria gestione al Giudice Tutelare. 

 L'art. 380 c.2 c.c. espressamente stabilisce che il Giudice Tutelare può sottoporre il 
conto della gestione all'esame di parenti o affini. 

 Pertanto, non esiste un diritto in capo ai parenti di ottenere il conto della gestione.

 Tale potere ha carattere assolutamente discrezionale: il congiunto in astratto può 
dunque richiedere di visionare il conto e di fare osservazioni, ma è mera facoltà del 
Giudice Tutelare concederne l'accesso.

 Potrebbe anche accadere che sia il Giudice stesso, in difetto di alcuna richiesta, a 
decidere di richiedere ai parenti di esaminare il rendiconto, in assenza di alcun 
impulso di parte.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

Rilascio di informazioni ai parenti
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 È compito dell’AdS provvedere ai bisogni morali e materiali del 
beneficiario: gli strumenti a disposizione sono i più diversi e nulla 
vieta che si possa avvalere dei familiari per l'espletamento 
dell'incarico. 

 Potrà ad esempio farsi riferire periodicamente in merito alle 
condizioni del beneficiario, oppure potrà affidare loro una provvista 
per le necessità materiali, potrà confrontarsi con loro per 
comprendere e risolvere le problematiche gestionali.

 Quando i rapporti fra beneficiario, amministratore di sostegno e 
familiari sono buoni e collaborativi, una “ingerenza” dei familiari nelle 
decisioni dell'amministratore di sostegno è anche auspicabile, in 
quanto è dovere di quest'ultimo tenere in debito conto tutti i fattori e 
consigli che possano consentire il benessere del beneficiario.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

Ingerenza dei familiari nelle scelte patrimoniali
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Diverso è il caso in cui l’AdS persegua un progetto 
nell'interesse del beneficiario non condiviso dai familiari 
o vi sia conflitto fra i familiari ed il beneficiario.

La legge prevede che sia l'amministratore, nell'ambito 
dell'oggetto dell'incarico e in relazione ai desideri del 
beneficiario, compatibilmente con le sue risorse, a 
stabilire quali decisioni debbano essere prese, 
assumendosene le responsabilità.

Non vi è norma alcuna che attribuisca il diritto ai familiari 
di contestare o impedire le decisioni dell'amministratore 
di sostegno.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

Ingerenza dei familiari nelle scelte patrimoniali
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 Non esistono forme obbligatorie per la presentazione del rendiconto. 
Presso gli Uffici relazioni con il Pubblico di molti Tribunali e nei loro siti web 
si sta correttamente diffondendo la prassi di fornire dei modelli di rendiconto 
standard.

 In ogni caso devono essere indicate le entrate e le uscite, con la loro 
causale, l'esistenza di debiti o crediti, la consistenza del patrimonio. 

 Non tutti i Tribunali lo richiedono, ma è certamente opportuno evidenziare 
la variazioni intervenute rispetto all'anno precedente. 

 È opportuno segnalare l'esistenza di contratti, anche con badanti, con le 
condizioni in essere, o altri contratti che sono stati stipulati.

 Non è obbligatorio allegare documenti: la trasparenza vorrebbe che almeno 
venissero presentati gli estratti conto e i documenti bancari comprovanti gli 
investimenti.

 Di solito non occorre allegare tutte le ricevute di pagamento, ma le stesse 
devono essere conservate nel caso in cui il G.T. ne richieda l'esibizione.

 Risulta importante evidenziare le modalità di gestione delle entrate delle 
uscite in modo da fornire un quadro chiaro e trasparente.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

Come strutturare un rendiconto?
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 Qualora l’AdS non adempia ai propri obblighi (di fonte legale o giudiziale -
provvedimento di nomina) verso il beneficiario con la diligenza del buon padre di 
famiglia, è responsabile dei danni cagionati a quest’ultimo.

 La responsabilità dell'amministratore di sostegno ex art.382 c.c. sotto l’aspetto 
civilistico ha natura "contrattuale" in quanto i doveri dell’amministratore 
riguardano un rapporto obbligatorio che intercorre con il beneficiario in 
conseguenza del decreto di nomina da parte del giudice tutelare.

 È importante sottolineare che la responsabilità dell’amministratore di sostegno 
sotto l’aspetto civilistico è una responsabilità specifica e limitata agli atti e ai 
compiti affidatigli dal giudice tutelare nel decreto di nomina.

 Nel caso in cui emerga un inadempimento dell’AdS ai compiti affidatigli nel 
decreto di nomina, graverà sull’AdS l’onere di provare che l’inadempimento è 
stato dovuto ad una causa a lui non imputabile.

 La domanda di risarcimento dei danni deve essere proposta avanti al Tribunale 
ordinario; nessuna competenza al riguardo ha il giudice tutelare.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

Responsabilità civile
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 Che cosa succede, invece, se il beneficiario pone in essere un 
atto che gli sia stato vietato dal giudice nel suo stesso interesse?

 L’art. 412 c.c. prevede che gli atti compiuti personalmente dal 
beneficiario in violazione disposizioni di legge o di quelle contenute nel 
decreto istitutivo possano essere annullati su istanza dello stesso 
beneficiario, dei suoi eredi e aventi causa e dell'amministratore di 
sostegno.

 Anche in tal caso, l'azione è soggetta alla prescrizione di cinque anni 
che decorrono dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

Atti del beneficiario non contemplati nel decreto
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Art. 374 – Autorizzazione del Giudice Tutelare
 Il tutore non può senza l’autorizzazione del Giudice Tutelare:
 acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del 

minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del 
patrimonio

 riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o 
allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che 
queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del 
minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio

 accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati 
soggetti a pesi o a condizioni

 fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in 
ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento 
della maggiore età

Norme esercizio delle tutele applicabili all’AdS - 1
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 promuovere 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 .

 alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a 
facile deterioramento 

 costituire pegni o ipoteche
 procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
 fare compromessi e transazioni o accettare 

concordati.

Norme esercizio delle tutele applicabili all’AdS - 2
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Art. 376 Vendita di beni
[I]. Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale 

determina se debba farsi all'incanto o a trattative 
private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo

[II]. Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale 
non ha stabilito il modo di erogazione o di 
reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice 
tutelare

Norme esercizio delle tutele applicabili all’AdS - 3
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ART. 378 ATTI VIETATI AL TUTORE E AL PROTUTORE

 [I]. Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta 
pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta 
persona dei beni e dei diritti del minore 

 [II]. Non possono prendere in locazione i beni del minore 
senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

 [III]. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono 
essere annullati su istanza delle persone indicate 
nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del 
protutore che li hanno compiuti.

 [IV]. Il tutore e il protutore non possono neppure diventare 
cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Norme esercizio delle tutele applicabili all’AdS - 4
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 La gratuità degli uffici di protezione sembra storicamente 
connessa al legame familiare, nonché affettivo/fiduciario, che 
di solito unisce l’interdetto/inabilitato/beneficiario e il rispettivo 
tutore/curatore/amministratore di sostegno, ma si può 
interpretare anche come una “scelta di selezione qualitativa 
volta all’emersione di motivazioni ideali e di comportamenti 
oblativi”. (Morozzo Della Rocca, in Trattato Diritto familiare).

 L’essenziale gratuità dell’ufficio trova la propria ragione, 
inoltre, nell’intenzione del legislatore di impedire la 
trasformazione dell’amministratore di sostegno in una figura di 
“professionista della protezione”, che si occupa dei problemi 
altrui per tornaconto economico personale

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

Perché la gratuita?
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 La materia è disciplinata dall’art. 379 c.c., dettata in materia di tutela, ma applicabile in virtù del 
richiamo contenuto nell’art. 411 comma 1° c.c. anche all’amministrazione di sostegno.

 La norma afferma la tendenziale gratuità dell’incarico, disponendo tuttavia che il Giudice Tutelare, 
considerando l’entità del patrimonio del beneficiario e la difficoltà dell’amministrazione, possa 
liquidare in favore dell’amministratore un’equa indennità.

 Contestualmente al deposito del rendiconto annuale, l’amministratore di sostegno potrà formulare 
istanza al Giudice Tutelare per richiedere il riconoscimento di tale indennità.

 Non esistono criteri univoci per la determinazione della stessa, che è riservata unicamente alla 
discrezionalità del Giudice Tutelare.

 Il decreto che liquidità l’indennità può essere oggetto di impugnazione davanti al Tribunale in 
composizione collegiale, laddove appaia palesemente esorbitante o sproporzionato in relazione ai 
parametri indicati dall’art. 379 c.c.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

Equa indennità
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 L’indennità è liquidata in favore dell’amministratore di 
sostegno a titolo di ristoro, sia per l’attività che per 
l’assistenza prestata da questi, a favore del beneficiario.

 L’indennità è finalizzata, da un lato, a ristorare 
l’amministratore di sostegno delle spese non facilmente 
documentabili sostenute nelle more dell’incarico e, 
dall’altro, a compensare economicamente il patrimonio 
dello stesso riguardo al tempo sottratto ad altre attività.

 L’indennità, quindi, in comparazione con l’onorario, 
assume un carattere totalmente compensativo e non – a 
differenza del secondo - remunerativo.

(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

La natura dell’indennità
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AdS e Progetto di Vita
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 Che tipo di rapporto esiste tra il Giudice Tutelare ed il 
Progetto Esistenziale di Vita?

 Il progetto esistenziale riguarda una persona portatrice di 
disabilita piuttosto grave ed è verosimile che tale persona abbia 
già un AdS.

 A questo punto il coordinamento tra Comune e Tribunale è dato 
dal fatto che l’AdS, eventualmente con indicazioni esplicite da 
parte del Giudice Tutelare, parteciperà al lavoro di confezione 
del Progetto Esistenziale di Vita.

 E’ vero simile altresì che il GT terrà conto, nei suoi decreti 
successivi, di quanto è scritto nel progetto esistenziale di vita.

Giudice Tutelare e progetto di vita
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 Il Progetto Individuale, previsto dall’art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione 
organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva 
ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo -
deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.

 Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il 
Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con i servizi socio sanitari, e 
secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, 
considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla 
persona con disabilità e, nello specifico:

– la situazione sanitaria personale; 
– la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in 

rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale; 
– la situazione relazionale/affettiva/familiare; 
– la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali; 
– gli interessi ed aspirazioni personali; 
– i servizi territoriali già utilizzati; 
– i servizi territoriali cui poter accedere nell’immediato futuro. 

• Nell’ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, saranno considerate 
forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

Il progetto individuale
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“Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili
di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei
percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del
lavoro, i Comuni, d'intesa con le aziende unità
sanitarie locali, predispongono, su richiesta
dell’interessato, un PROGETTO INDIVIDUALE, 
secondo quanto stabilito al comma 2.”

Articolo 14 –comma 1 – 328/2000
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Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli artt. 18
e 19, il progetto individuale, comprende, oltre alla valutazione
diagnostico- funzionale , le prestazioni di cura e di riabilitazione a 
carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui
provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare
riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure 
economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, 
emarginazione ed esclusione sociale.

Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali
sostegni per il nucleo familiare.

Articolo 14 –comma 2 – 328/2000
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Il legislatore indica un modello di servizi incentrato su un progetto di
“presa in carico globale” della persona disabile, che, a differenza delle
altre ipotesi di mera erogazione di un servizio specifico, intende
garantire all’utente quel “supplemento di garanzie”, che trascende la
modalità di “smistamento” della persona all’interno di una gamma di
contenitori e si propone l’obiettivo ulteriore di promuovere
l’autorealizzazione della persona disabile ed il superamento di ogni
condizione di esclusione sociale, avvalendosi anche della metodologia
del cosiddetto “lavoro di rete”, che punta ad una visione in chiave
unitaria dei bisogni della persona con disabilità, mediante lo strumento
del “Progetto individuale per la persona disabile”, riconducibile …. al
modello bio-psico-sociale dell’ICF (“International Classification of
Functioning”), pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) nel marzo 2002.

(Sentenza Tar Catanzaro n. 440 del 12 aprile 2013)

Come devono essere i progetti individuali?
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 Per programmare un buon progetto, si deve partire dalla 
valutazione dei profili di funzionamento della persona e 
delle sue autonomie all’interno dei vari ambiti sociali (matrici 
ecologiche), stabilendo, insieme alla persona con disabilità, 
su quali obiettivi lavorare per migliorare i vari aspetti della 
qualità della sua vita (ossia il benessere fisico, materiale ed 
emozionale, la partecipazione, l’inclusione, lo sviluppo 
personale, le relazioni interpersonali e la conoscenza dei 
propri diritti).

 Sulla base degli obiettivi stabiliti e partendo anche dai 
sostegni e supporti (anche informali, come la famiglia) già 
esistenti, si possono individuare e graduare le tipologie e 
l’intensità dei supporto da erogare e da coordinare.

Matrici ecologiche, obiettivi e i sostegni
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Il Progetto Globale di Presa in Carico costituisce il documento generale, cui devono 
coerentemente uniformarsi i diversi progetti e programmi specifici, i quali possono 
essere: 

a) il progetto riabilitativo di cui al D.M. 7.05.1998 “Linee-guida per le attività di 
riabilitazione”; 

b) il progetto di integrazione scolastica di cui agli art.12 e 13 della legge 14.02.1992 n.
104;

c) il progetto di inserimento lavorativo mirato di cui all’art.2 e seguenti della Legge 
12.03.1999 n. 68; 

d) il progetto di inserimento sociale che può avvalersi, per la sua realizzazione, dei
programmi di cui  alla Legge 21.05.1998 n. 162, dei centri socio-riabilitativi e della 
rete dei servizi socio- sanitari di cui alla Legge 14.02.1992 n. 104, del sistema 
integrato previsto dalla Legge 8.11.2000 n. 328, delle disposizioni di cui all’allegato 1 
C del DPCM 29.11.2001, nonché degli emolumenti economici di cui all’art 24 Legge
8.11.2000 n. 328.

(Sentenza Tar Catanzaro n. 440 del 12 aprile 2013)

Cosa contengono i progetti individuali
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• Occorre pensare al progetto individuale non
solo come documento che descrive “ciò che
può si fare oggi” ma come atto di
pianificazione che si articola nel tempo e che
coinvolge attivamente la persona, famiglia, le
Istituzioni e la Comunità territoriale.

Una sintesi
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La composizione del Progetto di Vita
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Il progetto deve guardare a tutte le componenti 
della vita della persona con disabilità:
• Progetto di studio
• Progetto riabilitativo
• Progetto lavoro
• Progetto abitare
• Progetto vita materiale dignitosa
• Progetto tempo libero
• Progetto «vita sessuale possibile e consapevole»
• Progetto «vita spirituale»



 Amministrazione di sostegno = strumento specifico e 
trasversale alle diverse componenti del progetto
individuale.

 Amministrazione di sostegno = strumento personale di 
protezione, ma anche di promozione in quanto 
concretizza il progetto individuale, nel pieno rispetto dei
diritti umani della persona.

 Amministrazione di sostegno = strumento di 
cittadinanza e partecipazione attiva.

Amministrazione di Sostegno parte del Progetto di Vita
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 comunicazione di avvio del procedimento

 Istruttoria partecipata

 conoscenzachiara e praticabilitàdelle  
soluzioni adottate con il progetto individuale.

La procedura
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Devono essere evidenziati:

 l’amministrazione competente
 cosa si sta facendo
 che se ne occupa (la figura di riferimento)
 chi ha attivato la procedura
 i termini entro cui redigere il progetto di vita
 dove si possono vedere e conoscere gli atti

Avvio del procedimento
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• La persona interessata e chi la rappresenta (AdS)
• La famiglia
• I servizi che già erogano prestazioni (servizi sociali, 

servizi sociosanitari e servizi sanitari territoriali, enti 
profit e enti no profit, la scuola)

• Le Amministrazioni interessate dai bisogni

Come si attua la partecipazione:
incontri
deposito documentazione, presentazioni di scritti che 

evidenziano  bisogni, aspirazioni e richieste.

Chi partecipa alla redazione del progetto
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Il piano dei sostegni (fonte ANFFAS)
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Piano dei sostegni e verifica (fonte ANFFAS)
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 Il progetto individuale deve essere il risultato di questo 
percorso e deve motivare le scelte

 Indicazione degli obiettivi da raggiungere

 Indicazione del percorso temporale

 Indicazione dei centri di responsabilità

 Indicazione dei meccanismi di verifica e di adattamento 
del progetto, sulla base dei cambiamenti

Il provvedimento finale

151Ettore Vittorio Uccellini



Il Progetto deve essere sottoscritto: 

 dalla persona disabile e dalla sua famiglia (se presente) o da 
chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica

 da un rappresentante dell’ASST

 da un referente dell’Ambito territoriale/Comune

 dal responsabile del caso individuato (Case Manager)

 dal referente/responsabile dell’ente erogatore direttamente 
impegnato a sostegno della realizzazione del progetto di vita. 

Chi sottoscrive il Progetto
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 Il progetto individuale deve essere fatto proprio
dall’Amministrazione procedente con la sottoscrizione del
Responsabile del Servizio, stante, per esempio, la previsione
dell’art. 107 TUEL che attribuisce ai soli dirigenti i poteri
gestionali e di spesa.

 In tal modo si garantisce che il progetto di vita abbia un
addentellato con l’effettiva realizzazione all’interno della rete
dei servizi.

Sottoscrizione del progetto
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• ...«Ora, è evidente che una volta che il progetto individuale, predisposto 
dal Comune d’intesa con l’azienda unità sanitaria locale, abbia 
individuato, anche tenendo conto delle risorse disponibili in base ai piani 
di settore, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio 
sanitario nazionale e i servizi alla persona, con particolare riferimento al 
recupero e all’integrazione sociale, la P.A. ha il dovere di erogare quelle 
prestazioni e quei servizi. 

• …deve riconoscersi alla persona con disabilità nei cui confronti sia stato 
predisposto un progetto individuale della L. n. 328 del 2000, ex art. 14, 
una posizione di diritto soggettivo alla concreta erogazione delle 
prestazioni e dei servizi indicati nel progetto – un diritto già pienamente 
conformato, nella sua articolazione concreta, rispetto alle specifiche 
necessità della persona»

(Sentenza Tar Palermo n. 2450 del 24 agosto 2021)

Gli impegni
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 Secondo quanto prevede l'ultimo comma dell'art. 413 c.c., 
l'Amministrazione di Sostegno cessa quando questa si sia 
rilevata non più idonea a realizzare la piena tutela del 
beneficiario.

 Più in generale, l'AdS può essere revocata ogniqualvolta 
siano venuti meno, di fatto, i presupposti soggettivi e oggettivi, 
cioè quando non vi sia più alcun bisogno concreto di essa, 
perché ha raggiunto lo scopo o abbia esaurito la sua funzione.

 Si pensi al beneficiario psichiatrico che abbia recuperato, in 
concomitanza col miglioramento del disagio psichico da cui 
era afflitto, sufficienti margini di autonomia.

 O ancora, al caso in cui sia venuta meno la condizione di 
abbandono dell'anziano, perché i familiari hanno deciso di 
prendersi cura del congiunto oppure perché sia stato preso in 
carico dai Servizi sociali ed inserito in una casa protetta.

Quando si chiude l’amministrazione di sostegno
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E' il Giudice Tutelare che, constatato il ritorno di una 
ragionevole adeguatezza gestionale nell'interessato, 
emetterà un provvedimento - decreto motivato - nel 
quale concluderà che l' Amministrazione di 
Sostegno in quel determinato contesto abbia 
esaurito la sua funzione.

Anche in questo caso il parere motivato del Pubblico 
Ministero dovrebbe sempre essere espresso dallo 
stesso.

•

Chi decide sulla cessazione?

156Ettore Vittorio Uccellini



 L’esonero (art 383 c.c.): su richiesta di parte (rottura rapporto di fiducia, ragioni di età/salute, 
ecc.) 

 La richiesta per ottenere l’esonero dall’ufficio è proposta con istanza al Giudice Tutelare.

 L'incarico e le responsabilità del soggetto precedentemente nominato cessano soltanto col 
subentro del nuovo amministratore dal momento del suo giuramento.

 Nell’istanza in cui si richiede di essere esonerati è doveroso indicare, se presente, il soggetto 
disposto ad assumere l’incarico di nuovo AdS, inserendo i relativi dati anagrafici e i recapiti.

 È necessario anche allegare all’istanza una dichiarazione di disponibilità della persona 
interessata e una copia dei suoi documenti d’identità. 

 Oltre alla dichiarazione di disponibilità, nei casi in cui è possibile, sarebbe bene coinvolgere il 
beneficiario stesso, allegando uno scritto che attesti la volontà della persona di cambiare 
amministratore. 

 Rendiconto finale per esonero L’amministratore/tutore che termina l’incarico perché esonerato o 
rimosso deve depositare entro 60 giorni il rendiconto di chiusura della gestione.

Richiesta di esonero
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Il ruolo del servizio sociale professionale
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Il ruolo del Servizio sociale professionale 
sociale nell’ambito della valutazione, 
consulenza, orientamento ed attivazione di 
prestazioni sociali, nonché di attivazione di 
interventi in rete con altre risorse e servizi 
pubblici e privati del territorio è particolarmente 
significativo.

Le riflessioni dell’Ordine
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Svolge una funzione di informazione e di 
orientamento, anche verso uffici specifici a livello di 
Comune/Ambito territoriale oppure verso Soggetti 
del Terzo Settore

svolge una funzione di sostegno alle famiglie nel 
valutare l’opportunità di attivare la protezione 
giuridica e qual è l’istituto più opportuno

sollecita le famiglie verso l’assunzione delle proprie 
responsabilità e svolge funzione di 
accompagnamento tecnico nella fase di 
attivazione del ricorso per chi ha meno competenze,

Orientamento ed accompagnamento
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interviene nella scelta dell’AdS con azioni 
di sostegno alla famiglia perché lo individui 
tra i parenti, conoscenti e amici
svolge attività di mediazione famigliare 

per risolvere conflitti interni alla famiglia e 
per far convergere la scelta dell’AdS verso 
una persona accettata da tutti
eventualmente, orienta verso altri Soggetti 

(professionisti ovvero enti) 

Scelta e mediazione
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 svolge una funzione di supporto all’AdS nominato per una 
sua adeguata interazione con il Giudice

 valuta l’opportunità dell’azione d’ufficio per persone in carico 
al servizio che non hanno familiari in grado di farsene carico; 
in questo ambito: l’assistente sociale informa i responsabili, 
gestisce l’istruttoria, raccoglie i documenti, produce la 
relazione sociale, prepara gli atti, segue l’iter e presenzia 
all’udienza direttamente o su delega del responsabile in 
relazione alla notificata del decreto di fissazione dell’udienza 
stessa

Supporto ed attivazione
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mette in moto attività per il reperimento e 
formazione di AdS per persone sole (per evitare 
che i Giudici affidino il ruolo di AdS ai responsabili 
delle istituzioni e perché accanto ad una persona 
fragile ci sia una persona e non un’istituzione che 
meglio garantisce la necessaria prossimità) fino a 
giungere alla gestione di elenchi di AdS in 
collaborazione coi Giudici Tutelari e coi servizi del 
territorio

Le fragilità
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 quando l’assistente sociale è inserito in un servizio per la 
gestione delle amministrazioni di sostegno svolge tutte le 
funzioni di AdS attribuite dal Giudice con il decreto di nomina 
(direttamente o per delega, dipenderà dall’organizzazione del 
servizio)

 quando l’assistente sociale è inserito in un servizio per la 
protezione giuridica delle persone fragili svolge funzioni di 
monitoraggio, coordina le interazioni con altri organismi pubblici 
e privati, coopera alla programmazione e gestione degli 
interventi ,

 monitora l’attività dell’AdS e segnala al Giudice eventuali 
inadempienze che recano pregiudizio al beneficiario.

La gestione
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Il Gruppo di Lavoro dell’Ordine, nelle Linee di indirizzo, propone:

 in ogni situazione va verificato se i famigliari, fornite alcune 
informazioni di massima, sono in grado di agire da soli

 se necessario fornire un supporto limitato: acquisire dal sito del 
Tribunale i formulari, fornire le indicazioni alla famiglia per preparare 
un ricorso corretto, dare indicazioni per il deposito in cancelleria

 se i familiari hanno scarse competenze e dimostrano di non riuscire 
ad essere autonomi: l’assistente sociale si sostituisce a loro sul 
piano formale, ma chiede collaborazione per alcuni ambiti (recupero 
di documenti, deposito del ricorso in cancelleria, ecc.),

Indirizzo metodologico proposto (1)
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se il beneficiario non è autonomo, è solo o non ha 
famigliari e parenti adeguati: l’assistente sociale 
informa il responsabile dell’opportunità di attivare 
l’amministrazione di sostegno e mette in atto 
quanto necessario per avviare l’iter del ricorso,

se l’AS valuta opportuna l’azione d’ufficio: deve in 
ogni caso informare i parenti e il beneficiario;

Indirizzo metodologico proposto (2)
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 informare il beneficiario in ogni caso e, se possibile, 
aiutarlo a diventare protagonista attivo del ricorso 
sottoscrivendolo come ricorrente

 aiutare la famiglia ad individuare la persona che dovrà 
svolgere il ruolo di AdS per evitare che il Giudice, in 
assenza di indicazioni, nomini il Sindaco del Comune di 
residenza, o una persona idonea di sua fiducia, ma 
estraneo ai famigliari e al beneficiario

 se i famigliari sono conflittuali: l’assistente sociale attiva 
interventi di mediazione per identificare un AdS tra loro 
che sia accettato e riconosciuto nel suo ruolo.

Indirizzo metodologico proposto (3)
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 informare per iscritto il responsabile dell’opportunità di fare 
una segnalazione al Pubblico Ministero, inviando una 
relazione sociale che contenga gli elementi di pregiudizio per i 
quali è necessaria una misura di protezione giuridica, 
lasciando alla responsabilità gerarchica l’iniziativa di 
promuovere d’ufficio l’Amministrazione di sostegno o 
l’Interdizione, in tutti i casi in cui è incerta la misura di 
protezione giuridica più opportuna, quando il ricorso 
promosso d’ufficio potrebbe compromettere la relazione 
d’aiuto, quando non è opportuno che il servizio assuma il 
ruolo di promotore della protezione giuridica per le ricadute 
che questa azione può avere sul servizio e sugli operatori.
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Art. 408 cc Scelta dell'amministratore di sostegno
[I]……... L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso 
interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante 
atto pubblico o scrittura privata autenticata. ….

 Tribunale Modena sez. II 23/12/2008
 La nomina di un AdS è legittima anche quando la persona richiedente la 

nomina non sia ancora in uno stato patologico o di difficoltà che ne 
determini l'inabilità totale o parziale ai sensi e per gli effetti della l. 9 
gennaio 2004 n. 6. 

 Tribunale Pistoia 08/06/2009
 Non può procedersi alla nomina di un amministratore di sostegno per una 

persona attualmente capace e non affetta da alcuna patologia, su 
designazione di quest'ultima, allo scopo di sostituirla, qualora intervenga 
in futuro uno stato di incapacità, nell'espressione del diniego ad eventuali 
e future terapie sanitarie. 

Amministrazione di sostegno e situazione futura
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 Tribunale Firenze 22/12/2010
 L'amministratore di sostegno può essere nominato dal 

giudice su richiesta del beneficiario anticipatamente rispetto 
al momento in cui questi dovesse averne effettivamente 
bisogno per l'esercizio dei propri diritti. 

• Tribunale Pistoia 08/06/2009
 Non può procedersi alla nomina di un amministratore di sostegno per una 

persona attualmente capace e non affetta da alcuna patologia, su 
designazione di quest'ultima, allo scopo di sostituirla, qualora intervenga 
in futuro uno stato di incapacità, nell'espressione del diniego ad eventuali 
e future terapie sanitarie. 

Amministrazione di sostegno e situazione futura
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 Cassazione civile sezione I  20/12/2012 n23707
 L'art.408c.c., il quale ammette la designazione preventiva 

dell'amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in 
previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, è espressione del principio di 
autodeterminazione della persona, in cui si realizza il valore fondamentale 
della dignità umana, ed attribuisce quindi rilievo al rapporto di fiducia interno 
fra il designante e la persona prescelta, che sarà chiamata ad esprimerne le 
intenzioni in modo vincolato.

 Nondimeno, non è legittimata a proporre il ricorso per la nomina 
dell'amministratore di sostegno in proprio favore la persona che si trovi nella 
piena capacità psico-fisica, presupponendo l'attivazione della procedura la 
sussistenza della condizione attuale d'incapacità, inquanto l'intervento 
giudiziario non può essere che contestuale al manifestarsi dell'esigenza di 
protezione del soggetto 
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 Il beneficiario ha chiesto il sostegno, ha indicato la persona da 
nominare e i bisogni concreti da soddisfare. Tutto cioè condizione 
necessaria per la nomina?

 Autorità: Cassazione civile sezione I 25/10/2012 n.18320
 La valutazione della congruità e conformità del contenuto 

dell'amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario 
appartiene all'apprezzamento del giudice di merito, il quale deve tenere 
conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto 
dell'interessato, della gravità e durata della malattia o della situazione di 
bisogno in cui versa l'interessato, nonché di tutte le altre circostanze 
caratterizzanti la fattispecie. Non costituisce condizione necessaria per 
l'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto o 
accettato il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i 
bisogni concreti da soddisfare. 
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Il beneficiato può chiedere che l’AdS eviti ogni forma di accanimento terapeutico 

 Tribunale Modena sez. II 23/12/2008
 La persona assistita, de presenti o de futuro, da un AdS ha diritto di ottenere che 

quest'ultimo impedisca ai sanitari ogni forma, anche minima, di accanimento 
terapeutico, dovendo essi limitarsi solo alle cc.dd. terapie del dolore ed alla 
erogazione di cure palliative, con l'ausilio, occorrendo, anche di farmaci oppiacei. 

 Tribunale Modena 05/11/2008
 Va accolto il ricorso presentato da persona capace di agire per la nomina di un 

amministratore di sostegno con l’incarico di compiere, in nome e per conto del 
beneficiario e per l’ipotesi che il medesimo versi nelle condizioni di incapacità, 
i seguenti atti: negazione di consenso ai sanitari coinvolti a praticare alla persona 
trattamento terapeutico alcuno e, in specifico, rianimazione cardiopolmonare, dialisi, 
trasfusioni di sangue, terapie antibiotiche, ventilazione, idratazione e alimentazione 
forzata e artificiali; richiamo ai sanitari dell’obbligo di apprestare alla persona, con le 
maggiori tempestività, sollecitudine ed incidenza ai fini di lenimento delle sofferenze, 
le cure palliative più efficaci compreso l’utilizzo di farmaci oppiacei. 

Malattia e trattamenti sanitari
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Il coniuge AdS di malato terminale può negare il consenso a trattamenti sanitari 
invasivi e permanenti che impediscano una normale vita di relazione?

 Tribunale Firenze 22/12/2010
 In relazione alla perdita della capacità autodeterminativa del beneficiario nel caso 

in cui il medesimo sia affetto da malattia allo stato terminale, malattia o lesione 
traumatica cerebrale irreversibile gravemente invalidante o malattia che costringa a 
trattamenti invasivi e permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano 
una normale vita di relazione, il coniuge del beneficiario è autorizzato, in 
qualità di amministratore di sostegno, a negare il consenso ai sanitari che lo 
richiedano al fine di praticare un qualsiasi trattamento terapeutico, ivi 
compresi, secondo quanto riportato nel decreto, la rianimazione cardiopolmonare, 
la dialisi, la ventilazione e l'alimentazione forzata e artificiale; e a richiedere sempre 
ai sanitari l'apprestamento delle cure palliative più efficaci per annullare ogni 
sofferenza, compreso l’uso di farmaci oppiacei, anche se questi dovessero 
anticipare la fine della vita del beneficiario. 
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 Tribunale Prato 08/04/2009
 Nell'attualità l'amministrazione di sostegno è l'istituto più 

appropriato per esprimere le disposizioni anticipate sui 
trattamenti sanitari per l'ipotesi di incapacità che vanno 
sotto il nome di testamento biologico

 Tribunale Firenze 22/12/2010
 L'amministrazione di sostegno, come disciplinato dal 

codice civile dopo la l. n. 6 del 2004, è l'istituto più 
appropriato per esprimere le disposizioni anticipate sui 
trattamenti sanitari. 

Malattia e trattamenti sanitari
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 TribunaleModena13/05/2008

 Qualora il coniuge ed i figli di donna affetta da non lievi sofferenze 
psicofisiche per gravissima, irreversibile, progressiva infermità allo 
stato quasi terminale, aderiscono alla richiesta, avanzata dal 
responsabile dell'ufficio tutele di un'Azienda Usl, di procedere alla 
nomina di un amministratore di sostegno in favore della persona 
malata, individuato, come da concorde indicazione della prole, nel 
coniuge dell'inferma, che accetta tale incarico, il g.t. non può esimersi 
dalla nomina richiesta, attribuendo all'amministratore il potere-dovere 
di negare, in nome e per conto del soggetto malato, l'autorizzazione ai 
sanitari per procedere a più impegnative, dolorose, quanto del tutto 
vane, terapie invasive allorché le condizioni della malata 
dovessero, com’è certo, peggiorare ulteriormente; e ciò in 
esecuzione di esplicite, chiare, reiterate volontà della paziente, 
volontà da lei manifestate al coniuge ed ai figli e confermate da 
lei personalmente, oltre ogni ragionevole dubbio, al g.t. accorso 
al suo capezzale. 

Malattia e trattamenti sanitari
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Tribunale Palermo 09/12/2009
Qualora persona incapace di intendere necessiti di 

intervento chirurgico ritenuto vitale, ma non sia in 
grado di esprimerlo, il giudice tutelare, su 
indicazione dei sanitari provvede alla nomina di 
un amministratore di sostegno affinché esprima 
detta volontà nell’interesse del beneficiario, anche in 
relazione alle ulteriori ordinarie attività di natura 
sanitaria che si dovessero rendere necessarie per 
salvaguardarne la salute, il tutto previa informazione 
al giudice tutelare. 

Malattia e trattamenti sanitari
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Tribunale di Roma 23.02.2017
Si abilita l'amministratore di sostegno provvisorio ad 

acquisire, se del caso, certificazione psichiatrica che 
attesti l'incapacità della beneficianda a riconoscere la 
gravità della malattia da cui è affetta e ad esprimere, 
eventualmente, il consenso al ricovero in struttura 
residenziale.

Esame del decreto.
(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

Patologia psichiatrica
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Amministrazione di sostegno e psicosi 
schizofrenica - Tribunale di Roma 01.09.2015

Si nomina un amministratore di sostegno a 
soggetto che soffriva di psicosi schizofrenica con 
il compito, fra l'altro, di interessarsi per la 
predisposizione di un progetto terapeutico e di 
vigilare sulla regolare assunzione della terapia.

Esame del decreto
(da https://www.lineeguida-ammsostegno.it/ - a cura di Paolo Cendon)

Psicosi schizofrenica
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Tribunale Venezia 16/05/2011
Se non sussistono pericoli per l'incolumità 

del beneficiario, il Giudice tutelare non può 
prevedere che l'amministratore di 
sostegno imponga allo stesso l'assunzione 
di farmaci, dovendosi rispettare la volontà 
dell'incapace. 

Assunzione di medicinali
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Tribunale Bologna 04/06/2008
La costante, massima flessibilità caratteristica 

dell’AdS consente che a tale istituto possa farsi 
validamente ricorso per il compimento di un solo 
atto e per una durata predeterminata anche 
breve: impedire che al beneficiario, che sta per 
operarsi, vengano praticate trasfusioni ematiche, 
da lui in ogni caso rifiutate anche se dovessero 
apparire necessarie per mantenerlo in vita 

Trasfusioni
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Grazie!
Ettore Vittorio uccellini
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