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Prefazione

L’amministrazione di sostegno è uno strumento di protezione giuridica introdotto 
dalla legge n. 6 del 2004 in grado di abbracciare, con la propria azione di garanzia, 
molteplici tipologie di persone che hanno bisogno di un intervento, in assistenza o in 
rappresentanza, per riuscire a compiere taluni atti della vita.

L’art. 404 del codice civile è chiaro nel precisare che “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’amministratore di sostegno può dunque affiancare la 
persona con sindrome di down, l’anziano con l’alzheimer, le persone che versano in 
uno stato di coma vegetativo, gli alcolisti, gli schizofrenici e più in generale le persone 
con disabilità di tipo intellettivo, psichico o fisico, quando non siano in grado di provve-
dere in maniera autonoma al compimento degli atti della vita.

Queste persone e le loro famiglie trovano spesso un primo punto di riferimento nei 
servizi territoriali competenti o nel mondo dell’associazionismo. Il terzo settore si com-
pone, infatti, di numerosissimi enti che svolgono attività di tipo solidaristico e mutua-
listico proprio nell’interesse di potenziali beneficiari di amministrazione di sostegno.

Non solo, l’amministratore di sostegno assume un incarico, ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 411 e 379 del codice civile, gratuito e il Giudice Tutelare può 
riconoscere all’amministratore di sostegno, considerando l’entità del patrimonio e le 
difficoltà dell’amministrazione di sostegno, solo un’equa indennità.

La gratuità è, anche, uno dei requisiti essenziali che la legge 266/91, Legge quadro 
sul volontariato, indica all’art. 2 per definire le caratteristiche, nel nostro ordinamento, 
dell’attività di volontariato che deve intendersi come quella prestata in modo persona-
le, spontaneo e gratuito tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini 
di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il Giudice Tutelare, ai sensi dell’art. 408 c.c. (scelta dell’amministratore di sostegno), 
può, nell’ambito dei criteri di scelta dell’amministratore di sostegno, chiamare a rico-
prire l’incarico anche un soggetto terzo rispetto alla famiglia ovvero uno dei soggetti di 
cui al titolo XII libro primo del codice civile, come per esempio un’associazione o una 
fondazione.
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La Regione Emilia Romagna con legge 11 del 2009 ha stabilito alcune norme per la 
promozione e la valorizzazione dell’amministrazione di sostegno, prevedendo un’attivi-
tà di promozione, divulgazione, formazione, aggiornamento, monitoraggio e di coordi-
namento tra i diversi livelli istituzionali e il privato sociale.

Con delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 962 del 2014, avente ad 
oggetto le linee guida per la promozione e la valorizzazione dell’amministrazione di 
sostegno in attuazione della Legge regionale n. 11/2009, la Regione, dopo avere mo-
nitorato le iniziative di informazione, formazione e promozione dell’amministratore 
di sostegno realizzate sul territorio regionale nell’ambito della programmazione socio 
sanitaria da Enti locali, Aziende A.U.S.L. e Soggetti del Privato Sociale, anche in collabo-
razione con gli uffici del Giudice Tutelare, rileva che ancora non sono adeguatamente 
diffuse e omogenee e delinea come obiettivo delle linee guida quello di “promuovere 
e sostenere, in particolare per le necessità manifestate dagli utenti in carico ai Servizi 
Sociali e Sanitari di Comuni e Aziende A.U.S.L., la presenza e l’operato di coloro che sono 
disponibili a svolgere la funzione di Amministrazione di sostegno a titolo volontario 
gratuito, al fine di favorire il ricorso a forme di aiuto e di tutela che consentano di con-
servare il più possibile l’autonomia e la libertà di scelta delle persone assistite”.

La Regione Emilia Romagna, sempre con la stessa delibera, promuove, inoltre, l’isti-
tuzione di elenchi provinciali con i nominativi degli amministratori di sostegno volon-
tari; enuclea, all’art. 2, dei requisiti per l’iscrizione, dei “criteri preferenziali” accanto 
a quelli di base (maggiore età, cittadinanza italiana o essere cittadini stranieri regolar-
mente residenti sul territorio italiano, assenza di precedenti o pendenze penali), fra i 
quali “attestato di una o più Associazioni di volontariato, Cooperativa sociale, Onlus, 
Ong o aps, certificante che il richiedente svolge/ha svolto un’attività non episodica pres-
so di essa ed eventuale dichiarazione che essa è disposta ad appoggiare il richiedente 
nell’attività di Amministratore di sostegno”.

Prevede poi attività di sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento da parte di 
Province, Comuni e Aziende Usl, in accordo con gli uffici del Giudice Tutelare, che si 
avvalgono anche della collaborazione dei CSV e dei Soggetti del Terzo Settore operanti 
sul territorio (art. 4).

Ancora prevede attività di informazione e consulenza (art. 5) promossa da Province, 
Comuni, Aziende Usl, anche su proposta ed in collaborazione con Centri di Servizio per 
il Volontariato ed i soggetti del Terzo Settore operanti sul territorio.

Precisa poi che al fine di favorire l’attivazione o una maggiore disponibilità di iniziative 
e servizi rivolti agli amministratori di sostegno, gli Enti locali promuovono le esperienze 
e le realtà associative e del volontariato operanti sul proprio territorio, nonché possono 
favorire la costituzione di associazioni ed organizzazioni senza finalità di lucro formate 
dagli amministratori di sostegno stessi.
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L’analisi normativa codicistica e regionale ben consente di comprendere il ruolo e l’ef-
fettiva azione pervasiva dell’associazionismo e più in generale del Terzo settore ai fini 
di un miglioramento delle opportunità sia per coloro che beneficiano dello strumento 
dell’amministrazione di sostegno, sia per chi vuole destinare il proprio tempo allo svol-
gimento di questo tipo di incarico.

Il Volontariato può, dunque, intervenire prima dell’attivazione della procedura per la 
nomina dell’amministratore di sostegno attraverso un’attività di informazione, sensibi-
lizzazione rivolta sia agli operatori, sia ai famigliari, sia ai terzi volontari. Il Terzo Setto-
re può, inoltre, svolgere un ruolo importante nell’ambito dell’aumento delle occasioni 
di informazione sull’amministratore di sostegno promuovendo eventi e corsi ad hoc. 
Ancora, il volontariato può operare dopo la nomina dell’amministratore di sostegno, 
offrendo opportunità di “sostegno informativo” all’amministratore stesso (la legge re-
gionale prevede, ad esempio, la creazione di sportelli informativi).

Infine, uno dei ruoli più importanti il volontariato può svolgerlo nel momento in cui il 
Giudice Tutelare nomina un amministratore di sostegno terzo. La legge regionale valo-
rizza, infatti, quale criterio preferenziale per candidarsi alla nomina come amministra-
tore di sostegno volontario, la provenienza dal mondo del Terzo Settore.

Tuttavia, il prezioso ruolo del volontariato ben si concilia in rapporto sinergico con le 
istituzioni, insieme alle quali collabora in un’ottica di sussidiarietà e non in una prospet-
tiva di sostituzione.

Amministrazione di sostegno e terzo settore sono, dunque, legati da un importante 
“filo rosso”: entrambi si muovono spinti dalla finalità di svolgere un’attività gratuita 
nell’interesse di una persona bisognosa di aiuto, partendo proprio dall’ascolto di quel-
la persona e, se penso ai primi momenti, successivi all’entrata in vigore della legge 
6/2004, ricordo di avere in più occasioni ascoltato relazioni in cui si parlava dell’ammi-
nistrazione di sostegno come di “un diritto che parte dal basso” e ricordo che una delle 
prime persone con cui mi confrontai sul tema fu l’allora Giudice Tutelare del Tribunale 
di Modena, il Dott. Guido Stanzani, che ben aveva compreso la rilevanza e la carica 
innovativa della legge 6/2004, ben aveva compreso che si sarebbe concretizzato un 
cambio della cultura della protezione giuridica dei soggetti deboli.

Il “filo rosso” fra amministrazione di sostegno e volontariato trova un legame di ap-
partenenza con le pronunce che hanno caratterizzato questi dieci anni di applicazione 
della legge 6/2004 presso il Tribunale di Modena: pronunce innovative, calate sui reali 
bisogni della persone, rispettose della volontà di ciascuno. Pronunce che rappresenta-
no un vero e proprio esempio di “diritto dal basso”, di diritto vicino al cittadino.

Nel solco del legame sin qui descritto, fra l’amministrazione di sostegno e il volon-
tariato, si inserisce, altresì, l’importante protocollo d’intesa sottoscritto il 20 Febbraio 
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2014 dal Tribunale di Modena, con il Comune di Modena, l’Azienda Usl, la Provincia 
di Modena e il Centro dei Servizi per il Volontariato di Modena, volto alla promozione 
della figura dell’amministratore di sostegno. 

Il protocollo precisa che “l’amministratore di sostegno è un istituto volto ad affianca-
re nella cura dei propri interessi soggetti fragili che per malattia, anzianità, disabilità o 
dipendenze sono in tutto o in parte incapaci di prendersi cura di se stessi e dei propri in-
teressi patrimoniali in un modo più agile e rispettoso delle capacità residue delle perso-
ne, andando a sostituire i più tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione”.

Recita ancora il Protocollo che “l’amministratore di sostegno nella maggioranza dei 
casi è un parente della persona in difficoltà, che dopo la nomina può affiancarlo o so-
stituirlo secondo quanto prescritto dal Giudice Tutelare. Qualora non ci siano parenti o 
questi non siano idonei il Giudice Tutelare può nominare un soggetto non appartenete 
alla famiglia”. 

Ed è proprio grazie a questo protocollo d’intesa che dal 25 Febbraio 2014 è stato pos-
sibile rendere operativo presso il Tribunale di Modena lo sportello gestito da volontari 
per: informazioni sull’amministrazione di sostegno, distribuzione modulistica, richiesta 
copie, deposito ricorsi, deposito relazioni, deposito istanze.

Grazie all’opera dei volontari lo sportello garantisce un’apertura quasi quotidiana for-
nendo un servizio completo ai cittadini ed è nell’ambito di questa intensa attività dello 
sportello dei volontari che si è resa possibile la realizzazione di questa preziosa opera 
da parte della Dott.ssa Emilia Grandi, una pubblicazione che permette di comprendere 
l’importante funzione di protezione dell’amministrazione di sostegno per chi da solo 
non ce la fa e invece ha il diritto di mantenere la migliore qualità di vita e di vedere 
rispettate le proprie abitudini e la propria volontà. 

L’opera della Dott.ssa Emilia Grandi vuole essere un’attenta, approfondita e commen-
tata fotografia proprio di questi dieci anni di amministrazione di sostegno presso il 
Tribunale Di Modena.

Avv. Francesca Vitulo
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L’ Amministratore di sostegno
in pillole

Ad uso dei non addetti ai lavori si schematizza brevemente il pun-
to di partenza di questo lavoro: che cos’è l’amministratore di so-
stegno e a cosa serve.

I contenuti della ricerca intendono offrire spunti di riflessione non 
soltanto per gli operatori del sociale e del diritto, ma anche per 
coloro che entrano in contatto con questa figura per esigenze per-
sonali, famigliari o legate alla loro attività di volontariato o di lavo-
ro: il presente schema vuole essere una base comune per quanti 
leggeranno questo lavoro.

Per tanti motivi (disabilità, malattia, dipendenza da sostanze, disturbi 
psichiatrici) una persona può non essere in grado di prendersi cura di 
se stessa, del proprio patrimonio e dei propri interessi.

Potenzialmente tutti potrebbero essere beneficiari dell’ammini-
strazione di sostegno e per questo il tema almeno “in pillole” può 
essere utile per un pubblico di non esperti.

L’amministratore di sostegno è una persona nominata dal Giudice 
Tutelare per affiancare, assistere e sostenere, con la minore limi-
tazione possibile della capacità d’agire, una persona, che è in tutto 
o in parte incapace di prendersi cura dei propri interessi e della 
propria persona.

L’amministratore di sostegno può essere un parente, un amico o 
un soggetto esterno alla famiglia.

La sua funzione è principalmente di tutela e protezione del bene-
ficiario. Il suo incarico può essere temporaneo, qualora la causa di 
incapacità sia momentanea, o a tempo indeterminato.

CHE COSA
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I destinatari di questa misura sono persone che, per effetto di una 
malattia ovvero di un problema fisico o psichico, congenito o ac-
quisito, si trovano nella impossibilità, anche parziale o tempora-
nea, di provvedere ai propri interessi.

Ad esempio: disabili fisici o psichici, anziani con problemi di de-
menza o patologie fisiche, persone con problemi di prodigalità o 
dipendenze etc.

Potenzialmete tutti possiamo essere beneficiari dell’amministra-
zione di sostegno.

CHI SONO I POSSIBILI DESTINATARI

L’amministratore di sostegno può essere il coniuge, il convivente, 
un parente,un amico, una persona di fiducia del beneficiario.

In assenza di questi soggetti o qualora sia ritenuto più opportuno 
per la tutela del beneficiario, l’amministratore di sostegno può es-
sere anche un professionista o un volontario.

CHI PUÒ FARE L’AMMINISTRATORE 
DI SOSTEGNO

Il ricorso può essere presentato da:

chi ritiene di averne bisogno, il coniuge, la persona stabilmente 
convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secon-
do grado, il tutore/ curatore, il pubblico ministero, i responsabili 
dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e 
assistenza della persona.

CHI PUÒ RICHIEDERLO



15

I dati del ricorrente e il suo rapporto con chi ha bisogno dell’Am-
ministratore di Sostegno, i dati del beneficiario e l’indicazione del-
la residenza (ed eventualmente il diverso luogo ove si trova), il 
nome e recapito dei parenti stretti (coniuge, figli, fratelli, genitori), 
le ragioni della richiesta allegando la documentazione medica uti-
le, indicazione della situazione economica, delle principali spese e 
dei bisogni del beneficiario, indicazione dei dati del possibile Am-
ministratore di Sostegno.

COSA DEVE CONTENERE IL RICORSO

Il ricorso va depositato presso la cancelleria del Giudice Tutelare 
presso il Tribunale del luogo di residenza del beneficiario.

DOVE

A seguito della presentazione del ricorso

1.  il Giudice Tutelare fissa un’udienza da notificare al beneficiario 
e ai parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo.

2. All’udienza si procede a:

 a. audizione del beneficiario;

 b. audizione del ricorrente/i e di eventuali ulteriori parenti comparsi;

 c. ulteriore attività istruttoria se ritenuta necessaria.

3.  Il Giudice Tutelare emette decreto di nomina dell’Amministra-
tore di Sostegno.

COME
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Avv. Cristina Muzzioli

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno è l’atto che 
regola l’incarico e i poteri dell’amministratore di sostegno a se-
conda delle necessità del beneficiario e quindi prevederà che cosa 
l’amministratore può fare e come.

Gli atti che maggiormente incidono sulla vita o sul patrimonio del 
beneficiario inoltre sono soggetti all’autorizzazione del Giudice 
Tutelare.

L’interessato conserva comunque la capacità di agire per tutti gli 
atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza 
dell’amministratore di sostegno e in ogni caso può compiere gli 
atti necessari per la sua vita quotidiana.

COSA PUÒ FARE L’AMMINISTRATORE 
DI SOSTEGNO UNA VOLTA NOMINATO

L’incarico di amministratore di sostegno è svolto a titolo gratuito. 
Tuttavia il Giudice Tutelare può riconoscere il rimborso delle spese 
e, in taluni casi, un equo indennizzo stabilito in relazione al tipo di 
attività prestata. L’equo indennizzo di solito è posto a carico del 
patrimonio del beneficiario.

Il ricorso può essere presentato anche senza l’ausilio di un avvoca-
to. Il ricorrente dovrà pagare le spese vive per le copie autentiche 
del ricorso, nonché una marca per l’iscrizione a ruolo del ricorso.

QUANTO?
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Introduzione

Questo studio nasce dall’esigenza di documentare la prassi applicativa di uno tra gli 
istituti civilistici più complessi, innovativi e socialmente legittimati degli ultimi anni1. 
Tale istituto ha tardato il suo intervento nell’ordinamento italiano, nonostante moltepli-
ci istanze di cambiamento, avanzate prima dal mondo medico-scientifico poi da quello 
giuridico, e sebbene altri ordinamenti europei di tradizione comune avessero già da 
tempo adottato forme di assistenza alternative all’interdizione e all’inabilitazione.

L’indagine ha avuto come oggetto tutti i decreti di nomina di amministratori di soste-
gno emanati nel decennio 2004-2013 dai giudici tutelari togati e onorari del Tribunale 
di Modena, al fine di conoscere dettagliatamente i caratteri essenziali dei soggetti coin-
volti e dei poteri ad essi conferiti. Trattasi quindi, più che di un’indagine statistica svolta 
attraverso campionature e proiezioni, di un censimento a tutti gli effetti. 

Dall’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n.6, il Tribunale di Modena costitu-
isce a livello nazionale uno dei maggiori centri propulsori dell’istituto, sia dal punto di 
vista del numero dei procedimenti - ad oggi le amministrazioni in corso ammontano 
a 2.449 su un totale di 3.945 ricorsi presentati2 - sia dal punto di vista dell’evoluzione 
virtuosa del pensiero giuridico legato alla protezione degli incapaci. 

Nascita e progresso di una nuova sensibilità, che mette al centro i diritti fondamentali 
della persona “priva in tutto o in parte della capacità di agire” - primo fra tutti il diritto 
all’autodeterminazione - non sarebbero stati così fecondi senza il contributo incisivo e 
costante di enti e persone fisiche presenti sul territorio: la Regione Emilia-Romagna, 
con la legge regionale attuativa 24 luglio 2009 n. 11 e le Linee Guida approvate il 30 giu-
gno 2014; la Provincia di Modena, il Comune di Modena Settore Politiche Sociali-Sani-
tarie-Abitative, insieme ai Servizi Sociali dei Comuni della Provincia; l’A.U.S.L. Modena 
Ufficio Tutele; l’Associazione Servizi Volontariato Modena, le associazioni di volontaria-
to nelle persone dei loro soci; il Tribunale di Modena, il Giudice Tutelare, la cancelleria 
della volontaria giurisdizione, notai e avvocati del foro di Modena e non solo. 

Tali soggetti hanno svolto e svolgono tuttora un compito fondamentale per la qualità 
e la tenuta di un complesso sistema di tutela, messo sempre più alla prova dalla cresci-
ta esponenziale della domanda di assistenza e dall’affaticamento della rete parentale. 
Pertanto l’analisi qui presentata verte altresì sul ruolo che essi hanno progressivamen-
te assunto nel tempo per favorire l’attuazione e la promozione della legge n. 6/2004.

1. FAROLFI A., L’amministrazione di sostegno, Guida alla volontaria giurisdizione, a cura di Roberto Masoni, 
Giuffré, Milano, 2011, p.211.
2. Dati aggiornati al 30.06.2014.
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L’esperienza operativa ha finora dimostrato che applicare l’amministrazione di soste-
gno, così come è stata concepita dal legislatore, costituisce una sfida senza tregua, non 
priva di costi e forti conflittualità, affrontabile solo da più soggetti, pubblici e privati, 
in rete, legati cioè da una comunicazione reciproca efficiente e uniti dagli stessi intenti 
in un’azione comune. Paolo Cendon, padre morale della legge, all’indomani della sua 
approvazione da parte del Senato, datata 22 dicembre 2003, scrive : “(…) Inutile dire 
che tutto ciò (...) richiederà uno sforzo organizzativo di prim’ordine: uffici giudiziari po-
tenziati, assistenti sociali capillari, scuole di formazione, coordinamento fra i servizi, 
tecnologia e informatica a piene mani. È sufficiente dire che i beneficiari dell’a.d.s. do-
vranno, nella misura del possibile, contribuire al finanziamento dell’apparato? Che si 
tratterà, in generale, di una maniera diversa di impiegare risorse attualmente investite 
in altro modo? E se emergesse che occorrono invece nuove spese, varrà la pena per il 
paese di affrontarle? Ecco alcune domande del nuovo welfare che si affaccia per il terzo 
millennio3.”

3. CENDON P., Un nuovo diritto per i malati di mente (e non solo), www.altalex.com.
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1. Verso una legislazione liberale dell’infermità di mente: la riforma 
Basaglia

La legge 9 gennaio 2004 n. 6 rappresenta una tra le più importanti conquiste di un 
movimento culturale iniziato a partire dagli anni ‘60, volto a scardinare la concezione 
dell’infermità di mente adottata dai legislatori positivisti dell’inizio del ventesimo secolo, 
concezione che si rivelò del tutto inadeguata alla luce del dettato della Carta Costituzio-
nale e dei progressi della ricerca psichiatrica4.

La legge 14 febbraio 1904 n. 36, “Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia 
e cura degli alienati”, e il suo regolamento di attuazione (regio decreto 16 agosto 1909 
n. 615) costituivano le fondamenta legali di un sistema centrato sull’istituzione manico-
miale, luogo di contenimento e di custodia della persona affetta da disturbo mentale. 
Malattia mentale, pericolosità sociale e incapacitazione, accomunate dal medesimo 
destino - quello dell’internamento in manicomio, che toccava sempre, quantomeno 
ai poveri5 - alimentavano la convinzione della necessarietà del trattamento sanitario 
e della sua utilità sociale, in netta contrapposizione alla libertà personale dell’infermo 
psichico, che veniva sistematicamente pretermessa6. 

L’infermità mentale era concepita ed espressa non in termini di patologia ma di alie-
nazione, imputabile a una colpa dell’individuo, consentendo perciò l’applicazione della 
sanzione reclusiva senza che si dovesse prima di riflettere sulla sua meritevolezza. Il 
ricovero in ospedale psichiatrico non costituiva perciò un mezzo di terapia, ma un luo-
go di isolamento dalla società dei sani per soggetti pericolosi per sé o per altri o che 
risultassero di pubblico scandalo7. 

La previsione sulle condizioni per la custodia manicomiale, ex art. 1 della legge n. 
36/1904, era integrata dall’allora vigente art. 420 del codice civile, “Internamento de-
finitivo in manicomio”: con lo stesso provvedimento col quale si autorizzava in via de-
finitiva la custodia di una persona inferma di mente, in un manicomio o in un altro 
istituto di cura o in una casa privata, il tribunale poteva disporre la nomina di un tutore 
provvisorio. Se l’istanza d’interdizione non era stata proposta dagli altri legittimati era 
proposta dal pubblico ministero. 

4. BERTI F., L’amministrazione di sostegno. Aspetti giuridici e sociologici, L’altro diritto – Centro di 
documentazione su carcere, devianza, marginalità, www.altrodiritto.unifi.it.
5. POLIDORO M., Marta che aspetta l’alba, Edizioni Piemme, 2011, p.146 “Quello della differenza di 
trattamento tra pazienti poveri e benestanti (...) è un concetto chiave nella proposta della legge Basaglia. 
Egli sosteneva che nella realtà delle cose esisteva una grande ipocrisia nel settore della malattia mentale. 
Dal punto di vista giuridico, infatti, i ricchi non risultavano mai pazzi da internare, poiché potevano curarsi 
diversamente, i poveri, invece, non avendo mezzi, finivano coatti al manicomio e restavano bollati a vita 
con il marchio di non-uomini. Una delle cose che Basagalia usava dire per condensare questa situazione 
era un proverbio calabrese, secondo cui: chi non ha non è.”
6. ROSSI S., Sussurri e grida: riflessioni su follia e libertà nell’ennesimo testo di riforma della legge Basaglia, 
Politica del diritto, 2012, p.473.
7. BRUSCUGLIA L., BUSNELLI F.D., GALOPPINI A.M., Salute mentale dell’individuo e tutela giuridica della 
personalità, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1973, p.661.
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In tal modo si chiudeva il cerchio dell’incapacitazione, con la coazione dell’internato 
anche rispetto ai traffici giuridici ed economici8. 

Il paradigma giuridico delineato muta notevolmente a seguito dell’entrata in vigore 
della Costituzione Italiana del 1948. La salute mentale acquista, quale implicita decli-
nazione dell’art. 32 Cost.9, la qualità di diritto soggettivo, interesse collettivo, diritto so-
ciale, nonché limite all’esercizio di altri diritti. Appare perciò palese come l’istituzione 
manicomiale si ponga in palese contraddizione con tale previsione, ma anche con la 
libertà personale ex art. 13 Cost., direttamente incisa dall’internamento, e con tutte la 
altre (domicilio, circolazione, riunione, associazione, culto, manifestazione del pensie-
ro, privacy e segretezza...) che durante la custodia non possono esprimersi o possono 
esprimersi solo in misura decisamente ridotta. 

Ciononostante, prima degli anni ‘70, ossia prima della diffusione delle idee basa-
gliane, sembra che tutta la dottrina giuridica, anche quella maggiormente riformista e 
progressista, impegnata nell’attuazione del dettato costituzionale, trascuri di conside-
rare lo status del folle, quale soggetto di diritto al quale riconoscere diritti e libertà fon-
damentali. La legittimità della funzione insieme repressiva e terapeutica dell’ospedale 
psichiatrico, la necessità della rimozione totale dell’infermo di mente dall’immaginario 
collettivo, l’idea strisciante di una pericolosità sociale presunta connessa al disturbo 
mentale sono convinzioni consolidatesi nel tempo, difficili da mettere in dubbio10.

Per giungere a un cambiamento reale nella condizione giuridica e sociale degli infer-
mi di mente, si devono attendere le risultanze dell’esperienza dello psichiatra e neu-
rologo Franco Basaglia (Venezia 1922-1980). Rappresentante italiano del movimento 
anti-psichiatrico sorto in Inghilterra alla fine degli anni ‘60, è considerato il padre mora-
le della legge 13 maggio 1978 n.180, nota a tutti come “legge Basaglia”. Grazie all’opera 
sua e dei molti professionisti che ne seguono l’esempio, vengono finalmente superati 
gli ostacoli che ancora si frappongono alla chiusura degli ospedali psichiatrici. 

Tra i maggiori meriti del pensiero basagliano vi è infatti l’intuizione che non basta un 
miglioramento delle condizioni di vita degli internati, perché è l’internamento stesso, 
la coercizione fisica, che genera alienazione e malattia istituzionale, oltre a impedire 
l’esercizio delle libertà. Parallelamente nasce la consapevolezza che lo Stato democra-
tico pluralista non può demandare a un’istituzione il fine repressivo e terapeutico as-
sieme, che la malattia mentale non corrisponde né ad alcuna colpa né a una condanna 
definitiva e automatica di cronicità. Tali riflessioni si sviluppano tramite esperimenti 
innovativi, primo tra tutti quello presso l’ospedale di Gorizia dove Basaglia è direttore 

8. ROSSI S., Sussurri e grida: riflessioni su follia e libertà nell’ennesimo testo di riforma della legge Basaglia, 
cit., p.475.
9. Ex art. 32 Cost. “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti 
imposti dal rispetto della persona umana”.
10. PICCIONE D., Riflessi costituzionalistici del pensiero di Franco Basaglia a trent’anni dalla morte, 
Giurisprudenza costituzionale, 2010, fasc. 5, pt. 4, p.4141 e ss.
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dal 1961 al 1964. Il progetto consiste nel trasferimento del modello della comunità 
terapeutica all’interno dell’ospedale: si eliminano la contenzione fisica e le terapie elet-
troconvulsivanti, vengono aperti i cancelli dei reparti, si favorisce la relazione tra per-
sonale e internati. Nel 1971, quale direttore dell’ospedale di Trieste, Basaglia istituisce 
laboratori di pittura e di teatro e una cooperativa di lavoro11.

Il sistema, così dapprima indebolito nella sua funzione escludente12, viene defini-
tivamente superato con l’approvazione della legge 13 maggio 1978 n. 180, recante 
disposizioni in materia di “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”. 
Grazie a tale provvedimento, l’Italia si presenta al mondo come la prima nazione a vie-
tare la costruzione di nuovi ospedali psichiatrici13, a proibire altresì i ricoveri in quelli 
medio termine rimanenti e a sostituire per intero le funzioni da essi assolte con strut-
ture extraospedaliere diverse, che non possono riassumerne sembianze e funzioni14. 
Con la stessa legge si dispone che ad accertamenti e trattamenti ci si sottoponga, di 
norma, volontariamente15, mentre la necessità del trattamento sanitario obbligatorio 
deve essere dimostrata ed esso può essere disposto solo ove manchino le condizioni 
e le circostanze che consentono di adottare tempestive e idonee misure sanitarie ex-
traospedaliere. In questo modo l’ospedale psichiatrico non solo perde la centralità ma 
viene dismesso come istituzione16. Infine, in forza dell’art. 11 della stessa legge sono 
abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 3-bis della legge 14 febbraio 1904 n. 36 e successive modifica-
zioni, nonché il succitato art. 420 c.c. Per merito di questa riforma unica e rivoluzionaria, 
coloro che prima erano solo malati di mente, internati senza diritto, soggetti deboli da 
cui ci si doveva coprire la vista, tornano ad essere cittadini a tutti gli effetti17. Da questo 
momento è la legge che obbliga il giurista ad occuparsi dello status giuridico degli in-
fermi psichici18, poiché essi sono reinseriti a pieno titolo nella famiglia e nella società19.

11. FERRO F.M., Legge 180: il volto umano della psichiatria italiana, Medicina e morale, 2008, p.1137 e ss.
12. PICCIONE D., Riflessi costituzionalistici del pensiero di Franco Basaglia a trent’anni dalla morte, cit., 
p.4147.
13. PICCIONE D., Riflessi costituzionalistici del pensiero di Franco Basaglia a trent’anni dalla morte, cit., 
p.4139.
14. Art. 7 comma 6 l. 180/1978 “È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare 
quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli 
ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni neurologiche 
o neuropsichiatriche.” Art. 6 comma 1 “Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle 
malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presìdi psichiatrici extra ospedalieri.”
15. Facoltà già prevista in forza della legge 18 marzo 1968 n. 431, ancora in termini però di eccezione 
rispetto alla norma del trattamento obbligatorio. Ex art. 1 comma 1 l. 431/1968 “Gli accertamenti e i 
trattamenti sanitari sono volontari.”
16. PICCIONE D., Riflessi costituzionalistici del pensiero di Franco Basaglia a trent’anni dalla morte, cit., 
pp.4149,4150.
17. DELL’ACQUA P., Persone, malattia mentale e guarigione, in LENTI L., PALERMO FABRIS E., ZATTI P. (a cura 
di), I diritti in medicina, Trattato di Biodiritto, diretto da RODOTÀ S., ZATTI P., Giuffré, Milano, 2011, p.790.
18. MAZZONI C.M., Libertà e salvaguardia nella disciplina dell’infermità di mente, Un altro diritto per il 
malato di mente, a cura di Paolo Cendon, ESI, Napoli, 1988, p.489.
19. ROSSI S., Sussurri e grida: riflessioni su follia e libertà nell’ennesimo testo di riforma della legge Basaglia, cit., p.472.
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A dieci anni dall’entrata in vigore della legge sull’amministrazione di sostegno possia-
mo affermare che l’introduzione di tale istituto ha permesso di continuare il cammino 
di civilizzazione del sistema delle tutele iniziato con l’abolizione della segregazione del-
le persone affette da malattie mentali, poiché a sua volta ha relegato la segregazione 
civile, disposta dal diritto privato attraverso gli istituti di interdizione e inabilitazione, a 
ipotesi del tutto marginali20.

2. La protezione dei soggetti incapaci negli altri ordinamenti

Un’altra prospettiva di fondamentale importanza per l’analisi dell’evoluzione giuridi-
ca che ha portato alla legge n. 6/2004 è quella del diritto comparato degli Stati europei, 
che per primi sono riusciti a superare la tradizione civilistica fondata su una logica di 
mera custodia dell’incapace, in favore di un regime di protezione e di promozione più 
fedele ai diritti proclamati nelle carte costituzionali e nelle convenzioni internaziona-
li21. Le scelte operate nei diversi ordinamenti si sono orientate nella direzione di due 
principali modelli: quello austriaco, presto seguito da quello tedesco, che ha optato 
per un unico strumento di protezione, e quello francese, che ne ha mantenuti diversi. 
Sebbene per l’ordinamento italiano sia stata scelta quest’ultima opzione, entrambe 
hanno costituito e ancora rappresentano un importante termine di raffronto e recipro-
ca emulazione. Prima fra tutti a rompere con il passato, l’Austria, con la legge 2 febbraio 
1983 n. 136, introduce la Sachwalterschaft – patrocinio, amministrazione – abolendo 
contestualmente i tradizionali istituti di interdizione e inabilitazione22. Il paragrafo 268 
dell’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch dispone: “Se un maggiorenne, il quale soffre 
di una malattia psichica oppure è mentalmente impedito (...), non può, senza il peri-
colo di uno svantaggio per se stesso, occuparsi di tutti o di singoli propri interessi, gli 
si nomina per questo scopo, su sua domanda oppure d’ufficio, un amministratore”. Lo 
stesso paragrafo, più volte riformato al fine di circoscriverne l’ambito di applicazione – 
dato l’aumento massivo delle domande e, conseguentemente, dei costi per la giustizia 
– aggiunge: “La nomina di un amministratore è inammissibile, se gli affari della persona 

20. ROSSI S., Sussurri e grida: riflessioni su follia e libertà nell’ennesimo testo di riforma della legge Basaglia, 
cit., p.478.
21. L’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, firmata a Nizza il 7.12.2000 riconosce il 
diritto alla non discriminazione basata sull’handicap. Già nel 1971 l’ONU aveva proclamato la Dichiarazione 
dei diritti delle persone con ritardo mentale e aveva adottato nel 1993 le Regole standard per l’uguaglianza 
di opportunità delle persone con disabilità, documenti prodromici alla fondamentale Convenzione sui diritti 
delle persone con disabilità, approvata a New York il 13.12.2006, ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 
2009 n.18. All’art.12 comma 4 vi si statuisce “Gli Stati devono assicurare che le misure relative all’esercizio 
della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona che siano scevre da ogni 
conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della 
persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da 
parte di un’autorità competente, indipendente e imparziale o di un organo giudiziario.”
22. TESCARO M., I confini applicativi dell’amministrazione di sostegno comparati con quelli della Sachwalterschaft 
austriaca e della Betreuung tedesca, Liber amicorum per Dieter Heinrich, vol. I, Giappichelli, Torino, 2012, p.163.
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possono essere curati, nella misura necessaria, attraverso un altro rappresentante lega-
le oppure in un altro contesto comunque idoneo ad aiutarlo, in particolare la famiglia23, 
in istituti di cura, in istituti di assistenza di disabili, oppure nell’ambito di Servizi Sociali o 
psicosociali. Nemmeno si può nominare un amministratore se sono state predisposte, 
per la cura, nella misura necessaria, degli interessi della persona impedita, una procura, 
in particolare una procura precauzionale24, oppure una disposizione del paziente vinco-
lante25 (...)”. La prima grande novità introdotta dalla Sachwalterschaft consiste nel man-
tenere lo status quo ante del beneficiario, che non viene privato della capacità di agire 
ma la conserva nell’ambito di tutti gli atti non inclusi nel provvedimento che la dispone. 
La seconda grande novità riguarda l’ambito di intervento della tutela: non più limitato 
agli interessi di natura economico-patrimoniale ma esteso alla cura della persona. La 
Sachwalterschaft pertanto rappresenta in Europa la capofila delle misure di protezione 
sensibili alle esigenze del caso concreto, in grado di creare le condizioni per il recupero 
sociale della persona, unitamente a una completa tutela dei suoi diritti fondamentali26. 

La Betreuung – letteralmente “assistenza”- introdotta in Germania dalla legge 12 set-
tembre 1990 n. 48, sostituisce definitivamente gli istituti di interdizione, curatela e tutela 
dei maggiorenni, divenendo anche in questo caso l’unica misura di protezione giudiziale 
per chi, a causa di una malattia psichica o di un impedimento fisico27, mentale o psichico, 
non possa occuparsi totalmente o parzialmente dei propri interessi28. Al pari della Sa-
chwalterschaft la misura tedesca prevede che l’amministratore divenga rappresentante 
legale dell’assistito unicamente per l’esercizio delle funzioni assegnategli dal giudice, in 
modo tale che la capacità di agire del soggetto interessato dalla misura risulti il meno 
possibile ridotta29. Problematiche applicative simili a quelle verificatesi per la Sachwal-
terschaft austriaca sono state riscontrate anche per la Betreuung tedesca, tanto che il 
legislatore è intervenuto più volte al fine di far regredire i confini di una misura a rischio 
di onnicomprensività. Due importanti riforme, rispettivamente del 2005 e del 2009, han-
no valorizzato la cosiddetta procura precauzionale30 e hanno introdotto una disciplina 
specifica per la regolamentazione anticipata di cure o interventi medici pro futuro. 

23. Una riforma del 2007, la Sachwalterrechts-Änderungsgestz, ha introdotto la Vertretungbefugnis 
nächster Angehöriger, potere di rappresentanza, limitato ai poteri necessari a compiere gli atti della vita 
quotidiana, conferito dalla legge, in caso di incapacità dell’interessato, ai parenti più prossimi.
24. La Vorsorgevollmacht, introdotta nel 2007, è una procura diretta a produrre effetti in caso di futura 
incapacità del rappresentato.
25. La Patientenverfügungsgesetz, entrata in vigore nel 2006, è la manifestazione di volontà del paziente diretta 
a produrre effetti in caso di sua futura incapacità, con la quale il medesimo rifiuta un trattamento medico. 
26. GARLISI F., L’amministrazione di sostegno. Risposte giurisprudenziali ai quesiti della pratica, Giuffré, 
Milano, 2012, p.7.
27. TESCARO M., I confini applicativi dell’amministrazione di sostegno comparati con quelli della 
Sachwalterschaft austriaca e della Betreuung tedesca, cit., p.168: non si tratta di qualsiasi impedimento 
fisico, quanto piuttosto di una grave menomazione che impedisca l’espressione della volontà, quale ad 
esempio paralisi totale o cecità accompagnate da sordità o mutismo.
28. Par.1896 BGB.
29. GARLISI F., L’amministrazione di sostegno. Risposte giurisprudenziali ai quesiti della pratica, cit., p.9.
30. Nota 23.
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In Francia, la legge 3 gennaio 1968 n. 68-5, pur mantenendo la tradizione di una 
pluralità di regimi tutelari, ha riformato in maniera del tutto originale la materia. In 
sostituzione dell’interdizione (Interdiction) e della previsione di un tutore (Conseil judi-
ciaire) la riforma considera tre nuovi istituti: Sauveguarde de justice, Tutelle e Curatel-
le31. Questa ampia diversificazione, ispirata a principi di personalizzazione, flessibilità e 
sussidiarietà, permette di valorizzare sia le esigenze di difesa che le potenzialità di auto-
nomia dei soggetti ai quali tali istituti sono rivolti32. Il presupposto della loro applicazione 
è comune: un’alterazione delle facoltà personali, mentali o fisiche, che incida sulla libera 
e consapevole espressione della volontà33. La maggiore o minore gravità dell’alterazione 
determina la scelta del regime giuridico più adeguato fra quelli disponibili. Mentre la 
Tutelle34 è disposta per i maggiorenni che necessitano di essere rappresentati continua-
mente negli atti della vita civile, configurandosi quindi come una tecnica protettiva di so-
stituzione, la Curatelle35, a carattere assistenziale, si apre nei confronti di coloro che siano 
in grado di trattare personalmente, ma necessitino di una particolare vigilanza negli atti 
di straordinaria amministrazione36. La Sauveguarde de justice37 costituisce la novità fon-
damentale della riforma: trattasi infatti di una misura minimale, a carattere tendenzial-
mente temporaneo38. Dal momento che essa mira alla massima conservazione possibile 
della capacità negoziale del soggetto salvaguardato, non incide sullo status della persona 
né gli comporta effetti preventivamente limitativi, ma può renderlo immune dagli even-
tuali effetti pregiudizievoli derivanti dagli atti che ha posto in essere, attraverso l’azione 
di rescissione per lesione semplice e quella di riduzione per eccesso39. 

Ripercorrendo l’esperienza delle riforme intervenute nel sistema austriaco, tedesco 
e francese, si può dunque constatare un’unica direzione progressista di marginalizza-
zione delle misure incapacitanti, verso la promozione di altre che valorizzano le po-
tenzialità di autodeterminazione della persona disabile40. Giova qui riportare che nella 
medesima linea direttrice, pur con soluzioni piuttosto diverse tra loro, si sono collocati, 
prima dell’Italia, anche la Spagna41, l’Inghilterra insieme al Galles42 e il Quebec43.

31. ZWEIGERT K., KÖTZ H., Introduzione al diritto privato comparato, vol.2, Giuffré, Milano, 1995, p.36.
32. CARBONE E., Libertà e protezione nella riforma della capacità di agire, www.altalex.com.
33. Art. 425 code civil.
34. Artt. 492 e ss. code civil.
35. Artt. 508 e ss. code civil.
36. ZWEIGERT K., KÖTZ H., Introduzione al diritto privato comparato, cit., p.37.
37. Artt. 433 e ss. code civil.
38. GARLISI F., L’amministrazione di sostegno. Risposte giurisprudenziali ai quesiti della pratica, cit., p.11.
39. CARBONE E., Libertà e protezione nella riforma della capacità di agire, cit.
40. GARLISI F., L’amministrazione di sostegno. Risposte giurisprudenziali ai quesiti della pratica, cit., p.18.
41. Riforma dei titoli IX, X codigo civil, intervenuta con legge 24 marzo 1983 n. 638.  
42. Tra i vari provvedimenti adottati, rileva in particolare l’Enduring Powers of Attorney Act del 1985, 
volto a una privatizzazione dell’intera materia. 
43. Riforma del code civil entrata in vigore il 13 maggio 1999 anch’essa volta a una degiurisdizionalizzazione 
dei sistemi protettivi attraverso un mandat en prévision de l’inaptitude.
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3. I regimi di interdizione e inabilitazione prima della riforma del 2004

Dopo aver evidenziato le tappe di avvicinamento alla promulgazione della legge 
sull’amministrazione di sostegno, segnatamente la legge antimanicomiale e le evo-
luzioni normative degli altri Paesi europei, consideriamo il sistema tradizionalmente 
adottato dall’ordinamento italiano rispetto alla tutela degli incapaci.

Prima dell’entrata in vigore della legge n. 6/2004, il titolo XII libro I del codice civile 
italiano era rubricato “Dell’infermità di mente, dell’interdizione e dell’inabilitazione”. 
L’interdizione costituiva la misura centrale di tutela integrale da approntare nei con-
fronti di maggiorenni e minori emancipati, in condizione di infermità di mente abituale 
tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi44. 

Tali interessi, genericamente indicati dall’art. 414 del codice civile, erano stati specifi-
cati in via interpretativa. Secondo una posizione ermeneutica restrittiva, confermata da 
numerosi dati normativi45, ai fini dell’interdizione di un soggetto si doveva tener conto 
della sussistenza di interessi economico-patrimoniali e quindi del pericolo di atti pre-
giudizievoli per l’assetto del patrimonio dell’interdicendo, desunto dalle sue condizioni 
morbose46. La maggior parte della dottrina e della giurisprudenza, facendo leva su altri 
e diversi articoli di legge47, sosteneva invece che nel giudizio di interdizione dovevano 
essere considerati non solo gli affari di indole economica e patrimoniale ma anche tutti 
gli atti che attenessero all’adempimento di doveri familiari, pubblici e sociali. Appurato 
quindi che la domanda di interdizione era legittima anche per il soggetto che, pur non 
avendo beni patrimoniali o essendo questi già ben amministrati (ad esempio da un rap-
presentante volontario nominato all’uopo), si trovava a dover adempiere obblighi di 
natura familiare o sociale, ciò che in ogni caso originariamente restava escluso dal raggio 
di azione principale di questo istituto era la cura della persona, la cui necessarietà non 
costituiva neppure oggetto di istruttoria48. Essa veniva, pressoché solo nominalmente, 
ricompresa tra le funzioni del tutore dell’interdetto grazie al richiamo operato dall’art. 
424 c.c.49 alle disposizioni sulla tutela dei minori, in particolare all’art. 357 c.c.50. 

Oggetto di ulteriore accertamento rispetto alla natura degli interessi da curare era 
quella del disturbo psichico che causava l’incapacità: in assenza di ulteriore specifica-
zione codicistica, la giurisprudenza l’aveva delineato nelle caratteristiche, tra loro cu-
mulative, di gravità, attualità e abitualità51. 

44. Art. 414 c.c., 1942, mutuato dall’art. 324 c.c., 1865, senza apprezzabili variazioni. 
45. Ad esempio, artt. 371, 471, 489, 774, 777, 1425, 1441 e ss., 2039, 2294, 2941 c.c. 
46. Cass., 7.2.1958, n.386, Foro Italiano, 1958, voce Interdizione e inabilitazione, n.12.
47. Ad esempio, artt. 85, 102, 119, 206, 317 c.c.
48. BRUSCUGLIA, L., Interdizione, Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. XIX, 1990, p.18.
49. Art. 424 c.c. “Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si 
applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.”
50. Art. 357 c.c. “Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne 
amministra i beni.”
51. BRUSCUGLIA L., Interdizione, cit., pp.4-5.



31

L’inabilitazione rappresentava invece una misura residuale, scarsamente utilizzata52, 
applicabile ai maggiori d’età infermi di mente, lo stato dei quali non fosse talmente 
grave da giustificare l’interdizione; a chi per prodigalità o per uso abituale di sostanze 
alcoliche o stupefacenti esponesse sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici; 
ed infine a sordomuti e ciechi - dalla nascita o dalla prima infanzia - che non avessero 
ricevuto un’educazione sufficiente53. 

Una volta presentata l’istanza da parte dei soggetti legittimati54, il giudice, accertata 
la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive di cui sopra, doveva procedere 
all’interdizione: in forza dell’art. 414 c.c., rubricato “Persone che devono essere inter-
dette”, essa risultava una misura a carattere obbligatorio. Ugualmente lo era l’inabili-
tazione, nonostante la diversa formulazione dell’art. 415 c.c. “Persone che possono es-
sere inabilitate”, sulla scorta delle riflessioni di autorevole dottrina, corroborata da un 
orientamento giurisprudenziale dominante55. L’espressione del diverso verbo modale 
possono, valeva solo a sottolineare l’esigenza che anche la pronuncia di inabilitazione 
fosse emessa nell’eventualità che sussistessero, sulla scorta delle rilevanze processuali, 
i diversi presupposti richiesti dalla legge. Non avrebbe invece potuto trovare giustifi-
cazione un’interpretazione diversa, strettamente letterale, implicante criteri valutativi 
discrezionali discordi per i due procedimenti. Entrambi infatti sottendevano il medesi-
mo giudizio sulla necessità della riduzione della capacità (o della sua eliminazione) e si 
qualificavano per una sostanziale identità di natura, contenuti e funzioni56.

Interdizione e inabilitazione producevano i loro effetti dal giorno della pubblicazione 
della sentenza57, immediatamente annotata a cura del cancelliere in apposito registro e 
comunicata entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine 
all’atto di nascita58. Tale formalità, rimasta invariata anche dopo la riforma del 2004 ed 
altresì adottata per il decreto di nomina di amministratore di sostegno59, corrisponde 
alla precisa scelta di politica legislativa di dare pubblicità alle situazioni oggetto di tute-
la, curatela, amministrazione di sostegno, al fine di garantire una maggiore certezza dei 
traffici economici e giuridici, anche a discapito del diritto alla riservatezza del soggetto 
disabile60; essa tuttavia acquista un ulteriore significato se raffrontata alla disciplina 

52. CENDON P., Infermi di mente ed altri ‘disabili’ in una proposta di riforma del codice civile, Il diritto di 
famiglia e delle persone, 1992, p.895.
53. Art. 415 c.c. ante riforma l. 6/2004.
54. Art. 417, Istanza d’interdizione o di inabilitazione, “L’interdizione o l’inabilitazione possono essere 
promosse dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o 
curatore ovvero dal pubblico ministero.” 
55. Cass., 4.10.1956, n.3340 e Cass., 19.06.1962, n.1573 in www.dejure.it.
56. BRUSCUGLIA, L., Interdizione, cit., pp.8-9.
57. Art. 421 c.c.
58. Art. 423 c.c.
59. Art. 405.7-8 c.c.
60. GARLISI F., L’amministrazione di sostegno. Risposte giurisprudenziali ai quesiti della pratica, cit., p.19. 
Scelte nell’opposta direzione sono state fatte per Sauveguarde de justice e Betreuung, per le quali non è 
previsto alcun sistema di pubblicità. 
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dell’annullabilità degli atti compiuti dall’interdetto o dall’inabilitato, poiché alla pubbli-
cazione delle rispettive sentenze di interdizione e inabilitazione, segue la presunzione 
assoluta di totale o ridotta capacità d’agire61.

Alla pubblicazione della sentenza di interdizione o di inabilitazione seguiva il proce-
dimento innanzi al Giudice Tutelare per la nomina di un tutore o di un curatore nell’in-
teresse del dichiarato incapace62. Le due figure vedevano modulati i propri poteri sulla 
base del nuovo status del loro protetto: concernenti i soli atti di straordinaria ammini-
strazione per il curatore dell’inabilitato, estesi anche agli atti di ordinaria amministra-
zione per il tutore dell’interdetto, in forza del rinvio alla disciplina rispettivamente della 
tutela dei minori e della curatela dei minori emancipati operato dall’art. 424 c.c. 

La condizione dell’interdetto, sostituito in tutto e per tutto dal tutore rappresentante, 
viene così caratterizzata dall’impossibilità di compiere o ricevere alcun atto negoziale63; 
inoltre su di lui gravano alcune preclusioni decisamente limitanti: egli non può contrar-
re matrimonio, fare testamento, fare donazioni64, partecipare a società di persone o a 
società cooperative65. Nel caso poi in cui l’interdetto infermo di mente ponga in essere 
atti che impegnano la sua sfera economica, l’ordinamento appronta all’art. 427 comma 
1 c.c. il rimedio dell’annullabilità: “Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di 
interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto o dei suoi 
eredi o aventi causa (...)”66.

La medesima soluzione, pur con diverso e naturalmente più gravoso onere probato-
rio, può trovare applicazione nel caso in cui la sentenza di interdizione non sia interve-
nuta ma possa essere comunque dimostrata una forma di incapacità del contraente, 
un pregiudizio grave – attuale o potenziale - e il dolo della controparte. Così infatti l’art. 
428 c.c. prevede l’annullabilità dell’atto compiuto da persona che, pur non interdetta, 
si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di 
volere. La relativa istanza può però essere presentata solo se dall’atto sia risultato un 
grave pregiudizio per l’autore incapace ed essa viene accolta solo qualora si riesca a 
provare la malafede dell’altro contraente. In tal modo l’ordinamento offre un espe-
diente anche per casi di incapacità naturale episodica, isolata o del tutto provvisoria67. 

61. BARBANERA R., L’interdizione al vaglio dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, La Nuova 
Giurisprudenza Civile Commentata, 1997, fasc.6, p.430.
62. BULGARELLI A., Inabilitazione, Guida alla volontaria giurisdizione, a cura di Roberto Masoni, cit., p.432.
63. Rigidità in parte mitigata dalla modifica introdotta con la riforma del 2004 all’art. 427 comma 1:”Nella 
sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto 
senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione 
possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore”
64. Artt. 85.1, 591.2 n.2, 774: si tratta di atti di natura strettamente personale che l’interdetto non è 
abilitato a compiere né autonomamente né attraverso la mediazione del proprio rappresentante legale. 
Così BARBANERA R., L’interdizione al vaglio dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, cit., p.431.
65. Artt. 2286, 2533 c.c.
66. BRUSCUGLIA, L., Interdizione, cit., p.22.
67. D’INNELLA F., Interdizione e inabilitazione: loro attuale significato e prospettive di riforma per una 
protezione globale dell’incapace, Giurisprudenza italiana, 1987, fasc.6, p.1117.
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L’inabilitato può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, 
mentre necessita del consenso del curatore e dell’autorizzazione del giudice per quelli 
di straordinaria amministrazione68. Il novero degli atti di straordinaria amministrazione, 
espressamente definiti tali dal codice civile a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo69, è stato arricchito grazie a un’opera di interpretazione teleologica. La posi-
zione dottrinale tradizionale sostiene siano atti di straordinaria amministrazione quelli 
che incidono sul patrimonio dell’incapace o che hanno una natura innovativa rispetto 
ad esso, e siano, invece, di ordinaria amministrazione quelli che operano sul reddito o 
hanno natura conservativa70. In virtù del richiamo effettuato dall’art. 394 comma 2 e 3 
c.c., sono considerati di straordinaria amministrazione gli atti previsti dagli articoli 374 
e 375 c.c., per i quali si richiede un’autorizzazione giudiziale. Lo sono altresì la riscos-
sione di capitali, la partecipazione a giudizi, la cancellazione delle garanzie ipotecarie, 
l’assunzione di obbligazioni cambiarie o l’emissione di assegni con la firma del curatore 
con la clausola “per assistenza” o altra equivalente, la stipula delle donazioni fatte nel 
contratto di matrimonio71. 

Come per l’interdetto, anche l’attività dell’inabilitato è assistita dall’azione di annulla-
bilità, ex art. 427 comma 3 c.c.: “Possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei 
suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione fatti dall’inabilita-
to, senza l’osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d’inabilitazione (...)”.

Venendo poi alla revoca delle misure72, essa è ancora oggi per entrambe disciplinata 
all’art. 429 c.c. “Quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste 
possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o de-
gli affini entro il secondo grado, del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato 
o su istanza del pubblico ministero. Il Giudice Tutelare deve vigilare per riconoscere se 
la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, 
deve informarne il pubblico ministero (...)”. Riconosciuta l’ottimistica, nonché costitu-
zionalmente tutelata, intenzionalità di tale previsione, volta a evitare che i progressi 
delle condizioni degli incapaci rimangano privi di riscontri adeguati sul piano giudizia-
le73, non v’è chi non veda che l’applicazione della stessa rimanga su un piano pressoché 
totalmente teorico74. 

68. Art. 394 comma 2 c.c.
69. Art. 320 c.c.
70. Non mancano però opinioni autorevoli discordi - v. LOJACONO, Amministrazione - atti di -, ED, II, Milano, 
1970, p.160 - che guardano allo scopo economico perseguito con il singolo atto e al rischio potenziale a cui 
si espone l’integrità patrimoniale, prescindendo quindi dalla natura del mezzo impiegato.
71. BULGARELLI A., Inabilitazione, Guida alla volontaria giurisdizione a cura di Roberto Masoni, Giuffré, 
cit., pp.435-436.
72. Art. 429 c.c.
73. CRESTA G., Interdizione, Guida alla volontaria giurisdizione, a cura di Roberto Masoni, cit., p.382.
74. MASONI R., Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, www.personaedanno.it
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4. La bozza Cendon

A partire dagli anni ‘80 l’insoddisfazione per il sistema interdittivo appena descritto si 
fa crescente e la discussione assume veste ufficiale. Nel giugno 1986 si tiene a Trieste 
il Convegno “Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze e soggetti della trasfor-
mazione”, al quale partecipano importanti esponenti della civilistica italiana e della 
scienza psichiatrica, insieme a politici, medici, giornalisti, esperti e docenti di diversi 
settori75. Sulla scorta delle riflessioni maturate durante quest’esperienza di confronto, 
decisiva in quanto largamente interdisciplinare e altamente qualificata, viene redatta 
la prima bozza di riforma del codice civile, grazie alla collaborazione tra il Circolo di 
Venezia76 e l’Istituto giuridico della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di 
Trieste, sotto la guida di Paolo Cendon. Obiettivo di questo progetto corale è quello di 
colmare “il «grande vuoto» del sistema italiano, costituito della mancanza di un regime 
di protezione che sia tale da comprimere al minimo i diritti e le possibilità di iniziativa 
della persona disabile, e che offra però — attraverso una previsione legislativa impron-
tata a una ragionevole elasticità — tutti gli strumenti di assistenza o di sostituzione che 
possano occorrere volta a volta per colmare i momenti più o meno lunghi di crisi, di 
inerzia o di inettitudine del disabile stesso”77. La proposta, inserita in una bozza di rifor-
ma legislativa, identifica tale regime in un istituto completamente nuovo al quale è im-
posto il nome di “amministrazione di sostegno”, un modello applicabile alla maggioran-
za delle persone in condizioni di disabilità, le quali, pur necessitando di protezione nel 
compimento di molti atti della vita civile78, qualora sottoposte ai diversi regimi incapa-
citanti di interdizione e inabilitazione, rischiano di subire un grave pregiudizio, nonché 
un’ulteriore forma di discriminazione, dal cosiddetto effetto ingessamento, congenito 
all’ampio ambito di annullabilità degli atti compiuti dal soggetto incapace e traducibile 
nel rifiuto preventivo da parte dei potenziali contraenti di accordarsi con qualcuno che, 
a stipulazione conclusa, potrebbe ottenere sic et simpliciter l’invalidità dell’atto79. 

La soluzione avanzata suggerisce una misura funzionale alla sola gestione degli in-
teressi del soggetto, non all’assegnazione di uno status di ridotta capacità80: il dettato 
dell’art. 12 comma 2 della bozza di riforma recita infatti “(...) il beneficiario dell’ammi-
nistrazione di sostegno conserva la capacità nell’esercizio dei propri diritti, salvo per 
quanto si riferisce agli atti indicati nell’art. 411”. 

75. CENDON P., Applicare la Legge sull’Amministratore di Sostegno, Comune di Bologna – Istituzione 
“G.F.Minguzzi”, sociale.regione.emilia-romagna.it.
76. Fondato da Cendon, Mazzoni, Zatti, Breccia, Weigmann, Pescara e altri.
77. CENDON P., Infermi di mente ed altri ‘disabili’ in una proposta di riforma del codice civile, cit., p.896.
78. Art. 12 comma 1, bozza Cendon: “Può beneficiare dell’amministrazione di sostegno il maggiorenne 
che, per effetto di un disturbo fisico o mentale anche temporaneo, o per impedimenti dovuti all’età, o per 
altri motivi, ha bisogno di essere protetto nel compimento degli atti della vita civile (...)”, Il testo integrale 
della bozza è reperibile in CENDON P., Le origini dell’amministrazione di sostegno: la bozza Cendon del 
1986, www.personaedanno.it.
79. CENDON P., Infermi di mente ed altri ‘disabili’ in una proposta di riforma del codice civile, cit., p.896.
80. CHIZZINI A., I procedimenti di istituzione e revoca dell’amministrazione di sostegno, BONILINI G., 



35

Al comma 1 dell’art. 411 c.c.81 si rinviene: “Possono essere annullati su istanza 
dell’amministratore o del beneficiario, se compiuti personalmente da quest’ultimo, gli 
atti che rientrano tra quelli indicati nel 1° comma dell’art. 410. Sono del pari annullabili, 
se compiuti dal beneficiario senza l’assistenza dell’amministratore, gli atti che rientrano 
tra quelli indicati nel 2° comma dell’art. 410”. I due commi richiamati fanno riferimento 
rispettivamente agli atti relativi al patrimonio del beneficiario che l’amministratore ha il 
dovere di compiere in nome di quest’ultimo e agli atti che devono essere compiuti dal 
beneficiario con l’assistenza dell’amministratore. È compito del Giudice Tutelare, avuto 
riguardo delle caratteristiche del caso concreto, individuare gli atti corrispondenti alle 
due categorie ex art. 410 commi 1 e 2 e stabilirli nel decreto che dispone l’ammini-
strazione di sostegno82. Così facendo si permette al beneficiario di conservare piena 
capacità d’agire per tutti gli atti che non rientrano tra quelli espressamente indicati nel 
provvedimento giudiziale. 

Quanto a interdizione e inabilitazione l’intento dei riformatori, dopo averle modifica-
te negli aspetti più rigidi ed obsoleti83, è quello di limitarne l’applicazione: quanto alla 
prima, alle situazioni di particolare gravità e sicura irrecuperabilità, quanto alla secon-
da, a quelle di prodigalità84.

Un altro punto qualificante e assolutamente innovativo del progetto è la previsione 
all’art. 412 c.c.85, secondo la quale “Nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministrato-
re deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (...)”. 

L’ottica abbracciata è pertanto quella che pone al centro la cura della persona, fi-
nalmente anteposta alla mera gestione economica e dei rapporti con i terzi. Questo 
radicale cambiamento di direzione si riflette naturalmente anche sul modo di intende-
re l’interesse della persona al compimento degli atti patrimoniali: il Giudice Tutelare 
nominerà un amministratore “non solo in relazione ad esigenze di conservazione del 
patrimonio, ma anche in funzione della necessità di disporre delle risorse necessarie a 
soddisfare nel miglior modo le esigenze di vita del beneficiario, i suoi bisogni esistenziali 
fondamentali – come il diritto ad un’abitazione adeguata, alla cura della sua salute – e, 
compatibilmente con le sue condizioni psicofisiche, quelli connessi alla vita di relazione, 
alle esigenze culturali, di svago, etc.”86.

CHIZZINI A., L’amministrazione di sostegno, CEDAM, Padova, 2007, p.371 e ss.
81. Inserito in base all’art .19 della bozza Cendon.
82. Art. 410 comma 1 e 2 c.c., art. 18 comma 1 e 2 della bozza Cendon.
83. Nota 63.
84. CENDON P., Infermi di mente ed altri ‘disabili’ in una proposta di riforma del codice civile, cit., p.897.
85. Ex art. 20 bozza Cendon.
86. BONILINI G., Tutela delle persone prive d’autonomia e amministrazione di sostegno, cit., pp.7,18.
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5. Il nuovo impianto codicistico dopo l’approvazione della legge n.6/2004

La bozza Cendon diviene presto il punto di riferimento per numerosi disegni di legge87 
che “legislatura dopo legislatura” si susseguono per tutto il corso degli anni ‘90, senza 
mai giungere a una definitiva approvazione88. Infine il 15 ottobre 2003 la Camera ap-
prova il disegno di legge che riscuoterà il consenso del Senato nella sessione notturna 
del 22 dicembre dello stesso anno89. 

La legge 9 gennaio 2004 n. 6, “Introduzione nel libro primo, titolo XII del codice civile, del 
capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli artt. 388, 
414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 in materia di interdizione e inabilitazione, nonché norme 
di attuazione, di coordinamento e finali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio, 
entra in vigore il 19 marzo 200490. 

Il titolo XII del libro primo del codice civile risulta interamente riscritto - a cominciare 
dalla rubrica, non più “Dell’infermità di mente, dell’interdizione e dell’inabilitazione”, 
ma “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia” - 
e composto di due capi: il primo, artt. 404-413, dedicato al nuovo istituto, il secondo, 
artt. 413-432, contenente la disciplina “Della interdizione, della inabilitazione e della 
incapacità naturale”91.

87. Tra i quali il disegno di legge n.2571 c.d. Bompiani presentato alla Camera il 23.04.1993, n.448 c.d. 
Perlingieri presentato al Senato il 21.06.1994, n.776 c.d. Guidi presentato al Senato il 10.08.1994, testo 
unificato c.d. Maggi presentato il 7.10.1998.
88. FAROLFI A, L’amministrazione di sostegno, cit., p.213.
89. CENDON P., Applicare la Legge sull’Amministratore di Sostegno, cit., p.3.
90. VENCHIARUTTI A., Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione dopo la legge 6/2004, 
www.altalex.com.
91. GARLISI F., L’amministrazione di sostegno. Risposte giurisprudenziali ai quesiti della pratica, cit., p.2.
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Premessa

A dieci anni dall’entrata in vigore della legge n. 6/2004 risulta palese come la diffusio-
ne e l’applicazione dell’amministrazione di sostegno a livello nazionale siano caratteriz-
zate da forti eterogeneità. A fianco di realtà territoriali dove l’istituto è stato pressoché 
ignorato se non osteggiato, ve ne sono altre che hanno visto svilupparsi prassi virtuose 
e significative allo scopo di valorizzarne appieno le potenzialità. Tra tutte le iniziative 
emergenti, alcune sono state realizzate in via informale e sperimentale, altre hanno 
assunto veste ufficiale attraverso normative regionali, linee guida e protocolli d’intesa. 

Se dunque l’applicazione eguale della legge sul territorio nazionale è da considerarsi 
un obiettivo ancora distante, il progetto volto alla migliore attuazione e alla promozio-
ne dell’amministrazione di sostegno in Emilia-Romagna – in particolare, per quanto 
concerne la presente trattazione, nella Provincia di Modena - coinvolge già da diversi 
anni un’importante rete di collaboratori, della quale in questa sede si desidera rendere 
una breve descrizione.

1. Il partenariato istituito tra Giudice Tutelare, Azienda U.S.L. e Servizi Sociali

Tra i primi attori che hanno accolto la logica dell’amministrazione di sostegno e si 
sono occupati della sua diffusione, ancor prima della riforma del 2004, vi sono certa-
mente il Giudice Tutelare e l’Ufficio Tutele dell’Azienda U.S.L. di Modena92. 

La cooperazione tra sistema giudiziario e sistema sanitario, volta a rafforzare la relazio-
ne tra amministrazione di sostegno e consenso informato, inizia già dal 200393, con l’idea-
zione di un progetto sperimentale di durata annuale per l’attivazione della figura dell’am-
ministratore di sostegno per i casi segnalati al Giudice Tutelare dall’Ufficio Tutele94.

Con l’entrata in vigore della legge n. 6/2004, la collaborazione tra il Giudice e l’Ufficio 
Tutele si fa sempre più intensa, sia in merito alle amministrazioni che conferiscono poteri 
di consenso informato “ordinario”95, sia per quelle implicanti decisioni complesse, come il 
consenso alla sperimentazione clinica AdCare per la cura del morbo di Alzheimer96 e il rifiu-
to alle cosiddette cure “salvavita”. 

92. Per un maggiore approfondimento sull’attività dell’Azienda U.S.L. di Modena in tema di a.d.s., 
consultare la p. 107 nella sezione “postfazioni”.
93. Quindi sulla sola base delle proposte di legge presentate alle Camere per riformare il sistema tutelare, nota 87.
94. Rivolta in particolare a persone sole o rispetto alle quali la famiglia d’origine non svolgeva più nessun 
intervento, seguite da personale dipendente o convenzionato operante in strutture residenziali, socio 
sanitarie o in servizi sanitari e socio-sanitari territoriali.
95. Per il dettaglio dei poteri conferiti all’amministratore vedere la tabella a p.91.
96. “AdCare-malattia di Alzheimer e antipsicotici: una sperimentazione clinica multicentrica randomizzata a 
lungo termine”, presentata dall’Istituto Superiore di Sanità all’A.U.S.L. per essere effettuata presso il consultorio 
psicogeriatrico del Distretto di Mirandola. Oggetto della sperimentazione, di durata 24 mesi, è stato quello 
di valutare il profilo di efficacia e sicurezza a lungo termine di tre farmaci antipsicotici atipici e di un farmaco 
antipsicotico tipico nel trattamento di psicosi, aggressività e agitazione in paziente non istituzionalizzati. La 
sperimentazione è stata approvata con parere favorevole del Comitato Etico di Modena il 18.8.2008.
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L’azione capillare dell’A.U.S.L. si concreta poi nei corsi formativi rivolti al personale me-
dico-sanitario e nell’affiancamento dei volontari del Punto Unico del Volontariato, istituito 
presso l’Ospedale Sant’Agostino-Estense di Baggiovara97. 

Il terzo protagonista della partnership, di fondamentale importanza per la tenuta della 
rete di collaborazioni, sono i Servizi Sociali dei Comuni della Provincia, in particolare il 
“Settore Politiche Sociali, Sanitarie, Abitative” istituito presso il Comune di Modena98. Gli 
interventi promossi e gestiti dal Settore sono rivolti a coloro che si trovano in situazioni di 
disagio economico, fisico, relazionale e sociale. Si concretano in diverse azioni, tra le quali 
la presentazione dei ricorsi per nomina di a.d.s., la gestione dei rapporti con la magistra-
tura, l’amministrazione dei servizi residenziali e territoriali per anziani, adulti, disabili, e 
immigrati; la gestione del sistema di accreditamento per le strutture della non autosuffi-
cienza; la progettazione della risposta ai bisogni relativi alle condizioni di disagio e povertà.

2. L’organizzazione dell’ufficio del Giudice Tutelare

Ai fini di una gestione ottimale dei procedimenti di amministrazione di sostegno, del-
lo studio approfondito e sistematico dell’istituto e della ricerca di soluzioni coerenti dal 
punto di vista dell’uniformità di indirizzo, il Presidente del Tribunale di Modena99, con 
decreto del 26 gennaio 2005, ha disposto la concentrazione innanzi al Giudice Tutelare 
presso il Tribunale di Modena di tutti i procedimenti di amministrazione di sostegno 
radicati nell’ambito del circondario, compresi quelli di competenza delle sedi distacca-
te100. A seguito di tale provvedimento il Giudice Tutelare Dott. Guido Stanzani ha creato 
un pool professionale dedicato allo studio delle problematiche pratiche e teoriche lega-
te all’applicazione dell’istituto, del quale fanno parte giudici, medici legali e avvocati101. 
È stato poi istituito un albo presso la cancelleria di volontaria giurisdizione, contenente 
i nomi dei professionisti disposti a ricoprire l’incarico di amministratore, dal quale il 
Giudice Tutelare possa attingere nel caso decida per la nomina di un soggetto estraneo 
alla famiglia del beneficiario e munito di competenze specifiche.

Ad oggi le funzioni di Giudice Tutelare sono rivestite da due sole persone, un magistrato 

97. Sono 19 le associazioni che hanno aderito al progetto - AIHER; AISLA; AISM Modena; AISTOM; ALICE 
Modena; Angela Serra; Associazione Gap Up; AUSER; AVO; Croce Blu; G.P. Vecchi; Il Segnalibro, Parkinson; 
ADMO; ASEOP; ANTEAS; AVIS, Ant; Arci; Amici Del Cuore; Associazione Noè; ANMIC; Ridere per Vivere. 
Il Punto Unico del Volontariato, tra gli altri incarichi, ha anche quello di informare sull’amministratore di 
sostegno, laddove tale nomina si renda necessaria per il consenso a trattamenti sanitari.
98. Per un maggiore approfondimento sull’attività del Settore Politiche Sociali, Sanitarie, Abitative del 
Comune di Modena in tema di a.d.s. consultare il contributo dell’Assessore Giuliana Urbelli alla p. 111 
nella sezione “postfazioni”.
99. Dott. Mauro Lugli, su impulso del Giudice Tutelare Dott. Guido Stanzani.
100. In merito allo stesso decreto vedere anche p.51.
101. Oggi autorevolmente rappresentato nell’Associazione Amici di Guido Stanzani. Per un maggiore 
approfondimento sulla storia e l’attività dell’associazione, consultare il contributo della Presidente AGS 
Dott.ssa Carolina Gentili alla p.115 nella sezione “postfazioni”.
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togato ed un giudice onorario102, soluzione consentita dalla normativa secondaria del Con-
siglio Superiore della Magistratura, che oggi costituisce un’indispensabile “valvola di sicu-
rezza” del sistema - messo sempre più alla prova dal numero in crescita esponenziale dei 
ricorsi - soprattutto per la fase procedimentale delle audizioni ed in particolare di quelle 
istruite presso il luogo in cui si trova beneficiario103. A tale proposito il Dott. Enrico Manzon, 
giudice civile e tutelare presso il Tribunale di Pordenone, da anni impegnato nella promo-
zione dell’istituto e nel coordinamento delle risorse umane coinvolte, ha esposto una con-
siderazione di fondamentale importanza: se da un lato l’impiego dei giudici onorari nelle 
procedure di amministrazione si è reso indispensabile per la scarsità di magistrati togati, 
causata dai notevoli tagli alla spesa pubblica, occorre tuttavia che si crei un obbligo non 
derogabile per l’impiego di almeno un magistrato professionale nell’ufficio tutelare, per un 
duplice ordine di ragioni. La prima si impone perché nelle procedure di AdS si affrontano 
di frequente situazioni decisorie di particolare delicatezza, come ad esempio in materia di 
trattamenti sanitari implicanti il consenso informato; la seconda si fonda sull’attività di ge-
stione organizzativa dell’Ufficio delle risorse “esterne” provenienti dal Terzo settore e dal 
mondo del volontariato, che è opportuno sia svolta da almeno un giudice togato104.

3. La legislazione regionale

Il provvedimento regionale di attuazione della legge sull’amministrazione di soste-
gno, l.r. 24 luglio 2009 n. 11 dell’Emilia Romagna, recante “Norme per la promozio-
ne e la valorizzazione dell’amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 
gennaio 2004, n. 6”105, si compone di quattro articoli e dispone, oltre alla divulgazione 
dell’istituto tra i cittadini, la formazione, l’aggiornamento e il supporto tecnico e infor-
mativo degli amministratori di sostegno106. Dispone l’istituzione a livello provinciale di 
elenchi dei soggetti disponibili ad assumere l’incarico di amministratore e di strutture 
di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria alle quali gli amministra-
tori possano rivolgersi per le esigenze legate al loro operato107. 

Una prima verifica sullo stato dell’opera degli interventi attuativi della legge regiona-
le presentata dalla Giunta Regionale alla Commissione assembleare competente108 ha 

102. FAROLFI A, L’amministrazione di sostegno, cit., p.238: il procedimento di nomina di amministratore 
di sostegno è affidato alla cognizione del giudice monocratico, in evidente deroga all’art. 50 bis c.p.c. n.1 
secondo il quale nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, il tribunale 
giudica in composizione collegiale.
103. MANZON E., L’attuazione della L. 6/2004 tra giustizia, politiche sociali e solidarietà. Dalle parole ai fatti, cit.
104. MANZON E., L’attuazione della L. 6/2004 tra giustizia, politiche sociali e solidarietà. Dalle parole ai fatti, cit.
105. Leggi ad hoc sono successivamente intervenute anche per la Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia 
autonoma di Trento e la Regione Liguria, rispettivamente l.r. F.V.G. n. 19/2010, l.p. Trento n. 4/2011 e l.r. 
Liguria 2/2015.
106. Art. 2 comma 1 e 2, l.r. 11/2009.
107. Art. 2 comma 3 l.r. 11/2009.
108. Commissione IV, Politiche per la Salute e Politiche Sociali.
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fatto emergere alcuni punti di sofferenza. Accanto alla diffusione di buone pratiche su 
tutto il territorio, si è osservata una forte eterogeneità delle esperienze, probabilmente 
causata dall’assenza di linee guida e di indicazioni uniformi circa l’istituzione e la tenuta 
degli elenchi provinciali, oltre che dalla mancanza di un coordinamento di ambito re-
gionale tra tribunali, uffici del Giudice Tutelare, regione ed enti locali. 

Per queste ragioni, il 22 ottobre 2013, i consiglieri regionali Marani, Donini e Noè hanno 
proposto una risoluzione109 che, approvata all’unanimità, ha impegnato la Giunta ad ema-
nare indicazioni precise per l’istituzione degli elenchi provinciali, a promuovere un coor-
dinamento regionale coi tribunali e i giudici tutelari, a diffondere maggiormente le attivi-
tà di informazione, formazione e aggiornamento, e infine a istituire un tavolo regionale di 
coordinamento con tutti i territori, che coinvolga anche i rappresentanti del volontariato 
e del Terzo settore, in modo da condividere le esperienze virtuose già sperimentate. 

Con l’approvazione delle “Linee guida per la promozione e la valorizzazione dell’am-
ministratore di sostegno in attuazione della l.r. 11/09”110, la Giunta fornisce importanti 
indicazioni per realizzare le iniziative di informazione, formazione e consulenza a livello 
provinciale e distrettuale, nell’ambito della programmazione regionale e del sistema in-
tegrato degli interventi socio-sanitari e del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. 

Le linee guida dispongono innanzitutto l’obbligo in capo alle Amministrazioni Pro-
vinciali - in accordo con gli Uffici del Giudice Tutelare territorialmente competente, 
con i Comuni e le Aziende USL, avvalendosi della collaborazione dei Centri Servizio 
per il Volontariato e dei Soggetti del Terzo Settore operanti sul territorio - di istituire 
un elenco delle persone disponibili, per fini di solidarietà e a titolo gratuito, a svolgere 
la funzione di a.d.s. e di curare l’aggiornamento e la pubblicizzazione dei medesimi 
elenchi111. Contestualmente vengono fissati i requisiti soggettivi per l’iscrizione: oltre 
a quelli minimi - maggiore età, cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno, 
assenza di precedenti o pendenze penali – vengono stabiliti anche quelli preferenziali, 
tra i quali la partecipazione agli incontri di formazione organizzati in ambito territoria-
le112 ed esperienze pregresse utili allo svolgimento dell’incarico, acquisite nello svolgi-
mento di un’attività professionale o di volontariato. 

109. Risoluzione legislativa Emilia Romagna n.41610 del 22.10.13.
110. L’approvazione delle linee guida è del 30.6.2014.
111. Un monitoraggio delle esperienze realizzate in ambito regionale dal Dott.Luigi Mazza - Direzione 
Generale Sanità e Politiche Sociali – aveva rilevato che ad Ottobre 2011 solo due province avevano istituito 
tali elenchi, ovvero quelle di Parma e di Ravenna; tutte le province dell’E.R. avevano invece iniziato, seppur 
in modo non uniforme, rapporti di collaborazione col Giudice Tutelare competente.
112. In base al punto 4, allegato A, contenuto nelle Linee guida del 30.6.2014, rubricato “Attività di 
sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento”, Province, Comuni, Aziende USL, in accordo col Giudice 
Tutelare, avvalendosi della collaborazione dei Centri Servizio per il Volontariato e del Terzo Settore, 
promuovono attività di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento delle persone che si intendono 
iscrivere o che sono già iscritte agli elenchi provinciali, compresi coloro che già svolgono la funzione di 
Amministratore, estendendo tali attività alle famiglie, alle associazioni di utenti e famigliari, agli operatori 
sociali e sanitari dei servizi pubblici e privati. Per un maggiore approfondimento sull’azione capillare svolta 
dall’Associazione Servizi per il Volontariato Modena, consultare il contributo dei Consiglieri ASVM, Avv. 
Barbari e Ferrini, di p. 114.
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Le domande di iscrizione agli elenchi sono valutate da un Gruppo tecnico istituito 
dalle Amministrazioni Provinciali, in accordo con gli Uffici del Giudice Tutelare terri-
torialmente competente, i Comuni e l’Azienda U.S.L; successivamente le Amministra-
zioni trasmettono copia degli elenchi così formati al Giudice Tutelare e ne favoriscono 
l’accesso da parte degli operatori dei Comuni e delle A.U.S.L., indicando le modalità di 
reperibilità di ciascuno degli iscritti. 

Anche le attività di informazione e consulenza diventano oggetto del piano di uni-
formazione della Regione. Le linee guida prevedono infatti che gli stessi Enti coinvolti 
nell’istituzione e nella regolare tenuta degli elenchi, promuovano attività di informa-
zione e consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria rivolte agli ammi-
nistratori di sostegno, alle persone con limitazioni di autonomia, ai loro familiari e agli 
operatori dei servizi. A questo scopo le stesse linee guida auspicano che siano valoriz-
zati e messi in rete gli sportelli, le esperienze e le competenze professionali già presenti 
nell’ambito del sistema dei servizi territoriali, sociali e sanitari, anche per iniziativa dei 
Centri Servizio per il Volontariato e dei Soggetti del Terzo Settore; a questi ultimi l’ulte-
riore compito di favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni senza finalità di 
lucro formate dagli amministratori di sostegno113.

4. Il Protocollo d’Intesa per la creazione dello sportello informativo 

La legge 24 Luglio 2009 n. 11 e le linee guida del 30 giugno 2014 riconoscono e valorizza-
no il ruolo dei Centri Servizio per il Volontariato, organismi storicamente deputati a fornire 
consulenza, aiuto e supporto alle organizzazioni di volontariato dei singoli territori pro-
vinciali114. L’operato di tali enti in tema di amministrazione di sostegno inizia a dispiegarsi 
già dal 2004, concentrandosi in particolare sull’informazione e la diffusione dell’istituto, 
sulla creazione e l’allargamento della rete di associazioni direttamente interessate dal 
tema dell’incapacità, sull’implementazione dei rapporti con gli enti pubblici coinvolti nei 
procedimenti e sulla formazione e la consulenza per gli amministratori non professionisti. 

113. Un esempio di associazione di amministratori di sostegno che vanta una solida équipe 
pluricompetenziale è ABAS, Associazione Bolognese Amministratori di Sostegno. Per un maggiore 
approfondimento sull’attività di formazione e consulenza dell’associazione, consultare il contributo della 
Presidente Avv. Francesca Vitulo alla p.117 nella sezione “postfazioni”. A p. 119, invece, la presentazione 
del Lions Club Distretto 108tb, Governatore Enrico Malucelli, impegnato nel “Progetto Amministratore di 
Sostegno” a promozione e diffusione dell’istituto.
114. VITULO F., Riflessione sull’amministrazione di sostegno e il terzo settore, L’ABC per l’amministratore di 
sostegno, a cura di Francesca Vitulo, NFC, Rimini, 2011, p.60.
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Si tratta dunque di un’attività complessa attraverso la quale il “privato sociale”, in 
applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale115, si organizza per spendere gra-
tuitamente le proprie competenze a favore di importanti aree del servizio pubblico, 
non ultima l’Amministrazione della Giustizia.

A questo scopo in data 9 gennaio 2014 l’Associazione Servizi Volontariato Modena, 
sull’esempio del progetto attuato nella Provincia di Reggio Emilia116, ha stipulato un 
Protocollo d’Intesa unitamente al Tribunale, al Comune, all’Azienda U.S.L. e alla Provin-
cia, per la creazione di uno sportello informativo sull’Amministrazione di Sostegno. Lo 
sportello, attivo dal 25.2.2014, è gestito dai volontari delle associazioni Aism, Aistom, 
Aut aut, G.P. Vecchi, Insieme a noi e Tribunale per i diritti del Malato, adeguatamen-
te formati e aggiornati dall’Associazione Servizi Volontariato Modena. Ha sede presso 
il Tribunale di Modena e svolge compiti di informazione, distribuzione modulistica e 
rilascio copie; accetta il deposito di ricorsi, relazioni periodiche e istanze; dà suppor-
to alla cancelleria di volontaria giurisdizione per i procedimenti di amministrazione di 
sostegno. Escluse tali funzioni, lo specifico dello sportello si concreta in un servizio di 
ascolto e assistenza per i cittadini, messi così nelle condizioni di percepire una maggio-
re apertura e una maggiore prossimità dell’istituzione giurisdizionale ai loro bisogni117.

4 a) Attività svolte dallo sportello dal 25.2.14 al 31.12.14:

115. Art. 118 comma 4 Cost.
116. In merito al progetto del Centro Servizi per il Volontariato di Reggio Emilia: L’Amministratore di 
Sostegno trova casa. Un modello di volontariato a tutela delle persone fragili, a cura di Mario Lanzafame, 
Anna Ganapini, Silvia Bertolotti, www.nonpiusoli.org, 2013.
117. RAMPONI L., L’amministrazione di sostegno trova casa, a cura di Mario Lanzafame, Anna Ganapini, 
Silvia Bertolotti, cit., p.80.
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Oggetto, materiali e metodi dell’indagine. Tempistiche.
Previa autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di Modena, l’indagine ha 

avuto ad oggetto tutti i fascicoli cartacei, i dati elaborati dal Sistema Informatico Con-
tenzioso Civile Distrettuale118 e il registro conservato presso la cancelleria della volon-
taria giurisdizione119, relativi alle amministrazioni di sostegno aperte nel periodo 2004-
2013 e che risultano in corso al 30 giugno 2014120. 

Sono stati previsti due fogli elettronici per ciascuno degli anni considerati: 
· il primo ha raccolto in forma anonima età, sesso, Comune di residenza, cittadinanza 

e causa dell'incapacità del beneficiario, soggetto ricorrente, difesa tecnica, amministra-
tore, eventuale coamministratore, tempo dell'amministrazione;

· il secondo ha raccolto i dati specifici dell'amministrazione: il regime di sostituzione 
o assistenza, l'ammontare dell'equo indennizzo all'amministratore professionista, la 
gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare, i tetti di spesa autorizzati, gli oneri 
relativi alla residenza, ai rapporti famigliari e a quelli lavorativi, la rappresentanza con-
trattuale, i rapporti con gli uffici pubblici, il consenso ai trattamenti sanitari, gli incarichi 
di tipo informativo o esplorativo, gli atti di straordinaria amministrazione autorizzati dal 
decreto di apertura, la relazione periodica e infine la cessazione dell'amministrazione.

Il tempo impiegato è stato di circa 330 ore nel periodo novembre 2013 – giugno 2014. 
I dati acquisiti, come di seguito estratti ed elaborati, possono offrire la base per uno 
studio obiettivo e analitico di un istituto tanto complesso come quello in esame. 

118. Dati del S.I.C.I.D. e statistiche sono disponibili a partire dal 1.01.2008, momento iniziale 
dell’informatizzazione.
119. Ex art.405.8 c.c.
120. Mentre per le amministrazioni cessate è stato raccolto il solo dato relativo alla causa della cessazione.
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ANNO IN CORSO CESSATE TOTALE APERTE

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

16
120
156
160
231
255
240
356
420
495

36
178
174
187
213
264
155
122
90
77

52
298
330
347
444
519
395
478
510
572

Risultati
 
1. Andamento storico delle pratiche AdS121:

Il numero di procedimenti, considerevole sin dall’anno successivo all’approvazione 
della legge122, e la loro crescita pressoché costante ed esponenziale confermano la pro-
spettata vocazione dell’amministratore di sostegno a diventare “istituto di massa”123 
e altresì l’entità del lavoro a carico del Tribunale, in particolar modo della volontaria 
giurisdizione, nonché di tutti gli altri enti coinvolti dal momento della presentazione del 
ricorso sino a quello della revoca o della cessazione dell’amministrazione.

a) Numero complessivo delle pratiche:

 Pratiche in corso   2449
 Pratiche cessate  1496
 Totale pratiche aperte  3945

b) Numero delle pratiche suddiviso per anno di iscrizione a ruolo:

121. Aggiornato al 30.06.2014 per il periodo 01.01.2004-31.12.2013.
122. Nel 2005 le pratiche aperte risultano di 350 unità.
123. PESCARA R., Amministrazione di sostegno e minore età, in Giustizia minore? La tutela dei minori e 
dei “giovani adulti”, Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2004, suppl. fasc. 3, p.137 e ss.



48

c) Andamento progressivo delle pratiche: 

Grafico corrispondente ai dati sub a)

Grafico corrispondente ai dati sub b)

ANNO IN CORSO CESSATE TOTALE APERTE

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

16
120
292
452
683
938
1178
1534
1954
2449

36
214
388
575
788
1052
1207
1329
1419
1496

52
350
680
1027
1471
1990
2385
2863
3373
3945
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Grafico corrispondente ai dati sub c)

2. Tutele e curatele

Le stesse problematiche incapacitanti che prima della legge n. 6/2004 potevano esse-
re affrontate soltanto attraverso una pronuncia di interdizione o inabilitazione, seguite 
dalla nomina di un tutore o di un curatore, oggi sono risolte, in via principale se non 
quasi esclusiva, con la nomina di un amministratore di sostegno. Dopo un biennio di 
contrasti nella giurisprudenza di merito124, allo scopo di stabilire il discrimen tra le di-
verse soluzioni offerte dall’ordinamento, è infine la Corte di Cassazione a disegnarne i 
confini applicativi con la sentenza del 12.06.2006 n.13584125. Rispetto all’interdizione e 
all’inabilitazione “(...) l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va indi-
viduato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impos-
sibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto 
alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in 
relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa 
(...)”. La Corte precisa inoltre che la valutazione della conformità dell’amministrazione 
alle esigenze del beneficiario appartiene all’apprezzamento del giudice, il quale terrà 
conto del tipo di attività da compiersi in sua assistenza o in sostituzione, della gravità e 
della durata della malattia ovvero della natura e della durata dell’impedimento, nonché 
di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie. La stessa affermazione si trova 
ribadita nella pronuncia del 29.11.2006, n. 25366126: “(...) con l’amministrazione di so-

124. Per un confronto sul punto: Trib.Catania, 26.10.2004, www.diritto.it; Trib.Bari, 15.6.2004 in 
Giurisprudenza Merito, 2004, p.1942; Trib. Modena, 24.2.2005, www.altalex.com; Trib.Venezia, 
13.10.2005, www.personaedanno.it 
125. Cass., 12.6.2006, n.13584, in Guida al diritto, 2006, n.27, p.87.
126. Cass., 29.11.2006, n.25366, www.altalex.com.

IN CORSO CESSATE TOTALE APERTE
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127. Cass., 26.10.2011 n. 22332, www.dejure.it.
128. Sulla scorta di tali posizioni si giustificano scelte come quella del Giudice Tutelare presso il Tribunale 
di Milano – Trib.Milano, 27.8.2013, www.personaedanno.it – che ha rigettato il ricorso per la nomina di un 
amministratore di sostegno ad un soggetto che aveva ripetutamente tentato il suicidio, preferendo quindi 
la pronuncia di interdizione e la nomina di un tutore.
129. Espressive della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione ex art. 65 della legge sull’ordinamento 
giudiziario, R.D. 30 gennaio 1941 n.12.
130. C. Cost., 9.12.2005, n.440, ex multis in Famiglia, Persone e Successioni., 2006, p.136 ss., nota di PATTI, 
secondo cui, “in nessun caso i poteri dell’amministratore possono coincidere “integralmente con quelli del 
tutore o del curatore”.
131. TESCARO M., I confini applicativi dell’amministrazione di sostegno comparati con quelli della 
Sachwalterschaft austriaca e della Betreuung tedesca, cit., p.159.
132. BUFFONE G, La Tensione di snervamento dell’amministrazione di Sostegno, intervento alla Conferenza 

stegno il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura 
delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo 
quantitativo, ma sotto quello funzionale (...)”, pertanto non si può escludere che anche in 
presenza di patologie gravi si possa ricorrere all’uno come all’altro strumento, con l’avver-
tenza che quello dell’interdizione ha comunque carattere residuale, poiché il legislatore 
ha inteso riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, alle 
ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura. Da questa prima 
linea di demarcazione si passa poi a una descrizione più dettagliata127, prima ribadendo 
che la scelta dell’una o dell’altra misura deve tenere conto in via prioritaria del tipo di at-
tività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, poi specificando “ (...) che ad 
un’attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli in-
teressi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la 
semplicità delle operazioni da svolgere (...) e per l’attitudine del soggetto protetto a non 
porre in discussione i risultati dell’attività di sostegno nei suoi confronti (...) corrisponderà 
l’amministrazione di sostegno (...)” mentre si potrà ricorrere all’interdizione quando si 
tratterà “(...) di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplici-
tà di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare 
di compiere atti pregiudizievoli per sé (...)”128. Conseguentemente, nei casi in cui prima 
del 2004 avrebbero potuto essere disposte un’interdizione o un’inabilitazione, oggi, per 
effetto di tali pronunce129, si dovrebbe quasi sempre ricorrere all’amministrazione di so-
stegno, evidenziandosi l’alta improbabilità che dagli elementi della fattispecie concreta si 
deduca una maggiore adeguatezza delle misure tradizionali, rimaste pressoché invariate 
nella loro rigidità e standardizzazione. In simile contesto residua tuttavia un limite di ca-
rattere generale, corrispondente alla ratio stessa della riforma, ossia che i poteri attribuiti 
all’amministratore non siano tanto ampi da coincidere integralmente con quelli assegnati 
al tutore o al curatore130. Occorre quindi evitare nel modo più assoluto di disporre inter-
dizioni o inabilitazioni “mascherate” da amministrazioni di sostegno: meglio di questa 
sorta di fictio iuris sarebbe sicuramente continuare ad applicare gli istituti tradizionali, 
comunque circondati da una serie di garanzie131, giacché l’amministrazione risulta com-
pletamente inutile, se non dannosa, al raggiungimento del suo punto di snervamento132.
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Per quanto concerne i rapporti tra interdizione, inabilitazione e amministrazione di 
sostegno di competenza del Tribunale di Modena, il riferimento è al decreto del Presi-
dente del Tribunale – Dott. Mauro Lugli - del 26.01.2005, redatto su impulso dell’allora 
Giudice Tutelare Dott. Guido Stanzani133. Dopo aver disposto la concentrazione di tutti 
i procedimenti di amministrazione di sostegno del circondario, compresi quelli di com-
petenza delle Sezioni distaccate134, innanzi al Giudice Tutelare del Tribunale di Modena, 
quest’ultimo viene designato quale istruttore unico per tutti i procedimenti di interdi-
zione e inabilitazione, che vengono trasformati135 in procedimenti di amministrazione 
di sostegno136. Tale scelta ha portato a un risultato prossimo all’abrogazione di fatto 
dell’interdizione e dell’inabilitazione, che in soli otto anni si riducono rispettivamente 
a 7 unità e 5 unità137.

2 a) Situazione tutele e curatele disposte prima del 2005 e in corso al 30.06.2014138:

nazionale di Trieste “Dieci anni di amministrazione di sostegno”, 28-29 Marzo 2014: “(...) parafrasando le 
nozioni della fisica, esiste nell’amministrazione di sostegno un punto di snervamento della persona protetta: 
è il valore della tensione in corrispondenza della quale l’individuo passa da un comportamento elastico 
reversibile ad una deformazione irreversibile (c.d. tensione di snervamento) (...)”, www.assostegno.it.
133. MASONI R., Il contributo di Guido Stanzani all’amministrazione di sostegno, cit., p.1.
134. Soppresse e accorpate alla sede centrale di Modena dal 14.9.2013 ex d.lgs. 155/2012.
135. Ex art. 418 comma 3, se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno 
applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione 
del procedimento al Giudice Tutelare. 
136. MASONI R., Il contributo di Guido Stanzani all’amministrazione di sostegno, cit., p.4.
137. Non è stato possibile verificare con esattezza la presentazione dei ricorsi presentati tra il 2005 e il 
2008 poiché non presenti nel S.I.C.I.D., in quanto si tratta di annate precedenti la registrazione informatica 
dei procedimenti.
138. Per maggiore chiarezza al fine del computo sub (D) è stata considerata la precedente suddivisione di 
competenza, tuttora mantenuta negli archivi a fini meramente logistici, che prevedeva le Sezioni distaccate 
di Pretura con presidio di Carpi, Mirandola, Pavullo nel Frignano, Sassuolo, Vignola e Finale Emilia.

Modena Carpi Finale E. Mirandola Pavullo Sassuolo Vignola Tot.

213
56

55
0

0
3

23
2

23
0

49
5

10
3

373
69

Tutele
Curatele
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2 b) Andamento storico dei ricorsi di interdizione e di inabilitazione139: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tot.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tot.

0
1
0

2
5
0

0
3
2

5
3
0

0
2
1

0
0
0

0
0
0

7
14
3

2
0
1
0

1
0
0
0

1
0
0
1

0
0
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

5
0
1
1

INTERDIZIONI
accolti
trasformati
estinti
INABILITAZIONI
accolti
trasformati
estinti
sospesi

A posteriori si può constatare come l’opzione radicale adottata dal Tribunale di Mo-
dena, in merito alla trasformazione dei procedimenti, abbia offerto un esempio di co-
raggio e lungimiranza tra i migliori in Italia, dal quale altri Tribunali hanno potuto ac-
crescere la fiducia nelle potenzialità dell’amministrazione di sostegno, ancora nel 2006 
poco conosciuta140. 

Lungo la stessa direttrice ritroviamo la proposta di legge presentata in Parlamento 
dal Prof. Cendon e dall’Avv. Rita Rossi del Foro di Bologna “Rafforzamento dell’ammini-
strazione di sostegno e abrogazione dell’interdizione e dell’inabilitazione”141, la quale 
gode dell’adesione di autorevoli professionisti dell’Università, della Magistratura, del 
Notariato, dell’Avvocatura, della Psichiatria, della Medicina legale, della Neurologia, 
della Psicologia, nonché di istituzioni e associazioni di tutta Italia; tra costoro si annove-
rano anche diverse firme modenesi142. Finalità principale della proposta sarebbe quella 
di realizzare il monopolio – non solo fattuale ma anche giuridico – dell’amministrazione 
di sostegno, al fine di completare la riforma intervenuta nel 2004.

139. Per ricorsi “trasformati” si intendono quelli trasformati in ricorsi per la nomina di a.d.s.
140. Per un maggiore approfondimento sul tema, consultare il contributo del Dott. Angelo Gin Tibaldi, 
presidente della sezione famiglia del Tribunale di Modena alla p.105 nella sezione “postfazioni”.
141. Proposta di legge n. 1985 presentata alla Camera il 23 gennaio 2014 in tema di “Modifiche al codice 
civile e alle disposizioni per la sua attuazione, concernenti il rafforzamento dell’amministrazione di sostegno 
e la soppressione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione”, testo integrale reperibile alla pagina 
www.personaedanno.it., 
142. Dott. Guido Stanzani, Dott. Roberto Masoni, Prof. Andrea Mora, Avv. Andrea Bulgarelli, Avv. Enrico 
Pasquinelli, Dott. Gian Maria Galeazzi.
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3. Caratteristiche dei beneficiari

3.1 Cause di limitazione della capacità
L’art. 404 c.c. prevede la nomina di un amministratore di sostegno per la persona 

che, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità anche 
parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.

Le ipotesi più rilevanti di compromissione della capacità di agire possono essere ri-
condotte, rispetto alle evidenze della prassi applicativa e al fine di facilitarne l’analisi, 
a quattro classi principali: anzianità, disabilità, patologie psichiatriche e dipendenze. 

L’età senile143 rappresenta la circostanza in presenza della quale più frequentemente 
si nomina un amministratore; ciò che tuttavia importa sottolineare è che essa da sola 
non può costituire una causa di limitazione dell’autonomia144, dal momento che occorre 
verificare la sussistenza di ulteriori condizioni atte a determinare una compromissione 
di apprezzabile entità delle funzioni della vita quotidiana145. Tali condizioni possono es-
sere originate da patologie in senso tecnico, ad esempio demenze degenerative o deficit 
fisici e sensoriali gravi, come da comuni fenomeni di indebolimento delle facoltà intellet-
tive e mnesiche, di ritiro sociale e relazionale o, più genericamente, di grave fragilità146. 

A titolo esemplificativo i poteri dell’amministratore di sostegno di una persona an-
ziana potranno consistere nella gestione ordinaria del patrimonio mobiliare e immo-
biliare, nella riscossione della pensione con rilascio di quietanza, nell’utilizzo – entro 
un tetto di spesa fissato dal giudice – delle somme riscosse per le esigenze ordinarie 
accantonando il residuo, infine nella rappresentanza per le istanze ai pubblici uffici e 
per il consenso a trattamenti sanitari ordinari147. 

Le dipendenze, sebbene ancora interessate solo marginalmente dall’istituto, costitu-
iscono un buon terreno di prova per la sua applicazione. Classe eterogenea per la natu-
ra dell’incapacità e le esigenze dei beneficiari, si manifesta nella maggioranza dei casi in 
fenomeni di abuso di alcool e di sostanze psicotrope o stupefacenti, di gioco d’azzardo 
patologico e di oniomania, a volte compresenti. La dipendenza da alcool, come quella 
da sostanze psicotrope o stupefacenti, deriva dalla presenza del craving, forte propul-
sione soggettiva ad usare la sostanza, qualificata in termini di disturbo mentale148. 

143. Secondo la metodologia adottata per la raccolta dati sono in linea di principio ricomprese in tale 
classe le persone over 65, salvo il caso in cui siano unicamente affette da sindromi congenite, patologie 
psichiatriche o forme di dipendenza.
144. Trib.Modena 24.2.2005, www.personaedanno.it, confermata da Cass., 10.7.2012 – 2.10.2012, 
n.16770, www.dirittoegiustizia.it.
145. L’art. 404 c.c. non prevede tra i beneficiari le persone anziane: durante l’esame del testo di legge 
la Camera dei Deputati ha espunto il riferimento specifico a tale categoria presente nella formulazione 
approvata dal Senato. Il testo definitivo, generico in quanto assoluto rispetto a singole specie di 
problematiche incapacitanti, giova quindi all’applicazione più ampia ed elastica.
146. Trib.Milano 20.4.2007, www.personaedanno.it.
147. Per un maggiore dettaglio dei poteri attribuiti all’amministratore vedi pp. 88 e ss.
148. DSM – IV – TR, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, cod. F.10.2.
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Essa incide direttamente sulla vita della persona – oltre che sul suo stato di salute - 
sotto due principali aspetti: sotto quello sociale, nei termini di interruzione o riduzione 
al minimo delle attività lavorative o ricreative a causa dell’uso della sostanza, sotto 
quello temporale nel senso che gran parte del tempo viene impiegato in qualsiasi atti-
vità si riveli utile a procurarsi la sostanza149. 

Il gioco d’azzardo patologico – gambling o ludopatia - non è solo un fenomeno sociale 
ma una vera e propria malattia150, che rende incapaci di resistere all’impulso di giocare 
d’azzardo o fare scommesse, impedisce di concentrarsi sulle attività produttive e può 
condurre a rovesci finanziari, alla compromissione dei rapporti, alla perdita del lavoro, 
allo sviluppo di dipendenza da droghe o da alcol, fino al suicidio. Secondo alcuni autori, 
la ludopatia è la patologia da dipendenza a più rapida crescita tra i giovani e gli adulti151.

La sindrome da acquisto compulsivo – shopaholism o oniomania - classificata anch’es-
sa tra i disturbi di controllo degli impulsi152, è caratterizzata da un’incontenibile e irra-
zionale propensione al consumo, accompagnata da una percezione totalmente distor-
ta del valore del denaro, pertanto le persone affette da questa forma di dipendenza 
non solo non sono in grado di provvedere alla gestione ordinaria delle proprie risorse 
economiche, ma spesso contraggono debiti fino a precipitare in condizioni di grave 
dissesto finanziario153, senza considerare che anche in questo caso le attività lavorative 
e sociali rischiano di essere progressivamente sempre più trascurate fino al loro totale 
abbandono.

Pur ribadendo l’estrema eterogeneità delle categoria in esame, dai dati raccolti at-
traverso la lettura dei fascicoli è tuttavia possibile prendere in considerazione un insie-
me di poteri più frequentemente conferiti all’amministratore di sostegno di persone 
affette da dipendenze. In particolare emergono poteri attinenti gli aspetti sanitari, - il 
controllo del rispetto del programma terapeutico di intervento154, la collaborazione con 
i servizi sanitari, il pagamento delle spese mediche e degli oneri per la cura della per-
sona, il consenso ai trattamenti sanitari –, l’assistenza nei rapporti familiari, il reperi-
mento di un un’occupazione dignitosa, remunerativa e consona alla professionalità del 
beneficiario, e infine la gestione economica, spesso in regime di sostituzione, eccetto 
una somma messa a disposizione del beneficiario con cadenza mensile o settimanale.

149. Trib.Varese 20.6.2012, www.ilcaso.it.
150. Come tale inclusa nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, il Dsm-IV, nell’ambito del 
capitolo dei Disturbi del controllo degli impulsi. Il DDL 13.9.2012 n.158 (art. 5), ha inserito la ludopatia nei 
livelli essenziali di assistenza (Lea), con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione 
rivolte alle persone affette da questa patologia.
151. Dati a cura del Ministero della Salute, www.salute.gov.it.
152. Riconoscimento ufficioso: pur essendo un disturbo di grande interesse mediatico non è stata ancora 
inserita nel Dsm-IV.
153. Esemplare il caso della persona affetta da shopping compulsivo che aveva rassegnato le dimissioni 
per incassare il t.f.r. poi investito in abbigliamento e beni non necessari alle reali esigenze della propria 
vita. Trib.Varese, 2.10.12, nota di Laura Biarella, www.altalex.com.
154. Trib.Modena 8.2.2006, www.overlex.com.
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Importa altresì sottolineare che nella maggior parte dei casi si tratta di amministra-
zioni a tempo determinato, coerentemente al progetto di riabilitazione.

Il concetto di disabilità adottato nella presente trattazione comprende il gruppo più 
vasto e composito tra i quattro individuati155: esso infatti considera sia le menomazioni 
psichiche che quelle fisiche tali da impedire al beneficiario la gestione dei propri inte-
ressi. La prassi applicativa offre esempi di amministrazioni istituite a favore di persone 
affette da oligofrenia, cerebropatia, epilessia, sindrome di Down, sindrome di Asper-
ger, autismo, e ancora emiplegia, tetraparesi, distrofia muscolare, grande obesità, de-
ficit visivi o uditivi, afasia, sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, fino al coma 
post-anossico e allo stato vegetativo permanente. Non sarebbe utile in questa sede 
offrire un esempio dei poteri attribuibili all’amministratore di sostegno per la miglio-
re attuazione del progetto di protezione e promozione della persona disabile, tanta è 
la distanza che divide un caso dall’altro, ma giova ricordare che siamo in presenza di 
un istituto caratterizzato da un’estrema flessibilità, adattabile pertanto alle esigenze 
di ognuno. Un discorso del tutto analogo può essere fatto per la classe delle patologie 
psichiatriche, anch’essa macro-categoria, nelle quale ritroviamo amministrazioni aper-
te in aiuto di persone affette, ad esempio, da schizofrenia cronica, sindrome affettiva 
bipolare, disturbo borderline della personalità, depressione, psicosi paranoica, distur-
bo delirante cronico.

Trattando delle cause incapacitanti in presenza delle quali si rende utile nominare un 
amministratore di sostegno, uno tra i più frequenti e rilevanti interrogativi posto dalla 
giurisprudenza di merito attiene al profilo della necessarietà di tale provvedimento 
qualora esista una buona rete parentale e assistenziale intorno al soggetto incapace156. 
La tesi negativa nasce considerando come la previsione di un amministratore di soste-
gno in ciascuna situazione di bisogno rischi di comportare l’“istituzionalizzazione” di 
ogni figura di “assistente”; al contrario l’art. 404 c.c., disponendo che “la persona può 
essere assistita”, lascerebbe all’apprezzamento dei ricorrenti l’individuazione dei biso-
gni e delle condizioni dell’amministrando, a quello del giudice la valutazione sulla ne-
cessità della nomina di un amministratore. Tale discrezionalità si rafforzerebbe laddove 
il ricorso fosse proposto dai soggetti responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati 
nella cura e assistenza della persona157 poiché in tale caso la valutazione dell’oppor-
tunità della nomina sarebbe rimessa all’ambito della conoscenza, dei poteri e delle 
responsabilità proprie di ogni operatore. Riprendendo poi il tema indispensabile della 
sostenibilità del sistema, l’argomentazione prosegue sostenendo che “(...) l’avvio del 
procedimento non sia affatto previsto sempre e comunque, a fronte di ogni situazione 
di “incapacità”, ma imponga una articolata valutazione della situazione della persona 
in difficoltà, (senza contare poi che l’allargamento a dismisura dell’ambito di concre-
ta applicazione dell’istituto, rischierebbe di renderlo praticamente inefficace perché in 

155. Secondo la metodologia adottata per la raccolta dati sono in linea di principio ricomprese in tale 
classe le persone under65 non affette da patologie psichiatriche o forme di dipendenza.
156. Ipotesi esclusa per legge dalla Sachwalterschaft austriaca (confrontare p.27-28).
157. Ex art. 406 c.c.
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concreto non gestibile nei tempi e modi previsti dal legislatore)(...)158. 
Sul tema è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione159, accogliendo il ricorso 

di un padre contro una sentenza della Corte d’Appello di Genova che, confermando la 
decisione di primo grado, rigettava la richiesta di nomina di amministrazione di soste-
gno nei confronti del figlio, affetto da una patologia psichiatrica tale da rendere neces-
saria la somministrazione di cure specifiche continuative e il supporto per il compimen-
to degli atti della propria esistenza da parte di altre persone, sulla base dell’esistenza di 
una rete di assistenza e di protezione che avrebbe potuto supplire adeguatamente alla 
nomina di un amministratore di sostegno. 

La Suprema Corte ravvisa in tale decisione una violazione dell’art. 404 c.c. e contrad-
dittorietà della motivazione: “(...) La previsione dell’art 404 c.c. non esime il giudice 
dalla nomina di un amministratore di sostegno, in presenza di una condizione di inca-
pacità. È da ritenere che la discrezionalità rimessa al giudice attenga alla scelta della 
misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione). In caso 
contrario il soggetto incapace sarebbe privato anche di quella forma di protezione dei 
suoi interessi, meno invasiva, costituita appunto dall’amministrazione di sostegno (...)”. 
Pertanto il giudice non può escludere la nomina dell’amministratore sul presupposto 
che il potenziale beneficiario goda di una buona rete di protezione in suo favore.

3.1 a) Numero complessivo di beneficiari per classe di limitazione della capacità: 

Classe Tot.

Anzianità
Dipendenze
Disabilità
Pat. Psichiatriche

1121
68
827
433

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2
0
10
4

26
0

68
26

32
6

75
43

39
4

89
28

73
13
97
48

82
9

106
58

86
12
92
50

197
10
97
52

249
7

102
62

335
7
91
62

Anzianità
Dipendenze
Disabilità
Pat. Psichiatriche

3.1 b) Andamento storico del numero di beneficiari per classe di limitazione della 
capacità: 

158. Trib.Trieste, 29.09.2006, www.altalex.com, nota di Paolo Cendon. Nella stessa direzione Trib.
Modena, 9.2.2009 rigetta la nomina di un AdS ove le addotte esigenze di assistenza siano comunque 
esaurientemente soddisfatte già all’interno del contesto familiare. Ancora, Trib.Busto Arsizio-Gallarate, 
12.10.11, www.ilcaso.it, rigetta la nomina di un AdS per soggetto affetto da sindrome di Down che vive in 
famiglia.
159. Cass., 26.03.2014, n.13929, nota di Valeria Mazzotta, www.personaedanno.it.
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Grafico corrispondente ai dati sub 3.1 a)
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3.1.1 Amministrazione di sostegno e dichiarazioni anticipate di trattamento
L’ipotesi di nomina dell’amministratore “ora per allora” rappresenta la manifestazio-

ne del pensiero di un’importante corrente giuridica volta a identificare nella misura in 
esame una possibile via di accesso alle dichiarazioni anticipate di trattamento. La giu-
risprudenza modenese sul tema, traendo giustificazione e fondamento dalla pronuncia 
cassazionale n. 21748 del 16.10.2007160, origina il proprio orientamento dalla nomina di 
un amministratore di sostegno – su ricorso dell’Ufficio Tutele dell’A.U.S.L. di Modena – a 
una donna pienamente capace, che aveva espresso volontà precise in previsione del 
proprio, ormai prossimo, stato di incapacità, che le avrebbe impedito di esprimere il 
rifiuto a terapie invasive salvifiche161. 

Il Giudice Tutelare, accogliendo il ricorso, motiva la propria decisione ravvisando, 
nell’eventuale rigetto della richiesta di nomina preventiva, il rischio che, a causa dell’im-
possibilità per il mandatario delle direttive – nel caso di specie, il marito – di ottenere 
tempestivamente la nomina ad amministratore, la signora sarebbe stata sottoposta a 
terapie non volute ma obbligatoriamente praticate dai sanitari, in esecuzione degli ob-
blighi professionali e deontologici, in presenza di una situazione di pericolo per la vita. 

Considera inoltre che, data l’imprevedibilità dell’evento che potrebbe portare la perso-
na a uno stato di assoluta impossibilità di comunicazione con il mondo esterno - quale lo 
stato vegetativo permanente – la semplice scrittura privata, pur legittima ai sensi dell’art. 
408 comma 1 c.c., potrebbe non essere idonea in concreto a tutelare “il diritto primario e 
assoluto della persona, qual è quello di decidere circa le condizioni in cui vivere, e se ces-
sare o continuare la vita anche eventualmente con l’aiuto di importanti ausili terapeutici”. 

Da questa prima decisione nasce un caso mediatico del quale si discute in tutta la 
nazione. Tra il 2008 e il 2009 sono 27 i casi di nomina di amministratore “ora per allora” 
nella provincia di Modena162.

Nel 2012 la legittimità della designazione dell’amministratore pro futuro è presentata 
all’esame della Corte di Cassazione163. Il caso è quello di una donna che, nel pieno delle 
facoltà fisiche e psichiche, con scrittura privata autenticata designa il proprio amministra-
tore di sostegno in previsione di futura ed eventuale incapacità, precisando, contestual-
mente, le volontà circa la sottoposizione a cure e trattamenti medici; nell’intenzione della 
designante all’amministratore avrebbero dovuto essere riconosciuti pieni poteri di espri-
mere il rifiuto alle cure salvifiche, dettagliatamente elencate nella scrittura privata164. 

160. Conosciuta come la sentenza sul “Caso Englaro”, www.dejure.it.
161. Trib.Modena 13.5.2008, www.ilcaso.it., noto come il caso Santoro. La signora, affetta da sclerosi laterale 
amiotrofica, malattia degenerativa irreversibile, aveva manifestato a voce e più volte di non voler essere 
sottoposta a tracheotomia, né alla successiva intubazione e installazione della ventilazione meccanica.
162. Consultare la tabella di p.96.
163. Cass., 20.12.2012, n.23707, www.dejure.it.
164. In particolare si disponeva l’esclusione di rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusione, terapia 
antibiotica, ventilazione o alimentazione forzata artificiale per l’eventualità di una malattia allo stato 
terminale o di una lesione cerebrale irreversibile e invalidante, comportante trattamenti o sistemi artificiali 
impeditivi della normale vita di relazione, caso in cui avrebbero dovuto invece assumersi cure dirette ad 
alleviare il dolore, compreso l’uso di oppiacei, anche se avrebbero causato l’anticipo del fine vita.
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La donna ricorre quindi al Giudice Tutelare del Tribunale di Trento affinché il sog-
getto da lei designato le venga pubblicamente riconosciuto come amministratore di 
sostegno, tramite decreto di nomina. Di tutta risposta il Tribunale dichiara il ricorso 
inammissibile e la Corte d’Appello, investita del reclamo proposto dalla ricorrente, 
conferma il rigetto, osservando che il ricorso per la nomina di amministratore di so-
stegno presuppone uno stato d’incapacità attuale e non futuro e che pertanto non 
può provenire da persona che si trovi nella piena capacità psicofisica. La donna ricorre 
allora in Cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 406 e 
408 c.c., sull’assunto che la designazione dell’amministratore di sostegno rappresenta 
strumento di tutela idoneo a garantire piena validità alle direttive anticipate di tratta-
mento espresse nella scrittura privata allegata alla sua istanza. 

La Corte rigetta la tesi della ricorrente, ravvisando la mancanza di legittimazione 
della richiesta di nomina di un amministratore di sostegno da parte di chi si trovi 
nella piena capacità psico-fisica: in forza del combinato disposto degli artt. 404 e 407 
comma 1 c.c. l’attivazione della procedura presuppone che la condizione di incapacità 
abbia carattere attuale, non potendo l’intervento giudiziale anticipare il manifestar-
si dell’esigenza di protezione del soggetto. Trattando della previsione di cui all’art. 
408 c.c., pur riconoscendone la ratio di attribuire rilievo al rapporto di fiducia fra il 
designante e la persona prescelta, la Corte tiene a specificare che gli effetti della de-
signazione de futuro si dispiegano sul solo piano privatistico, pertanto seppur valida 
nel suo momento genetico, “(...) la sua funzione è destinata a compiersi (...) al rea-
lizzarsi della condizione personale avuta presente e, nell’alveo del procedimento giu-
risdizionale conseguentemente attivato, attraverso la nomina conforme da parte del 
Giudice Tutelare (...)”. A tale argomentazione aggiunge un’importante precisazione: 
“(...) il Giudice Tutelare, che in presenza di gravi motivi può motivatamente disco-
starsi dalla designazione, per logico corollario, analogamente, potrà discostarsi dalle 
scelte integrative espresse nell’atto di designazione, laddove se ne renda necessario 
l’intervento”, ciò significa che esprimere le proprie volontà in merito a cure e tratta-
menti sanitari nelle forme dell’art. 408 c.c. non garantisce in alcun senso l’interessato 
che tali scelte potranno essere certamente rispettate dall’amministratore. Piuttosto 
“(...) siffatto atto: 1.- vincolerà l’amministratore di sostegno, seppur i suoi poteri non 
sono prestabiliti ma sono fissati dal Giudice Tutelare nell’esercizio del suo potere de-
cisionale, nel perseguire la finalità della “cura” necessaria a garantire la protezione 
del beneficiario e nell’attuarne le aspirazioni, laddove ne venga in rilievo il diritto alla 
salute, prestando il consenso o il dissenso informato agli atti di cura che impongono 
trattamenti sanitari; 2.- orienterà l’intervento del sanitario; 3.- ne imporrà la deliba-
zione da parte del giudice nell’esercizio dei suoi poteri (...)”. In via incidentale la Corte 
non manca tuttavia di sottolineare come il ricorso abbia esposto censura di pregio, 
denotando il vuoto normativo nell’ordinamento italiano in merito alle dichiarazioni 
anticipate di trattamento e rivolgendo l’attenzione all’art. 32 comma 2 Cost., baluardo 
della volontarietà del trattamento sanitario “in coerenza con i principi fondamentali e 
indeclinabili d’identità e libertà della persona umana senziente”, alla Carta di Nizza dei 
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diritti fondamentali dell’Unione Europea165, ai principi della Convenzione di Oviedo 
che impongono di tenere conto dei desideri del paziente ancorché non sia in grado di 
esprimere la propria volontà166, alla Convenzione di New York che impone il rispetto 
della persona disabile, il rispetto della sua integrità fisica e l’esercizio effettivo della ca-
pacità giuridica. E ancora al Codice Deontologico che impone al medico di tener conto 
di quanto precedentemente manifestato dal paziente in modo certo e documentato167 
e al documento del Comitato Nazionale per la Bioetica sulle D.A.P.168 che ammette “sia 
preferibile far prevalere le indicazioni espresse dal malato quando in possesso delle 
sue facoltà”. Alla luce di tale pronuncia le amministrazioni di sostegno aperte a Mode-
na pur in assenza di una condizione di incapacità sono state giudizialmente dichiarate 
“non operative” e, come tali, archiviate169, almeno fino a quando tale condizione non 
verrà a verificarsi.

165. In particolare agli artt. 2, 3 e 35 che rispettivamente riconoscono il diritto alla vita, all’integrità fisica 
e alla protezione della salute.
166. Artt. 5, 9 e 21 della Convenzione di Oviedo.
167. Art. 38 del Codice Deontologico, nella formulazione del 2006.
168. Datato 18.12.2003.
169. Consultare la tabella di p.96.
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3.2 Generalità 
3.2 a) Età, maschio, femmina

Età Maschio Femmina Totale

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

32
27
10
13
9
7
14
5
8
6
9
9
9
4
9
15
10
10
15
10
13
18
21
19
14
18
15
14
18
21
14
16
7
20
16
17
14
12
11
26
20
16
13
16

12
17
11
2
6
6
10
4
4
3
1
6
2
6
9
5
6
11
10
11
11
8
7
11
13
9
11
8
11
14
14
13
16
13
11
13
7
9
16
18
13
9
13
10

44
44
21
15
15
13
24
9
12
9
10
15
11
10
18
20
16
21
25
21
24
26
28
31
28
27
26
22
29
35
28
29
23
34
27
30
21
21
27
44
33
25
26
26

Età Maschio Femmina Totale

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
104

10
18
19
18
9
8
12
19
17
17
11
12
21
16
17
23
20
16
23
9
22
19
20
19
12
23
16
11
6
11
5
4
4
3
3
1
1
0
1
0
1

20
13
15
14
15
12
12
9
18
24
24
20
25
27
26
36
39
31
28
35
43
39
54
48
38
45
45
28
30
18
23
11
15
4
8
2
3
2
0
1
0

30
31
34
32
24
20
24
28
35
41
45
32
46
43
43
59
59
47
51
45
65
58
74
67
50
68
61
39
36
29
28
15
19
7

11
3
4
2
1
1
1
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3.2 b) Maschio-Femmina per classi d’età170:

Classe Maschi Femmine Totale

18-35
25-33
33-41
42-49
50-57
58-64
65-72
73-80
81-88
89-96

over 96

117
69

116
130
123
116
111
148
140
47
4

68
36
75
93

103
98

128
232
347
137
8

185
105
192
224
227
213
239
380
488
184
12

170. Come si può evincere dalla tabella sub 3.2 b) non si è trovato riscontro della nomina di amministratore 
di sostegno nei confronti di minori emancipati, legittima ex art. 405.2 nell’ultimo anno di minore età ed 
esecutiva dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. 

Grafico corrispondente ai dati sub 3.2 b)
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171. Cass., 17.4.2013, n. 9389, nota di Giuseppina Vassallo, www.altalex.com. In tema di amministrazione 
di sostegno la competenza territoriale, in caso di conflitto, si radica in riferimento alla dimora abituale del 
beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il Giudice 
Tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche 
successivamente alla nomina dell’amministratore. Il criterio della dimora abituale corrisponde a un principio 
di effettività della tutela, è richiamato dalla Convenzione dell’Aja del 2000 e da una risoluzione del Consiglio 
d’Europa - n.72 del 18.1.1972 - relativa all’unificazione dei concetti giuridici di domicilio e residenza.

3.2 c) Maschio-Femmina complessivo 
rispettivamente 1124 maschi, 1325 femmine per un totale di 2249 AdS in corso

3.3 Residenza o dimora abituale del beneficiario171, criterio di individuazione del Giu-
dice Tutelare competente per territorio ex art. 712 c.p.c.
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3.3 b) Distribuzione geografica
NOVI
31

CONCORDIA
25

S.POSSIDONIO
10

MIRANDOLA
80

FINALE 
EMILIA

57

SAN FELICE 
SUL PANARO

42MEDOLLA
18

CAVEZZO
22

CARPI
24

SOLIERA
36

S.PROSPERO
8

CAMPOSANTO
8

RAVARINO
12

CAMPOGALLIANO
23

MODENA 
775

NONANTOLA
37

CASTELFRANCO 
EMILIA

78FORMIGINE
80 CASTELNUOVO

RANGONE
23

S.CESARIO SUL PANARO
11

SPILAMBERTO
37

SASSUOILO
149

FIORANO
46

MARANELLO
47 CASTELVETRO

24 VIGNOLA
83

SAVIGNANO 
SUL PANARO

21PRIGNANO 
SULLA SECCHIA

15 SERRAMAZZONI
15 MARANO SUL

PANARO
19 GUIGLIA

13

ZOCCA
18

MONTEFIORINO
17

POLINAGO
10

PAVULLO
55

MONTESE
21SESTOLA

11
MONTECRETO

3

FRASSINORO
9

PIEVEPELAGO
3 FIUMALBO

2

FANANO
8

RIOLUNATO
1

PALAGANO
8 LAMA MOCOGNO

15

BASTIGLIA
7
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3.3 c) Rapporto Numero Abitanti – Numero Beneficiari di AdS 

Comune Numero beneficiari Numero abitanti Beneficiari 1 ogni...

Bastiglia
Bomporto

Campogalliano
Camposanto

Carpi
Castelfranco
Castelnuovo
Castelvetro

Cavezzo
Concordia s/s

Fanano
Finale

Fiorano
Fiumalbo
Formigine
Frassinoro

Guiglia
Lama Mocogno

Maranello
Marano
Medolla

Mirandola
Modena

Montecreto
Montefiorino

Montese
Nonantola

Novi
Palagano
Pavullo

Pievepelago
Polinago
Prignano
Ravarino
Riolunato

San Cesario
San Felice

San Possidonio
San Prospero

Sassuolo
Savignano

Serramazzoni
Sestola
Soliera

Spilamberto
Vignola
Zocca

7
14
23
9

234
78
23
24
22
25
8

57
46
2

80
9

13
15
47
19
18
80
775
3

17
21
37
31
8

55
3

10
15
12
1

11
42
10
8

149
21
15
11
36
37
83
18

4013
9993
8634
3229

67408
32043
14329
11095
7098
8860
3010

15735
17066
1298

33865
1952
3973
2827

17001
4896
6404

23785
179353

994
2240
3386

15558
10561
2311

17275
2239
1747
3770
6196
762

6284
10961
3663
5856

39888
9334
8099
2545

15167
12398
24399
4876

573
713
375
358
288
410
623
462
322
354
376
276
371
649
423
216
305
188
361
257
355
297
231
331
131
161
420
340
288
314
746
174
251
516
762
571
260
366
732
267
444
539
231
421
335
293
270
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3.4 Cittadinanza
Ai sensi dell’art. 43 della legge 31 Maggio 1995 n. 218, i presupposti e gli effetti delle 

misure di protezione dei maggiorenni incapaci e i rapporti fra l’incapace e chi ne ha 
cura sono regolati dalla legge nazionale dell’incapace172; tuttavia, per proteggere la 
persona o i beni dell’incapace, in via provvisoria e urgente il giudice italiano può adot-
tare le misure previste dalla legge italiana. 

Pertanto, sebbene l’amministrazione di sostegno non sia un istituto in via generale 
applicabile a cittadini stranieri, può invece diventarlo in un’eventualità eccezionale, ri-
levando a questo proposito il criterio della residenza abituale adottato dalla Conven-
zione dell’Aja del 2000173, il quale consente di risolvere i problemi di armonizzazione 
della protezione degli adulti incapaci con le esigenze di diritto internazionale privato. 

a) Numero dei beneficiari stranieri suddiviso per anno di iscrizione:

172. CALÒ E., Amministrazione di sostegno. Legge 9 gennaio 2004, n. 6, Giuffré, Milano, 2004, p.5. Così 
anche in Trib. Pordenone, 7.03.2002, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2002, 
p.1052.
173. CASSANO C., L’amministrazione di sostegno nella giurisprudenza, Maggioli, Santarcangelo di 
Romagna, 2008, p.39.

Anno Beneficiario straniero

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totale

1
4
2
2
2
2
6
5

11
7

42
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4. Procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno 

La disciplina processuale dell’amministrazione di sostegno è contenuta negli artt. 
405-413 c.c., che definiscono in buona parte i tratti di un procedimento sui generis. Tali 
disposizioni vengono integrate dal rinvio generale al processo di interdizione e inabili-
tazione in forza dell’art. 720-bis codice di procedura civile – rubricato Norme applicabili 
ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno – alle disposizioni degli artt. 
712, 713, 716, 719, 720 c.p.c.174.

Il ricorso175 può essere proposto dal soggetto beneficiario, dal coniuge, dalla persona 
stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo 
grado, dal tutore o curatore, dal pubblico ministero o dai responsabili dei servizi sani-
tari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona al Giudice 
Tutelare del luogo dove il beneficiario ha la residenza o il domicilio176. 

Il ricorso ha contenuto tipico inderogabile, il quale si sostanzia, secondo la lettera 
dell’art. 407 comma 1, nelle generalità del beneficiario, nella sua dimora abituale, nelle 
ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, nel nominativo e 
nel domicilio - se conosciuti dal ricorrente - del coniuge, dei discendenti, degli ascen-
denti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. In base a un elementare dovere di 
collaborazione della parte con il giudice si impone al ricorrente di produrre eventuali 
certificati medici, documentazione clinica, relazioni dei Servizi Sociali che hanno in cura 
l’interessato al fine di chiarire la situazione del potenziale beneficiario, ferma restando 
la centralità dell’audizione, quindi dell’esame diretto, di quest’ultimo da parte del Giu-
dice Tutelare177. 

Il Giudice Tutelare provvede quindi alla comunicazione del ricorso al pubblico mini-
stero così da consentirne l’intervento178, fissa l’udienza per l’audizione del beneficia-
rio179 tramite decreto che, insieme al ricorso, verrà notificato a cura del ricorrente al 
beneficiario e ai soggetti che devono essere sentiti180.

174. CHIZZINI A., I procedimenti di istituzione e revoca dell’amministrazione di sostegno, cit., p.373. 
175. Esente ex art. 46 disp. att. dall’obbligo di registrazione e dal versamento del contributo unificato, per 
il deposito del ricorso così confezionato occorre la sola marca da bollo – che ad oggi ammonta ad euro 
27,00 – e i diritti di copia.
176. Artt. 406, 417 c.c. e 712 comma 1 c.p.c.
177. FAROLFI A, L’amministrazione di sostegno, cit., pp.239-240.
178. Art. 407 comma 5 c.c. e 713 comma 1 c.p.c.. Il numero complessivo di interventi del pubblico 
ministero risulta di 8 unità nella decade 2004-2013, esclusi n.6 casi di ricorso presentati direttamente dal 
p.m. stesso.
179. Salvo ipotesi di urgenza tra il deposito del ricorso e l’udienza di audizione trascorrono circa 4 mesi, 
mentre la nomina dell’amministratore solitamente segue entro la settimana successiva. Il termine di 
60 giorni previsto all’art. 405 comma 1 è da intendersi, non essendo altrimenti specificato, a carattere 
ordinatorio. 
180. Tali sono quelli indicati dall’art. 406 c.c., che a sua volta richiama il 417 c.c.
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Importa sottolineare che la Corte di Cassazione ha rilevato che, trattandosi di un 
procedimento essenzialmente unilaterale, non esistono parti essenziali al di fuori del 
beneficiario181. Non è quindi configurabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra i 
soggetti partecipanti al giudizio. Nonostante la previsione del richiamato art. 713 c.p.c., 
che dispone che il giudice fissi davanti a sé l’udienza di comparizione del ricorrente, 
del beneficiario e delle persone indicate nel ricorso che possano a suo avviso fornire 
informazioni utili, l’esame del beneficiario è prioritario e indispensabile182. A riprova di 
ciò, l’art. 407 c.c. comma 2, norma del tutto singolare nell’impianto codicistico, impone 
al Giudice Tutelare di sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, 
recandosi, ove occorra, dove questa si trova.

A seguito dell’audizione la decisione è resa dal giudice con decreto motivato, imme-
diatamente esecutivo, reclamabile avanti la Corte d’Appello183. La nomina dell’ammini-
stratore si perfeziona con il giuramento prestato dinnanzi al giudice184 di esercitare il 
proprio ufficio con fedeltà e diligenza.

4.1 Ricorrenti 
4.1 a) Numero complessivo dei ricorsi distinto per categorie di ricorrenti:

181. Cass., 5.6.2013, n.14190, www.personaedanno.it.
182. Rarissimi (< 10) sono i casi di mancata audizione del beneficiario, motivata dall’estrema precarietà 
delle condizioni di salute, unitamente alla constatazione che dalla certificazione medica allegata al ricorso 
è possibile dedurre che la persona, per lo stato patologico in cui versa, non sarebbe in grado di formire 
ulteriori informazioni.
183. In deroga alla previsione generale dell’art. 45 disp.att.c.c., ex art. 739 c.p.c.
184. Ex art. 349 c.c. richiamato dal 411 c.c.

Ricorrente N. Ricorsi

Beneficiario
Coniuge

Convivente
Parente

P.M.
Servizi sanitari
Servizi sociali

Tutore

90
113
9

1573
6

236
421
1
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4.1 b) Numero dei ricorsi distinto per categorie di ricorrenti e per anno di iscrizione: 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0
1
0
12
0
0
3
0

6
11
0
81
3
4
15
0

1
6
0
92
0
10
47
0

4
3
1

119
0
6

27
0

14
6
2

150
0

19
40
0

8
6
0

151
0
43
47
0

5
9
0

146
0
31
48
1

9
21
3

228
2
42
51
0

24
21
2

279
0

34
60
0

19
29
1

315
1

47
83
0

RICORRENTE

Beneficiario
Coniuge
Convivente
Parente
P.M.
Servizi sanitari
Servizi sociali
Tutore

4.1 c) Distinta della categoria “Parente”:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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13
11
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9
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36
17
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77
29
46
28
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107
43
54
42
33

139
37
44
62
33

PARENTI

Figlio
Fratello
Genitore
Oltre il II grado
Più parenti

Grafico corrispondente ai dati sub 4.1 a
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Grafico corrispondente ai dati sub 4.1 b) (per le tre categorie di ricorrenti più frequenti)

Grafico corrispondente ai dati sub 4.1 c)
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185. Come quella relativa al procedimento innanzi al giudice di pace, dove è prevista la difesa personale 
ex art. 82 c.p.c.
186. CHIZZINI A., I procedimenti di istituzione e revoca dell’amministrazione di sostegno, cit., 430. 
187. Art. 407 comma 4 c.c., il decreto è inidoneo al giudicato. 
188. Trib.Roma 19.2.2005, www.altalex.com.

4.2 Difesa tecnica
Il tema dell’obbligatorietà del patrocinio del difensore nel procedimento di nomina 

dell’amministratore di sostegno ha acceso un intenso dibattito, principalmente origina-
to dalla mancanza di un riferimento specifico nella l. 6/2004, tradottosi in un orienta-
mento tutt’altro che uniforme nella prassi applicativa dei tribunali italiani. Secondo un 
principio generale, contenuto nell’art. 82 c.p.c., le parti possono stare in giudizio solo 
con il ministero di un difensore. La regola conosce tuttavia delle eccezioni che hanno 
fonte in espresse previsioni legislative185 e in alcune pronunce della Suprema Corte che 
escludono la necessità della difesa tecnica per i procedimenti in camera di consiglio 
riguardanti materia non contenziosa e tipicamente volontaria186. 

In favore della natura non contenziosa del procedimento, e conseguentemente 
dell’inapplicabilità dell’onere del patrocinio di un legale, si esprime il Giudice Tutelare 
di Modena con decreto depositato il 22 febbraio 2005. Vi si precisa che il nuovo isti-
tuto, a differenza dei procedimenti di interdizione e inabilitazione, non è destinato ad 
accertare uno status né tanto meno ad incidere costitutivamente sullo stesso. Esso 
piuttosto mira a garantire la più efficace gestione degli interessi della persona tramite 
l’intervento del giudice e per mezzo di un tipo di provvedimento, il decreto, ricono-
sciuto come classica espressione dell’esercizio della volontaria giurisdizione, in quanto 
modificabile e integrabile in ogni tempo dal Giudice Tutelare, anche d’ufficio187, quindi 
“insuscettibile di dar corpo al giudicato”. Il giudice conclude la propria disamina ricor-
dando come la previsione della difesa tecnica fosse già stata espunta in sede di lavori 
preparatori al ritiro dell’emendamento in base al quale, in ogni fase del procedimento, 
l’interessato doveva essere assistito da un difensore.

Dello stesso avviso è il Giudice Tutelare del Tribunale di Roma188 che, accogliendo il 
ricorso presentato personalmente da un assistente sociale, riconosce la natura non 
contenziosa del procedimento e, in particolare, la finalità preminente del nuovo istitu-
to di assicurare un sistema facilmente accessibile per l’adeguata gestione degli interessi 
del beneficiario, come tale affrancato dall’onere del patrocinio.

La tesi secondo la quale la difesa tecnica sarebbe invece imprescindibile si fonda in 
primo luogo sul dato letterale dell’assenza di un’espressa disposizione all’interno della 
l. 6/2004 che escluda l’applicazione dell’art. 82 comma 3 c.p.c., in secondo luogo sulla 
convinzione che la nomina dell’amministratore di sostegno, al pari di interdizione e 
inabilitazione, comporti effetti sostanzialmente ablativi o quantomeno limitativi, che 
incidono sul libero agire della persona e coinvolgono situazioni soggettive a contenuto 
patrimoniale, facenti parte di quel nucleo ristretto di diritti inviolabili dell’uomo tute-
lati dall’art. 2 Cost. L’orientamento si giustifica anche rispetto all’interpretazione della 
Corte Europea dell’art. 8 C.E.D.U., secondo la quale il provvedimento giurisdizionale 
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volto ad incidere sulla capacità di un soggetto di operare nel mondo giuridico e, quin-
di, a influire sull’identità della persona, deve essere il risultato di un procedimento in 
cui operi il principio del contraddittorio, assicurando in tal modo al destinatario degli 
effetti del provvedimento la possibilità di esporre le proprie ragioni, e operando altresì 
un controllo sulla legalità degli atti del procedimento medesimo attraverso l’esercizio 
del diritto di difesa, che, stante la natura dei diritti coinvolti, può essere esercitato solo 
attraverso lo strumento della difesa tecnica189.

A chiarire il punto interviene la Corte di Cassazione190, dichiarando innanzitutto che 
“(...) il richiamo alla natura del procedimento come di volontaria giurisdizione non sia 
risolutivo al fine di stabilire se il ricorrente debba farsi rappresentare da un avvocato, 
stante la ricorrente introduzione da parte del legislatore, nell’ambito dei procedimenti di 
volontaria giurisdizione, di norme impositive dell’onere del patrocino, in ragione dell’esi-
genza sempre più avvertita del rispetto delle garanzie dirette a realizzare la pienezza del 
diritto di difesa anche in relazione a procedimenti siffatti191(...)”. La Corte prosegue quindi 
la propria argomentazione richiamando i principi espressi nella precedente sentenza n. 
13584/2006192, con la quale aveva disegnato i confini tra amministrazione e interdizione, 
in termini non quantitativi ma funzionali e qualitativi193. Di qui la soluzione in base alla 
quale, in assenza di una espressa previsione legislativa, si debba guardare alla consisten-
za delle situazioni soggettive coinvolte. Ciò significa che il procedimento per la nomina 
dell’amministratore di sostegno non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi in cui 
“(...) l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli 
atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore; 
necessita, per contro, di detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga 
di emettere incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, 
limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto 
o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in 
materia di diritto di difesa e del contraddittorio (...)”. Competerà quindi al Giudice Tutela-
re, alla lettura del ricorso come in qualsiasi altro momento del giudizio, decidere sull’op-
portunità della difesa tecnica e invitare la parte alla nomina di un difensore di fiducia, 
quale condizione per la regolare prosecuzione del procedimento.

189. Trib.Venezia, sez. Dolo, ordinanza 13.06.2005, nota di Domenico Chinello, www.altalex.com. Per altri 
precedenti giurisprudenziali dello stesso orientamento: App.Milano, 2.3.2005, Trib.Torino 22.5.2004, Trib.
Livorno, sez. Piombino, 20.4.2004, Trib.Padova 21.5.2004, www.personaedanno.it.
190. Cass., 29.11.2006, n. 25366, www.dejure.it
191. La pronuncia richiama ad esempio l’art. 10 della l. 184/1983 che in materia di adozione impone 
la presenza del difensore fin dal primo atto del procedimento relativo all’accertamento dello stato di 
abbandono del minore, parimenti l’art. 37 della l. 149/2001 per i procedimenti camerali di ablazione o 
limitazione della potestà genitoriale ed ancora l’art. 25 comma 3 del d.lgs. 5/2003 che dispone la difesa 
tecnica per tutti i procedimenti societari camerali bi- o plurilaterali.
192. Presa in esame alla p.49.
193. FAROLFI A, L’amministrazione di sostegno, cit., p.234.



73

La pronuncia della Suprema Corte194 in soli dieci anni ha provocato un incremento radi-
cale del numero degli Uffici Giudiziari che, nelle ipotesi anzidette e salva diversa valuta-
zione dopo l’udienza di comparizione, ritengono il ricorso presentabile senza l’assistenza 
di un avvocato195. 

Venendo all’esperienza del Tribunale di Modena, sin dall’anno 2004, presso la cancelle-
ria di volontaria giurisdizione sono stati predisposti dei modelli di ricorso prestampati, a 
uso dei ricorrenti in proprio, affinché presentazione e deposito risultino più semplici pos-
sibile e, come tali, alla portata di tutti. Per i non addetti ai lavori rimangono tuttavia delle 
difficoltà, come quelle legate alle notifiche196 e alla ricca documentazione da allegare197. 

4.2. a) Andamento storico dei ricorsi presentati con e senza l’assistenza di un legale:
Grafico corrispondente ai dati sub 4.2 a)

194. Confermata dalla successiva Cass., 7.12.2011, n. 26365, nota di Manuela Rinaldi, www.altalex.com. 
A conferire carattere contenzioso a un giudizio è il carattere decisorio del provvedimento del giudice, 
ossia la sua incidenza su diritti soggettivi o status con l’efficacia propria del giudicato, pertanto al carattere 
decisorio del provvedimento consegue l’applicazione della regola della necessità della difesa tecnica, 
come per tutti gli altri giudizi contenziosi regolati secondo il rito ordinario. 
195. GIGANTESCO R.M., Un Giudice Tutelare diverso: patrocinio, prevalenza del buon senso sulla burocrazia, 
assistenza legale sì o no?, intervento alla Conferenza nazionale di Trieste “Dieci anni di amministrazione di 
sostegno”, 28-29 Marzo 2014, www.assostegno.it.
196. Art. 713.2.
197. Ovvero stato di famiglia, certificato medico o copia della documentazione clinica, estratto dell’atto di 
nascita della persona beneficiaria, copia del libretto di pensione, attestato di erogazione dell’indennità di 
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La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura 
e agli interessi del beneficiario198. È possibile designarlo, in previsione della propria 
eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata199; 
ciononostante, in presenza di gravi motivi, il giudice ha facoltà di designare un ammini-
stratore di sostegno diverso, motivando la propria decisione. Il coniuge non legalmente 
separato, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la 
sorella e il parente entro il quarto grado sono i soggetti preferiti nella scelta200, tutta-
via, considerato l’obiettivo primario del migliore interesse del beneficiario, il Giudice 
Tutelare può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona 
idonea, di qui la possibilità che a esercitare l’ufficio sia una persona di fiducia, amica o 
volontaria, oppure un professionista. 

Per espresso divieto contenuto nell’art. 408 comma 3 non possono ricoprire le fun-
zioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno 
in cura o in carico il beneficiario. La ratio della disposizione, similmente prevista per i 
legali rappresentanti delle comunità di tipo famigliare e degli istituti201, nasce dall’esi-
genza di escludere a priori il rischio di un conflitto di interessi. L’incompatibilità, tra 
le figure dell’operatore dei servizi e dell’amministratore di sostegno, permette infatti 
all’amministratore di far valere i diritti del beneficiario anche nei confronti dei servizi 
che lo hanno in cura o in carico, senza contare che la nomina di un amministratore “bu-
rocratico” e “istituzionalizzato” snaturerebbe lo stesso spirito dell’istituto202, che mira a 
creare un rapporto intimo e fiduciario tra amministratore e amministrato203. 

Nella prassi applicativa si riscontrano tuttavia numerosi casi di persone bisognose 
di un amministratore, prive di parenti o amici che possano rivestire tale funzione, e 
spesso non abbienti. In simili ipotesi non sempre è possibile reperire un soggetto, vo-
lontario o professionista, che riesca a svolgere l’incarico in modo adeguato, così in di-
versi tribunali italiani, e tra questi quello di Modena, pur nelle sole suddette condizioni 

accompagnamento e di altre eventuali rendite mensili della persona beneficiaria, estratti conto bancari 
della persona beneficiaria, copia dei rogiti notarili e dei contratti di locazione riguardanti le consistenze 
immobiliari della persona beneficiaria; copia dell’ultima dichiarazione dei redditi della persona beneficiaria; 
fotocopia di un documento di identità del ricorrente e della persona beneficiaria.
198. Art. 408 c.c.
199. La designazione acquisirà rilevanza giuridica nel momento in cui l’incapacità sarà attuale, non 
potendosi istituire un’amministrazione “ora per allora”.
200. Cass., 26.9.2011, n. 19596, www.studiolegalepasquinelli.it, ha stabilito che l’elenco delle persone 
indicate dall’art. 408 c.c. non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione, perché ciò 
contrasterebbe con l’ampio margine di discrezionalità nella scelta riconosciuta dalla legge al giudice di 
merito, finalizzata esclusivamente agli interessi del beneficiario. Si precisa infatti che quando il legislatore 
intende sancire un ordine rigoroso di preferenze lo stabilisce expressis verbis, come nel caso, ad esempio, 
dell’art. 433 c.c. che, nello stabilire quali sono le persone obbligate agli alimenti, precisa espressamente 
che le stesse sono obbligate nell’ordine di elencazione di modo che la precedente esclude la successiva. 
201. L’art. 3 comma 3, l. 184/1983 impedisce a tali soggetti di essere nominati tutori.
202. PAZÈ P., L’amministrazione di sostegno, www.altalex.com.
203. MASONI R., Considerazioni sul ruolo dei servizi sociali nella procedura di amministrazione di sostegno, 
www.giuraemilia.it.
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estreme, si è adottata la soluzione di nominare il sindaco del Comune di residenza 
o domicilio dell’interessato, un assessore o il legale rappresentante di un altro ente 
pubblico o di un’associazione o fondazione204. Similmente, constatato che gli operatori 
sociosanitari sono spesso gli unici amministratori su cui il giudice può fare affidamento, 
si è ammesso che possano essere nominati, all’interno del servizio che ha in carico la 
persona, operatori diversi da quelli che si occupano direttamente del caso205.

L’art. 350 c.c., richiamato dall’art. 411 c.c., prevede ulteriori ipotesi di incapacità – 
anche sopravvenuta – all’ufficio di tutore, estese, in quanto compatibili, a quello di 
amministratore. Non potrà quindi essere nominato amministratore colui che non abbia 
la libera disponibilità del proprio patrimonio, coloro che abbiano o stiano per avere una 
lite con l’amministrando, tale da poter pregiudicare l’interesse di quest’ultimo, chi sia 
stato rimosso da una tutela, o dichiarato decaduto o sospeso dalla potestà genitoriale, 
infine il fallito.

4.3 a) Numero complessivo degli amministratori nominati, distinto per categorie di 
soggetti nominabili:

204. Trib.Trieste, 12.2.2007, www.personaedanno.it.
205. CENDON P., ROSSI R., La scelta dell’amministratore di sostegno, www.personaedanno.it.

AdS Tot.

Amico
Coniuge

Convivente
Figlio

Fratello
Genitore
Parente

Professionista
Servizi sanitari
Servizi sociali

Volontario

50
121
16

543
318
314
294
749
4

14
26
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4.3 b) Andamento storico delle nomine di amministratori, suddivise nelle quattro 
macro-categorie parente/persona di fiducia/professionista/volontario:
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Tot.
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Grafico corrispondente ai dati sub 4.3 a)
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Grafico corrispondente ai dati sub 4.3 b)
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4.3 c) Correlazione tra la causa di limitazione della capacità e la scelta dell’ammini-
stratore di sostegno

Come si può notare dal grafico nella pagina seguente, vi è un’estrema differenza nella 
distribuzione delle percentuali relative ai diversi tipi di amministratore per le diverse 
cause di limitazione della capacità: mentre per i soggetti anziani e per quelli disabili 
la maggioranza degli amministratori sono parenti (68,86% - 75,21%) e solo in misura 
minore professionisti (28,79% - 20,12%), per i soggetti affetti da patologie psichiatriche 
e da forme di dipendenza gli amministratori professionisti superano gli amministratori 
parenti, costituendo un numero superiore alla metà del totale delle nomine per queste 
categorie di beneficiari (52,55% - 54,41%). Gli amministratori che fanno riferimento a 
Enti locali si concentrano maggiormente nei casi di patologie psichiatriche o forme di 
dipendenza (1,16% - 1,47%), mentre le persone di fiducia (amici o volontari) sono no-
minate soprattutto per quelli di disabilità e forme di dipendenze (4,17% - 3,47%), anche 
se per queste due categorie di amministratori il dato non è altrettanto significativo, 
stante il numero esiguo di nomine.
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4.3.1. Coamministratore 
Pur in assenza di espressa previsione normativa, il Giudice Tutelare del Tribunale di 

Modena ha più volte riscontrato che fosse soluzione adeguata al caso di specie nomi-
nare un coamministratore, contestualmente e a fianco dell’amministratore206. Si tratta 
di un espediente non unanimemente condiviso - anzi totalmente rigettato da alcuni 
Uffici giudiziari207 - che produce tuttavia effetti anche molto positivi.

Primo fra tutti esso permette di riconoscere e rispettare i contesti di protezione vir-
tuosi preesistenti all’istituzione dell’amministrazione. Ad esempio nel caso di persona 
anziana, senza figli, diligentemente curata da anni da due parenti, che si suddividono i 
compiti per il suo accudimento. Ancora, nel caso di persona disabile i cui famigliari non 
siano idonei, per anzianità o per formazione personale, ad occuparsi dei risvolti pa-

ADS PER ANZIANITÀ

ADS PER DIPENDENZE

ADS PER PAT. PSICHIATRICHE

ADS PER DISABILITÀ

68,85%
42,85%

42,65% 20,12%

4,17%

75,21%
0,49%

1,47%

1,47%54,41%

3,47%

52,55% 1,16%

0,36%

28,79%

1,99%

206. Ad esempio Trib.Modena 24.10.2005 e Trib.Modena, 25.9.2006; dello stesso avviso Trib.Genova, 
10.10.2006 e Trib.Trieste 14.1.2008, www.personaedanno.it.
207. Trib.Varese 13.7.2010, www.personaedanno.it: il Giudice Tutelare rigetta la proposta di un 
coamministratore non solo per mancanza di espressa previsione legislativa ma anche per l’orientamento 
giurisprudenziale guidato dall’interpretazione fornita da Cass. 13584/2006 secondo la quale 
l’amministrazione può essere esclusa nel caso di un’attività gestionale di particolare complessità, 
da esercitare in più direzioni; si ammette tuttavia la designazione autorizzata di un ausiliario o di un 
collaboratore.
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trimoniali dell’amministrazione, mentre siano più che adeguati a curarne tutti gli altri 
aspetti, compresi quelli sanitari208, e desiderino continuare ad occuparsene. 

I rapporti tra amministratore e coamministratore, nonché tra quest’ultimo e il bene-
ficiario, possono essere variamente definiti dal giudice all’interno del decreto. 

Essi possono avere i medesimi poteri, caso in cui il giudice dovrà specificare se le fun-
zioni loro attribuite sono da intendersi congiunte o disgiunte209; possono anche essere 
attribuiti loro poteri diversi, individuando ad esempio per l’amministratore la gestione 
economica e per il coamministratore quella degli aspetti sanitari.

In entrambi i casi il coamministratore è tenuto a relazionare – o rendicontare, a se-
conda dei casi – al giudice l’attività svolta, al pari dell’amministratore210.

4.3.1 a) Andamento storico delle nomine di coamministratore:

208. Trib. Modena 24.10.2005, www.personaedanno.it
209. La soluzione dei poteri disgiunti è quella più spesso adottata perché naturalmente più agevole.
210. Art. 405 comma 3 n.5.

Anno Poteri diversi Poteri uguali Tot. Anno

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Tot.

0
0
3
2
2
1
4
1
0
3

16

0
0
2
2
7
7
9
14
5
1
47

0
0
5
4
9
8

13
15
5
4

63
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Grafico corrispondente ai dati sub 4.3.1 a)

4.3.2 Equo indennizzo 
L’art. 379 c.c., richiamato dall’art. 411 c.c. tra le norme applicabili all’amministrazione 

di sostegno, sancisce al comma 1 la gratuità dell’ufficio tutelare. Al secondo comma 
tuttavia si precisa che il giudice può assegnare al tutore, e quindi anche all’ammini-
stratore, un’equa indennità, tenuto conto dell’entità del patrimonio e della difficoltà 
dell’amministrazione. La funzione della norma in esame è da un lato quella di fornire 
un contrappeso alle responsabilità delle quali chi esercita l’ufficio si fa carico211, dall’al-
tro quella di riequilibrare la posizione dell’amministratore professionista, il quale non 
può occuparsi pienamente dell’attività professionale tipica per esercitare quella di am-
ministratore di sostegno.

Nella pressoché totale assenza di parametri legislativi utili a determinare l’entità 
dell’equo indennizzo, il Giudice Tutelare del Tribunale di Modena, nel tentativo di tro-
vare una soluzione omogenea, ha recentemente212 riconosciuto la possibilità di fare ri-
ferimento alle disposizioni del “Regolamento recante la determinazione dei parametri 
per la liquidazione dei compensi per la professione forense”213. L’art. 26 del regolamento 
prevede che, per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrati-
va, giudiziaria o convenzionale, il compenso sia di regola liquidato sulla base di una per-
centuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, 
tenendo altresì conto della durata dell’incarico, della sua complessità e dell’impegno 
profuso. 

211. Art. 382 c.c.
212. Luglio 2014.
213. Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n. 55, G.U. 02.04.2014.
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Nel caso in cui l’amministrazione sia particolarmente complessa214, ai sensi dell’art. 
19 del regolamento, il giudice, purché la richiesta sia adeguatamente motivata, può au-
mentare l’indennità fino all’80 per cento o diminuirla fino al 50 per cento.

Fissati i criteri della liquidazione, sono stati predisposti dei moduli di rendicontazione 
ai fini del computo del patrimonio complessivo amministrato e, conseguentemente, 
del calcolo dell’equo indennizzo.

La base di calcolo è il risultato della somma del patrimonio mobiliare – saldo attivo 
del conto corrente, controvalore del deposito titoli, gestione patrimoniale, fondi comu-
ni, assicurazioni sulla vita, azioni, e ulteriori investimenti – e di quello immobiliare – va-
lore automatico dell’immobile utilizzato nei trasferimenti immobiliari ai fini del calcolo 
dell’imposta di registro, rendite catastali aggiornate – oltre al valore di eventuali quote 
societarie215; a questa si applicano percentuali decrescenti dal 5 all’1 per cento sulla 
base di scaglioni predeterminati. Si prevede altresì una franchigia di euro cinquemila al 
di sotto della quale non è liquidabile alcun indennizzo.

Nonostante l’indiscutibile qualità positiva e innovativa216 dell’iniziativa, volta a indivi-
duare un criterio di calcolo obiettivo che renda il sistema di liquidazione più trasparente 
e l’ammontare dell’indennizzo quasi conoscibile a priori, agli occhi di molti rimangono 
tuttavia alcune questioni aperte. Una certamente è quella riguardante la compatibilità 
tra la natura indennitaria della somma dovuta all’amministratore e l’applicazione di 
tariffe professionali per il calcolo della stessa, ipotesi precedentemente esclusa dallo 
stesso Tribunale quando però il numero di amministrazioni era decisamente inferiore 
rispetto a quello attuale e l’esigenza di razionalizzazione non si imponeva negli odierni 
termini di urgenza. Un’altra riguarda il computo del valore del patrimonio immobiliare, 
costituente un valore che di fatto non corrisponde a un indice di ricchezza reale, ten-
dendo quindi a falsare al rialzo, alle volte in maniera significativa, la situazione econo-
mica del beneficiario.

Scaglioni Percentuale

5.001 - 50.000
50.001 - 150.000
150.001 - 300.000
300.001 - 500.000

Oltre i 500.000

5,00 %
4,00 %
3,00 %
2,00 %
1,00 %

214. Nel caso ad esempio si compiano atti che richiedono l’autorizzazione del giudice.
215. Per le società di capitali è possibile riferirsi al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio 
depositato, mentre per le quote di società di persone si fa riferimento al valore nominale ovvero ad una 
perizia di stima.
216. Ad oggi gli unici tribunali che hanno adottato criteri tabellari per la liquidazione dell’indennizzo 
all’amministrazione di sostegno risultano quello di Varese e quello di Modena.
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I dati raccolti fanno riferimento al precedente sistema di liquidazione, in base al 
quale per la quantificazione equa dell’indennizzo, esclusa l’utilizzabilità delle tariffe di 
categorie professionali, i criteri, da considerare nel loro complesso, erano la durata 
dell’ufficio, la sua complessità, il numero e l’entità delle iniziative assunte e delle ope-
razioni effettuate a garanzia della miglior vita quotidiana della persona, nonché del 
suo patrimonio, i risultati perseguiti nella tutela delle esigenze esistenziali, l’intensità 
dell’apporto di partecipazione umana espresso nella realizzazione dell’incarico e, non 
ultimo, le modalità del rapporto intrattenuto col Giudice Tutelare onde consentirgli 
un’efficace direzione e un approfondito controllo del progetto di sostegno.

4.3.2 a) Numero degli amministratori indennizzati ogni anno rispetto al numero delle 
amministrazioni in corso, indennizzo massimo e minimo liquidati, media, totale annuo.

Grafico corrispondente ai dati sub 4.3.2 a)
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5. Durata dell’incarico

Il decreto di nomina dell’amministratore contiene l’indicazione della durata dell’inca-
rico, che “può essere anche a tempo indeterminato”217. Nella realtà dei fatti, l’incarico 
a tempo indeterminato è l’ipotesi che si verifica nella maggioranza dei casi. 

È tuttavia possibile, anche se meno frequente, che l’amministratore venga nominato 
per un periodo di tempo determinato: ciò si verifica quando il giudice dispone di ele-
menti sufficienti a riconoscere, pur con una certa approssimazione, il momento in cui 
cesserà la causa che genera l’impossibilità per il beneficiario di provvedere ai propri 
interessi, in relazione ad esempio ai tempi previsti per la sua guarigione o di quelli 
necessari al compimento di una data attività giuridica218. Non si esclude infatti che l’am-
ministrazione di sostegno possa essere istituita per il compimento di un unico atto che 
esorbita la capacità dell’interessato. 

Affidare in prima battuta l’ufficio per un periodo di tempo limitato può rivelarsi utile 
al fine di verificare l’utilità dell’amministrazione in relazione alla disponibilità della per-
sona ad apprezzarne i benèfici effetti e i vantaggi conseguiti, o di effettuare un primo 
controllo sulla puntualità degli adempimenti e la corretta amministrazione del patri-
monio del beneficiario. 

Nel caso in cui l’incarico sia stato previsto a tempo determinato il Giudice Tutelare 
potrà poi prorogarlo anche ex officio prima della scadenza del termine, come trasfor-
marlo a tempo indeterminato219.

5 a) Andamento storico e complessivo della durata dell’incarico:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tot.

16
0
16
0
0
0
0

92
26

118
0
1
1
2

121
37

155
0
0
1
1

123
37
160
0
0
0
0

152
76
228
1
1
1
3

178
74
252
1
1
1
3

223
17
240
0
0
0
0

334
14

348
2
6
0
8

403
13

416
0
1
3
4

486
2

488
0
1
6
7

2128
293
2421

4
11
13
28

TEMPO

Indeterminato

Determinato

in origine
trasformato

Tot.
un atto
un anno
due anni

Tot.

217. Art. 405 comma 3 n.5 c.c.. Ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla 
persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti l’amministratore non è tenuto a 
continuare lo svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ex art. 410 comma 3.
218. BONILINI G., Capacità del beneficiario e compiti dell’amministratore di sostegno, cit., p.234.
219. Art. 405 comma 4.
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Grafico corrispondente ai dati sub 5 a)
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6. Oggetto dell’incarico

6.1 Sostituzione o assistenza
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazio-

ne dell’oggetto dell’incarico, degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere 
di compiere in nome e per conto del beneficiario e degli atti che il beneficiario può 
compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno220. Trattasi di un prov-
vedimento che nell’intenzione del legislatore nasce a contenuto neutro, suscettibile di 
essere riempito dei provvedimenti e degli assetti organizzativi più svariati a seconda 
delle specifiche necessità della persona da proteggere221. L’individuazione dei pote-
ri affidati all’amministratore può essere compiuta con riferimento a singoli atti come 
a categorie di atti omogenei222, purché non si adottino formulazioni tanto generiche 
da produrre in concreto una perfetta equiparazione della posizione del beneficiario a 
quella dell’interdetto. È necessario pertanto che il contenuto del decreto permetta di 
individuare, anche solo per esclusione, gli ambiti entro i quali il beneficiario mantiene 
la piena capacità223, esclusi gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quoti-
diana, per i quali non può mai essere disposta alcuna ablazione224. Sebbene la lettera 
della legge preveda l’indicazione in forma analitica degli atti da compiere in nome e 
per conto del beneficiario – ovvero in sostituzione – e di quelli che il beneficiario può 
compiere con l’assistenza dell’amministratore, la prassi applicativa mostra chiaramen-
te come siano rarissime le ipotesi in cui tale tale distinzione viene attuata: valutata la 
condizione di incapacità o di capacità limitata del beneficiario in sede di esame diretto, 
il giudice stabilisce il regime di sostituzione o di assistenza per l’intero insieme degli atti 
da compiere, siano essi afferenti alla cura patrimonii o alla cura personae.

6.1 a) Andamento storico e complessivo dell’attribuzione dei poteri all’amministrato-
re in regime di sostituzione o di assistenza:

220. Art. 405 comma 3 nn. 3-4.
221. CENDON P., Un altro diritto per i malati di mente, Giuffré, Milano, cit., p.27.
222. FAROLFI A, L’amministrazione di sostegno, cit., p.265.
223. BONILINI G., Capacità del beneficiario e compiti dell’amministratore di sostegno, cit., p.222.
224. Art. 409 c.c.
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Tot.
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Dati relativi al grafico sub 6.1 a)
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6.2 Atti di amministrazione ordinaria e atti di amministrazione straordinaria
Gli atti di ordinaria amministrazione individuati dal Giudice Tutelare nel decreto co-

stitutivo dell’amministrazione di sostegno possono riguardare un ambito quasi onni-
comprensivo della vita del beneficiario, pur con i limiti operanti in materia di atti per-
sonalissimi. Nella presente disamina si è pertanto cercato di fornire un’elencazione 
dettagliata dei poteri conferiti all’amministratore di sostegno suddivisi per settore di 
interesse. A conferma della ratio sottesa alla nuova legge, l’amministrazione di soste-
gno non si rivolge solo alla gestione degli aspetti patrimoniali ma promuove una valo-
rizzazione a tutto tondo della persona fragile. Le aree interessate dall’amministrazione 
possono quindi corrispondere, oltre alla gestione del patrimonio mobiliare e immobi-
liare, agli oneri di residenza, ai rapporti famigliari, all’attività lavorativa, alla capacità 
contrattuale, ai rapporti con gli uffici pubblici e agli aspetti sanitari. Spesso rispetto 
alle stesse aree l’amministratore è chiamato a svolgere incarichi di tipo informativo o 
esplorativo, immediatamente dopo il giuramento, al fine di chiarire aspetti della con-
dizione del beneficiario che, anche a seguito dell’esame diretto, siano rimasti oscuri; le 
informazioni e la documentazione raccolte dovranno poi essere trasmesse al giudice 
mediante apposita relazione. 

Per il richiamo operato dall’art. 411 comma 1 c.c.225, l’amministratore è soggetto alle 
autorizzazioni di cui agli artt. 374, 375 e 376 c.c. per il compimento degli atti ivi indicati. 
Tuttavia la prassi applicativa mette in luce come, in presenza di circostanze particolari, 
i ricorrenti richiedano, già all’interno del ricorso per la nomina di amministratore di 
sostegno, l’autorizzazione a porre in essere un atto di straordinaria amministrazione226. 
La prassi trova legittimazione normativa nell’art. 404 c.c., che consente di attuare inter-
venti di amministrazione di sostegno anche a fronte di esigenze solo temporanee, oltre 
che nell’art. 405 comma 4, che consente al giudice, qualora ne ravvisi la necessità, di 
nominare un amministratore provvisorio, indicando gli atti che è autorizzato a compie-
re. Tuttavia, secondo l’orientamento interpretativo dominante, il modus operandi de-
scritto dovrebbe essere circoscritto da condizioni di necessità e urgenza, preferendosi, 
in via generale, distinguere il momento del ricorso per la nomina di amministratore di 
sostegno da quello dell’istanza di autorizzazione a compiere un atto di straordinaria 
amministrazione227.

225. In forza del quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 349-353, 374-388 c.c.
226. In merito alle autorizzazioni a compiere atti di straordinaria amministrazione contestuali alla nomina, 
consultare la tabella sub 6 j) di p.92. Le autorizzazioni sono di 274 unità, corrispondenti all’11,18% del 
totale dei decreti di apertura di a.d.s.
227. BONILINI G., Capacità del beneficiario e compiti dell’amministratore di sostegno, cit., p.234.
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6.2 a) Poteri dell’amministratore inerenti al patrimonio mobiliare del beneficiario, 
suddivisi in cinque sottogruppi, relativi a recupero crediti, pagamento debiti, conserva-
zione e investimento liquidità, rapporti con istituti di credito e/o Poste Italiane, gestio-
ne ordinaria di quote societarie:

6 b) Poteri dell’amministratore inerenti al patrimonio immobiliare del beneficiario:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tot.Patrimonio immobiliare

Recupero crediti
-  riscossione stipendio/pensione
-  incasso assegni bancari/postali
-  riscossione polizza infortuni
-  recupero crediti non specificato
Pagamento debiti
-  gestione ordinaria polizza assicurativa
-  gestione ordinaria contratto mutuo
-  pagamento debiti non specificato
Conservazione e investimento liquidità
Rapporti con istituti di credito e/o Poste 
Italiane
C/C e libretto postale:
-  gestione del libretto di risparmio
-  estinzione libretto di risparmio e 

versamento provvista nel C/C
-  apertura c/c intestato al beneficiario
-  delega di firma nel c/c
Titoli:
-  deposito titoli
-  investimento in B.O.T. e Buoni postali
-  gestione obbligazioni
-  gestione fondo investimento
-  incasso dividendi
-  estinguere il deposito e versamento 

provvista nel c/c
Cassetta di sicurezza:
- gestione ordinaria cassetta di sicurezza
Gestione ordinaria quote associative

 12 92 132 148 202 236 223 323 404 468 2240
        1   1
   1     1 2 1 5
  3 4 2 1 1   2 1 14

   4 1 5 4 4  1 1 20
   4   1 1 1   7
  3 2 4 12 9 9 6 5 9 59
 1 8 1  1 4 3 13 155 2 188

 1 2 2 2 1 5 6 7 8 10 44

   2 1 15 7 2 11 1 7 46

    4 2 8  1 3  18
  11 72 87 68 69 12 18 25 15 377
      1     1

  3 14 32 52 47 7 11 6 20 192
   3 7 8 3 7 6 156 50 240
      1     1
   1   1 6 16 5 19 48
        2 1  3
      
      1   2  3

   1        1
        4  1 5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tot.Immobili e mobili registrati

Gestione ordinaria immobili
Sottoscrizione contratti di locazione
Riscossione canone locazione
Accensione mutuo ipotecario 
per ristrutturazioni
Produzione perizia giurata e 
reperimento acquirenti
Gestione ordinaria del diritto di 
usufrutto
Costituzione servitù di passaggio
Gestione ordinaria autovettura

  46 55 65 95 81 24 34 27 41 468
   3 3 3 3 6 9 8 4 39
 2 14 26 8 12 8 9 7 14 15 115

  1   3  2 2 5 4 17

   1 1 2   3   7

   2  1    1 1 5
        1 1  2
   1   3   1  5



89

6 c) Poteri dell’amministratore inerenti agli oneri abitativi del beneficiario:

6 d) Poteri dell’amministratore nella cura dei rapporti famigliari del beneficiario:

6 e) Poteri dell’amministratore inerenti all’attività lavorativa del beneficiario:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tot.Residenza

Collocazione in casa protetta
Pagamento retta casa protetta
Mantenimento della persona nella 
propria abitazione
Pagamento spese condominiali, 
utenze, tasse
Gestione ordinaria diritto di abitazione
Igiene e gestione della casa
Rapporti con il collab. domestico
Consegna chiavi da terzi, accesso 
forzato, sostituzione serrature
Regolarizzazione del contratto di 
locazione
Pagamento locazioni
Recesso da locazione
Partecipazione a riunioni condominiali
Diritto di voto delibere condominiali
Impugnazioni delibere condominiali

  5 5  1 6 5 10 4 11 47
 2 13 20 34 50 73 19 35 25 34 305

      1 1  1 2 5

  1 23 1 1 4 7 18 7 23 85
   1  1 1   1  4
          3 3
  2 1 1 2 7 8 13 1 19 54

     1     1 2

      1     1
     1  5 2 1 5 14
     3 5    1 9
       2 5 3 4 14
        3   3
        1   1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tot.Famiglia

Adempimenti per mantenimento 
famigliare
Aiuto nei rapporti interpersonali
Ogni iniziativa per educazione, 
mantenimento e cura dei figli

 
  3 2  2 4 2 1  5 19
  4 2 1 3 3  1 1 1 16

    1 3 3 5  5 1 18

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tot.Lavoro

Reperimento sistemazione lavorativa
Sottoscrizione contratti di lavoro
Rapporti col datore di lavoro
Assistenza per rispetto dei diritti 
lavorativi
Cessazione attività lavorativa
Gestione azienda
Gestione studio professionale
Esercizi di tutti i diritti sociali 
relativi a s.a.s.
Dimissioni carica amministratore e 
consigliere s.r.l.
Nomina commercialista per 
oneri fiscali
Nomina professionista per eventuale 
liquidazione impresa

   1 1 2 4 3   5 16
       1 2   3
   1    1    2

   1    1    2
         1  1
  2 3  1 1 2 2 3 2 16
      1  1  1 3

     1  1 3  1 6

      1     1

      1     1

       1   1 2



90

6 f) Poteri dell’amministratore inerenti alla rappresentanza contrattuale del beneficiario:

6 g) Poteri dell’amministratore inerenti ai rapporti con gli uffici pubblici:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tot.Contratti

Sottoscrizione transazione nei termini 
della bozza negoziale
Sottoscrizione di contratti per 
qualsiasi importo

    1     1  2

       1 2 3 2 8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tot.Rapporti con uffici pubblici

Istanze per assistenza economica 
e sanitaria
Dichiarazione dei redditi e altri 
atti fiscali
Consenso al trattamento 
dati personali
Ritiro pacchi, buste, lettere, 
raccomandate
Adempimento pratiche universitarie
Rinnovo permesso di soggiorno
Domanda di cittadinanza italiana
Nomina di un legale per difesa 
in giudizio
Presentazione querela

 11 107 142 151 213 245 229 330 254 486 2168

 10 102 104 127 204 235 218 315 406 485 2206

       1  2 5 8

       3 5 151 6 165
         1  1
   1        1
         1  1

        6 8 4 18
         1  1
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6 h) Poteri dell’amministratore inerenti sia al consenso informato “ordinario”228, alle 
spese mediche e al progetto terapeutico, sia al consenso informato “straordinario”229:

Salute

Consenso
informato 
ordinario

Spesa

Progetto
terapeutico

Consenso
informato 

straordinario

Consenso informato cure 
e trattamenti sanitari
Acquisizione consenso 
beneficiaria

Spese mediche e oneri 
per la cura sanitaria
Pagamento assistenza 
domiciliare
Trattamento ortodontico

Strumentazione idonea a 
comunicare
Collaborazione con i 
servizi sanitari e sociali
Far seguire programmi 
riabilitativi
Individuazione e scelta 
delle terapie idonee
Controllo su puntuale 
esecuzione cure
Accompagnamento a 
visite mediche

Decisioni su trattamenti 
incisivi autorizzati
Consenso AdCare 
(sperimentazione clinica)
Consenso al 
posizionamento della PEG
Consenso a intervento 
chirurgico urgente
Consenso a cure 
sanitarie salvavita
Rifiuto di cure sanitarie 
salvavita

1 4 6 8 114 174 202 316 396 477 1959

1 1 1 1 4 1 8 15

33 29 45 107

1 1

1 1

     9 14 11 5 15 54

2 4 4 7 4 7 7 3 38

3 3 2 2 3 13

2 6 2 2 4 1 1 1 19

1 1

1 2 139 142

11 2 13

1 3 4

1 3 4

1 1

1 1

1 2 2 20 25

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tot.

228. Nel quale non sono compresi cure e trattamenti particolarmente invasivi né terapie con significativi 
effetti collaterali.
229. Riferito a trattamenti sanitari che, per la loro incisività e potenziale rischiosità, devono essere 
specificamente autorizzati dal giudice. Tra questi la sperimentazione clinica AdCare per la cura del morbo 
di Alzheimer, il posizionamento della PEG (tecnica di alimentazione artificiale), interventi chirurgici urgenti 
e cure salvavita (intubazione oro-tracheale, ventilazione meccanica, tracheostomia, amputazione di un 
arto, trasfusione ecc.).
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6 i) Eventuali adempimenti a carattere esplorativo che l’amministratore ha l’onere di 
compiere nel periodo immediatamente successivo alla nomina230:

6 j) Atti di straordinaria amministrazione autorizzati nel decreto di nomina dell’am-
ministratore di sostegno:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tot.
Adempimenti immediatamente 

successivi alla nomina
Relazione su consistenze e necessità 
patrimoniali
Verifica su caratteristiche 
ed entità titoli
Inventario del contenuto della 
cassetta di sicurezza
Verifica situazione immobiliare
Indagine su ipotesi di mala gestio o 
distrazione denaro
Verifica situazione debitoria
Accertamento su natura e 
caratteristiche di contenzioso
Relazione su condizioni di vita sociale 
e personale
Verifica e assunzione informazioni su 
condizioni residenza
Verifica posizione lavorativa

  7 16 21 42 42 71 55 29 102 385

   1 1 1   3 2 5 13

   2      1  3

 
   1   1    2 4

    3 1 3    1 8

     2 1 70 54 28 63 218

 4 2 4 4 5 3 7 1 5 35
   1    1   1 3

230. Solitamente entro tra i 30 e i 60 giorni dal giuramento.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tot.
Straordinaria amministrazione 

(374, 375, 376 c.c.)
Acquisto beni
- acquisto beni immobili
- acquisto bene mobili registrati
Riscossione capitali
Cancellazione ipoteche-
svincolo pegni
Assunzione obbligatoria
Accettazione eredità
Accettazione donazioni
Accettazione donazioni o legati 
soggetti a pesi o condizioni
Contratti di locazione ultranovennali
Promozione giudizi
Alienazione beni
- alienazione beni immobili
- alienazione beni mobili registrati
- alienazione aziende
Costituzione pegno-ipoteca
Divisioni
Compromessi-transazioni-concordati

   2  2 1  1  2 8
     1   2   3
       1 1   2

           x
           x
 3 12 14 19 15 14 7 15 10 6 115
   7 1   1    9

           x
  1         1
  4  9 6 7 9 5 4 6 50

 5 7 10 4 7 8 5 7 3 2 58
   2 1 1 1 1 5 3 1 15
        1   1
         1  1
           x
   1  5   1 1  8



93

6.3 Limite delle spese sostenibili
Ai sensi dell’art. 405 comma 5 n. 5 c.c. il Giudice Tutelare indica nel decreto di apertu-

ra dell’amministrazione di sostegno il limite, anche periodico, delle spese che l’ammini-
stratore può sostenere, con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la 
disponibilità. La norma ha l’effetto di produrre un duplice vantaggio: dalla prospettiva 
del beneficiario offre una garanzia di conservazione patrimoniale contro gli atti autole-
sivi, da quella dell’amministratore discrimina in maniera oggettiva quali sono le spese 
“rilevanti” per le quali, pur ponendosi fuori dal novero degli atti di cui agli artt. 374, 
375, 376 c.c., potrebbe porsi l’interrogativo se necessitino o meno di apposita autoriz-
zazione, evitandone così la richiesta qualora la somma da utilizzare rimanga al di sotto 
del limite di spesa. 

6.3 a) Dettaglio dei limite di spesa:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tot.Limite di spesa

Fissato a euro mensili
10.000
5.000
3.500
3.000
2.500
2.200
2.000
1.800
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
Totale casi
Non fissato (espressamente)
Per la modestia delle rendite rispetto 
alle esigenze di vita corrente
Verrà stabilito dall’AdS e 
comunicato al G.T.
A discrezione dell’AdS secondo 
necessità mantenendo 
il tenore di vita
Totale casi:
Non specificato

        1   1
      1     1
    1   1    2
       1    1
   3 1 3 5 1 2   15
    3    1   4
     7 7 3 1 1  19
        2   2
 1   6 5 4  3 1 2 22
        4   3
        1   1
        1   1
        4 1  5
 1 1 1 1 4 1 10  2  21
     2  6 6   14
  1 2  4 3  2 3  15
    3 8 1 10 5   27
   1 3 3  2 3 1  13
    4 4 2 2 1 1  14
   5  1 6 2    14
   1 1 2  2 1   7
   1 1 1  2   1 6

    38 69 63 2   4 176

    6 15 11    3 35

          137 17
           228
           1996
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Il decreto di apertura può inoltre prevedere un limite di spesa fissato nei confronti 
del beneficiario, assicurando così una somma periodica231 alla sua libera disponibilità.

6.3 b) Dettaglio della somma nella libera disponibilità del beneficiario:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tot.
Somme nella disponibilità

del beneficiario
Limite di spesa fissato 
a euro mensili
2.500
2.000
1.500
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
50
30
20
Totale casi
Somma non fissata (espressamente)
Somma ritenuta adeguata 
dall’AdS
Riscossione e disposizione dello 
stipendio mensile
Libera disponibilità della somma 
presente sul c/c senza limiti
Totale casi:
Non specificato

 1 1         2
  0   2      2
  1   3 1     5
 1 3  3      2 9
  0         0
  2    3    1 6
  1 2 3   1 1 1  9
  1 1  3 1  1   7
  3 6 2 1 1 4   2 19
  2 2  1 1 1 1 2 6 16
  1 2  4 1     8
  2 4 4 10 8 2 1  1 32
  2 10 8 14 4 1   2 41
  4 16 31 10 20 4    35
     3 10     13
     2 2     4
           241

  1  5 37 30 1 1   75
 
  1 2  5 3 1    12
 
   2  2    1  5
           92
           2174

231. Calcolata qui per omogeneità su base mensile, può però essere disposta su base settimanale, 
mensile o giornaliera a seconda delle esigenze.
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7. Relazione e rendiconto

Nel decreto di apertura dell’amministrazione il giudice stabilisce la periodicità con cui 
l’amministratore deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita per-
sonale e sociale del beneficiario232, tenuto conto dell’oggetto e della durata dell’ammini-
strazione. In forza dell’art. 380 c.c.233, si pone altresì per l’amministratore un obbligo di 
tenere regolare contabilità dell’attività amministrativa e di renderne conto al Giudice Tu-
telare, pertanto occorre che la relazione dell’amministratore consideri anche gli aspetti 
patrimoniali e reddituali; la dottrina prevalente ritiene tuttavia che, salvo diversa dispo-
sizione del giudice, e salvo il caso in cui si richieda la liquidazione dell’equo indennizzo 
o in sede di autorizzazione a uno specifico atto di carattere patrimoniale, il contenuto 
economico della relazione possa essere redatto in forma più ridotta rispetto a un vero e 
proprio rendiconto234, mentre più approfondita ed estesa trattazione deve essere dedi-
cata alla condizione personale del beneficiario, ai mutamenti più significativi intervenuti 
rispetto al periodo precedente e alle attività compiute dall’amministratore. 

Per agevolarne la stesura da parte di amministratori non professionisti, sono stati 
predisposti, a cura della cancelleria di volontaria giurisdizione, moduli prestampati di 
relazione nei quali figura, oltre alle voci relative all’attività svolta e alle condizioni di vita 
personale e sociale del beneficiario, la situazione patrimoniale del beneficiario in for-
ma quanto più possibile semplificata. Si richiede infatti lo stato del patrimonio mobilia-
re e immobiliare, le entrate e le uscite di maggiore importo nel periodo di riferimento 
ed eventuali ulteriori note da porre all’attenzione del giudice.

7 a) Periodicità della relazione:
I dati confermano che la periodicità dell’obbligo di presentazione della relazione è in 

diretta correlazione al tempo dell’amministrazione. La quasi totalità delle relazioni (98%) 
è infatti presentata annualmente, trovando una quasi perfetta coincidenza con il numero 
delle amministrazioni a tempo indeterminato. Del tutto residuale è il dato delle relazioni 
da presentare a scadenza semestrale (0,24%) o, più genericamente, alla scadenza del 
termine (0,98%) nel caso delle amministrazioni disposte a tempo determinato, come al 
compimento del singolo atto per il quale l’amministrazione era stata costituita (0,16%).

232. Art. 405 comma 5 n. 6.
233. Richiamato dall’art. 411 c.c. tra le norme previste per la tutela, applicabili all’amministrazione.
234. PAZÈ P., L’amministrazione di sostegno, cit.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tot.Relazione e rendiconto

Annuale
Semestrale
Compimento dall’atto
Scadenza dell’incarico

 16 115 155 160 227 251 240 347 416 488 2415
  3   1 1  1   6
     1 1  2   4
  2 1  2 2  6 4 7 24
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8. Cessazione dell’amministrazione

Nell’87% dei casi la causa di chiusura dell’amministrazione di sostegno è rappresen-
tata dalla morte del beneficiario. Il restante 13% si suddivide tra le cause che per essere 
formalmente riconosciute necessitano di un’apposita istanza al giudice – seguita da 
istruttoria – quali il riacquisto della piena capacità, il rifiuto della misura da parte del 
beneficiario, la necessità della misura più incisiva dell’interdizione235; le cause che con-
cludono l’amministrazione de plano dopo l’approvazione dell’ultima relazione – come 
la scadenza del termine o il compimento del singolo atto per il quale era stata istituita 
l’amministrazione – qualora il giudice non rilevi la necessità di prorogare l’incarico236; le 
cause di natura procedurale, legate al trasferimento di residenza o domicilio del bene-
ficiario; infine le amministrazioni dichiarate “non operative”237. 

8 a) Cause di cessazione delle amministrazioni di sostegno :

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tot.Causa di cessazione

Morte
Riacquisto della piena capacità
Rifiuto della misura da parte del 
beneficiario
Apertura interdizione
Scadenza del termine
Compimento dell’atto:
-  atto non patrimoniale
-  rifiuto trasfusioni
-  consenso informato a 

sperimentazione clinica
Tot.
Trasferimento residenza
AdS ora per allora

 32 165 155 170 194 198 132 105 79 73 1303
 1 7 5 3 2 8 7 8 3 1 45

  1 1  2  5 2 1  12
   1 2       3
     6 2 1 1   10

 3 2 7 10 3 2 2 1   30
      1     1

      30   1  31
 3 2 7 10 3 33 2 1 1  62
 0 3 5 2 2 0 8 5 6 3 34
     4 23     27

235. Art. 413 c.c.: quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno 
dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione 
dell’amministrazione di sostegno rivolgono istanza motivata al Giudice Tutelare, che provvede con decreto 
motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il Giudice Tutelare 
provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando 
questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si 
debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché 
vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore 
provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.
236. In base all’art. 406 se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il Giudice Tutelare può prorogarlo 
con decreto motivato, anche d’ufficio, prima della scadenza del termine.
237. Sul tema delle a.d.s. non operative consultare p.51.
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Grafico corrispondente ai dati sub 8 a) 
[Percentuali delle cause di cessazione diverse dalla morte del beneficiario, che somma-
te rappresentano il 13% delle amministrazioni cessate]

CAPACITÀ

RIFIUTO DEL BENEFICIARIO

TRASFERIMENTO

COMPIMENTO ATTO

ADS ORA PER ALLORA

TERMINE

APERTURA INTERDIZIONE

37,35%

6,02%

27,11%

20,48%

16,27%0,20%
7,23%
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CONCLUSIONI

A dieci anni dall’entrata in vigore della legge istitutiva dell’amministratore di soste-
gno e con l’instaurarsi dei diversi modus operandi per la sua attuazione, si può consta-
tare come uno dei denominatori comuni delle esperienze nazionali virtuose sia rap-
presentato dall’impiego di personale volontario in affiancamento ai giudici tutelari, ai 
cancellieri, ai Servizi Sociali e alle aziende sanitarie, nella prospettiva di una collabora-
zione propositiva e organizzata, che mantenga chiara la distinzione dei ruoli ma che allo 
stesso tempo abbia riguardo del valore del tempo donato e dell’esperienza acquisita 
da chi è più vicino alle persone. Se è vero quindi che la condizione delle persone più 
fragili è la cartina al tornasole del progresso di una società, oggi è più che mai evidente 
che in Italia non può esservi alcun progresso senza il contributo di una competente e 
capillare opera di solidarietà, in grado di sostenere l’intervento dello Stato nell’ambito 
delle politiche sociali per la disabilità, il quale, anche sulla base delle riforme legislative 
più recenti238, risulta sempre più compromesso. È evidente che nella maggior parte 
delle ipotesi si tratti di scelte imposte dal contesto economico, tuttavia può essere op-
portuno ricordare come in Italia la disabilità riguardi 4,1 milioni di persone, circa il 6,7% 
della popolazione totale239, e “(...) non solo coinvolge molte persone, ma riguarda tutti 
poiché le sue cause stanno nei rischi, nelle fatalità, nelle casualità cui sono soggette le 
nostre esistenze”240.

238. Il d.l. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, determina la perdita per 
il Ministero per il lavoro e le politiche sociali di 21,5 milioni di euro nel 2014, 6,4 milioni nel 2015, 5,4 
milioni nel 2016, in gran parte recuperati dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e dal Fondo per 
le Non Autosufficienze stanziato nel 2012, con l’effetto di una riduzione di almeno il 5% delle somme 
destinate alle Regioni per le politiche sociali e per le non autosufficienze.In base ai dati raccolti nel Diario 
della transizione n. 3 del Censis (2014) è emerso che la spesa per le prestazioni di protezione sociale per la 
disabilità è pari a 437 euro pro-capite all’anno, superiore solo al dato spagnolo (404) e molto inferiore alla 
media europea di 535 euro (-18,3%).
239. Censis, Diario della transizione, n. 3, 2014.
240. SCHIANCHI M., La terza nazione al mondo. I disabili tra pregiudizio e realtà, Feltrinelli, Milano, 2011, 
www.feltrinelli.it.
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Tribunale di Modena

La brillante dissertazione di laurea della dott.ssa Emilia Grandi sull’amministrazione 
di sostegno, attinente all’analisi conoscitiva delle pratiche trattate dal Tribunale di Mo-
dena, ha il merito di esaminare compiutamente l’istituto stesso in logica sistematica, 
giuridica e sociale, e, per quanto di pratico interesse, di fotografare fedelmente come 
siano state istituite, gestite e definite le amministrazioni di sostegno nel Tribunale di 
Modena, nell’ultimo decennio, da parte di almeno tre giudici tutelari.

Fondamentale è il riscontro effettivo della centralità della persona, nella sua dignità e 
nei suoi bisogni, con la consapevolezza che tutto il resto viene dopo.

Interessante è la descrizione del progressivo superamento degli istituti tradizionali 
della tutela e della curatela, pure inteso alla promozione del soggetto debole senza 
limitazioni che non siano indispensabili.

Come puntualmente documentato, il Tribunale di Modena è stato tra i primi a valo-
rizzare, usare e adattare il nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno, accedendo 
a soluzioni che inizialmente sembravano innovative se non addirittura eterodosse.

Certo è che attualmente sono rarissimi i procedimenti di interdizione e inabilitazione 
di nuova istituzione.

Lodevole è stato lo sforzo dell’autrice di esaminare tutti i fascicoli per amministrazio-
ne di sostegno iscritti nel Tribunale di Modena dal 2004 in avanti.

Da tale analisi, affidata a perspicue tavole, risulta che le amministrazioni di sostegno 
sono passate da 52 nell’anno 2004 a 572 nell’anno 2013.

Tra le cause giustificative dell’istituto è prevalente quella dell’anzianità accompagna-
ta da deficit psico-fisico; segue percentualmente la disabilità generica; segue, ancora, 
la condizione disagio psichiatrico; segue, infine, ma solo marginalmente, la dipendenza 
da sostanze stupefacenti o alcoliche.

I tempi di intervento del Tribunale per l’apertura e la gestione delle amministrazioni 
di sostegno sono relativamente brevi, anche se suscettibili di ulteriore contrazione.
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Quel che più soddisfa è che i provvedimenti di ammissione, esaminati uno per uno, 
si distinguono per il taglio tendenzialmente personalizzato sugli individui bisognosi di 
sostegno.

Certo è che l’istituto esaminato è tuttora in corso di evoluzione e meritevole di aggior-
namenti e adattamenti suggeriti dall’esperienza delle istituzioni e dei soggetti coinvolti; 
peraltro, i necessari interventi normativi di adeguamento dovrebbero riconsiderare in 
via definitiva la residua utilità degli istituti tradizionali della tutela e della curatela.

Per il Tribunale di Modena la completa e accurata opera di studio e analisi della dott.
ssa Emilia Grandi costituisce straordinaria occasione per coltivare la necessaria consa-
pevolezza dei meriti e dei limiti della propria attività istituzionale, oltre che premessa 
per la produzione di ulteriori studi di completamento e aggiornamento da parte della 
stessa autrice che, coerentemente con l’iniziativa di ricerca già svolta nelle cancellerie, 
sta svolgendo in questo momento il tirocinio formativo nelle aule giudiziarie.

dott. Angelo Gin Tibaldi
(presidente della sezione famiglia)
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A.U.S.L. di Modena 

«… non esistono persone fragili ma
 persone indebolite dalla nostra 

incapacità di rimuovere gli ostacoli, dal 
liberarli offrendogli una nuova 

chanche…»
(Cendon, 2004)

L’esperienza dell’A.U.S.L. di Modena nello sviluppo del ruolo dell’Ammi-
nistratore di Sostegno a tutela del diritto alla salute del beneficiario 
La legge 6/2004, che ha appena compiuto 10 anni, si è affermata non solo 
per la sua grande portata innovativa, ma soprattutto per l’impatto positi-
vo che ha avuto nella difesa della dignità e dei diritti delle persone fragili. 
Essa si è dimostrata all’altezza delle aspettative: un moderno istituto giuridico efficace 
ed appropriato al progressivo sviluppo di una cultura inclusiva di promozione ed affer-
mazione dei diritti e doveri “costituzionali” di parità e solidarietà fra i cittadini.

Già dai disegni di legge l’istituto appariva in grado di rispondere alle nuove istanze 
di cambiamento e all’esigenza di una maggiore valorizzazione delle persone non auto-
nome incidendo sul contesto che le circondava, non solo allo scopo di rimuoverne gli 
ostacoli alla crescita e allo sviluppo della loro autonomia, ma soprattutto rafforzandone 
le condizioni favorevoli alla realizzazione del proprio progetto di vita.

Prima ancora dell’emanazione della legge l’Azienda USL prese contatto con il Giudice 
Tutelare di Modena dott. Stanzani, per sottoporgli l’opportunità di “sperimentare” l’ap-
plicazione dell’istituto sul territorio modenese, in quanto la figura dell’Amministratore di 
Sostegno, così come delineata nelle proposte di legge, era apparsa fin da subito una risor-
sa generativa di promozione di dignità e capacità, affiancando la persona non autonoma 
nel superare le difficoltà che incontrava a svolgere le funzioni di vita quotidiana.

Il Giudice fin dall’inizio si dimostrò interessato e disponibile, confermando la sua 
fama di giurista capace di guardare oltre e di presidiare la “law action” dell’applicazione 
della misura dell’Amministratore di Sostegno.
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La sua grande capacità innovativa col tempo ha tracciato il solco che altri Giudici Tu-
telari hanno percorso per dare respiro applicativo a questo nuovo e moderno istituto 
di protezione. 

Il campo della fragilità è un po’ l’avamposto, la cartina di tornasole su cui si misura la 
civiltà di un ordinamento e soprattutto in questi decreti di nomina è stato possibile os-
servare la capacità di percepire le norme giuridiche come strumenti per realizzare una 
giustizia rispettosa della dignità delle persone, e, non da ultimo, la capacità di parteci-
pare intensamente, di “commuoversi” alla vita difficile di chi è stabilmente nella parte 
bassa della classifica, che incontra ombre, sfortune a ogni passo e rischia di continuo 
di andare in serie B. 

Dignità e capacità sono state le parole chiave che hanno guidato l’azione dell’Azienda 
USL di Modena, infatti, se per la legge è stato importante l’imprinting dato da soggetti 
e istituzioni nella concreta applicazione, fu subito chiaro che la legge poteva essere 
utilizzata non solo per l’infermo di mente ma da una moltitudine di persone. Uno stru-
mento giuridico in grado di garantire un diritto di protezione a persone in condizione 
di fragilità. 

Il focus si spostò su individui con caratteristiche fisiche, psichiche, personali, di età, 
che non potevano essere interdette ma che non riuscivano a farcela «da sole», attra-
verso la loro valorizzazione, rafforzandone le condizioni favorevoli per la realizzazione 
di un proprio progetto di vita che ne salvaguardasse per quanto possibile l’autonomia. 

L’Amministratore di Sostegno, quindi, come strumento di promozione di dignità e 
capacità, sostenendo, affiancando e non escludendo la persona non autonoma nell’or-
ganizzazione della risposta ai propri bisogni, dando risalto anche agli aspetti di cura e 
non solo a quelli di natura economica.

Tuttavia è emerso, fin dai primi approcci con i servizi sanitari, che per rispondere ai 
bisogni ed alle aspettative della persona beneficiaria, in modo efficace e soddisfacente, 
l’Amministratore di Sostegno, per quanto preparato, esperto e motivato, non poteva 
agire da solo: egli deve poter contare su una rete di soggetti istituzionali e risorse fina-
lizzate a fornire un supporto sostanziale per integrare ed orientare la sua azione nell’ot-
tica di un miglioramento della qualità della vita della persona beneficiaria.
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In una società in evidente e progressivo invecchiamento si rende necessario sempre 
più frequentemente sottoporre a trattamenti chirurgici o ad accertamenti diagnostici 
invasivi soggetti in condizione di incapacità naturale non ancora o non già sottoposti a 
tutela, né beneficiari di amministratore di sostegno ed al tempo stesso non in grado di 
esprimere un valido consenso o, alle volte, anche dissenso a quanto proposto. 

Per questo motivo l’Azienda USL si è attivata, anche in ambito ospedaliero, per po-
tere garantire ai pazienti ricoverati non in grado di esprimere un consenso legittimo la 
possibilità di avere una persona in grado di rappresentarli per esercitare la scelta tra le 
diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la tera-
pia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in 
quella terminale. 

Il consenso informato, infatti, si configura «quale vero e proprio diritto della perso-
na» e svolge una “funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello 
all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il 
diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in 
ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sotto-
posto, nonché delle eventuali terapie alternative” (Prof. Cendon: convegno AsSostegno 
Trieste 28-29 marzo 2014)

Anche la manifestazione del dissenso alle cure, laddove la persona a un certo punto 
del suo percorso non sarà più in grado di esprimerlo, si propone oggi come condizione 
ineludibile per poter assicurare un pieno rispetto della dignità della persona umana. 
Fino a quando per il tratto finale della vita non saranno stabilite regole certe, l’ammi-
nistratore di sostegno continuerà ad essere vissuto in ambito sanitario, ma non solo, 
come unico punto di riferimento e questo non già solo per autorizzare «al fare» ma 
anche per imporre l’astensione, il «non fare».

L’Azienda di Modena, infine, ha sperimentato l’utilizzo della figura dell’Amministrato-
re di Sostegno anche nell’ambito della ricerca e nello specifico nella sperimentazione 
clinica che ha interessato pazienti affetti da Alzheimer, non in grado di assumere deci-
sioni in quanto lo stato mentale alterato interferiva sulla capacità di giudizio.

Le procedure sono state avviate dall’Ufficio tutele dell’A.U.S.L. che si è attivato depo-
sitando in Tribunale i ricorsi tesi alla nomina dell’ Amministratore di Sostegno per colo-
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ro in possesso dei requisiti necessari per partecipare alla sperimentazione “AD-CARE” 
dell’Istituto Superiore di Sanità.

L’Ufficio Tutele, inserito nell’ambito della Direzione delle Attività Socio Sanitarie 
dell’Azienda USL, è l’articolazione organizzativa che cura l’applicazione dell’istituto 
dell’Amministrazione di sostegno e principalmente svolge attività relativa a:

a) orientamento/consulenza/supporto agli ospedali, servizi sanitari specialistici terri-
toriali, Medici di Medicina Generale, nelle situazioni che necessitano di Amministrato-
re di Sostegno per la condivisione del progetto di tutela;

b) Raccordo istituzionale con l’ufficio del Giudice Tutelare: ricorso, procedimento;

c) Rapporti con gli Amministratori di Sostegno;

Dal 2004 al 2014 sono stati presentati 698 ricorsi di cui almeno 300 in ambito ospe-
daliero.

Importante è anche l’attività di formazione/informazione rispetto alle funzioni 
dell’Amministratore di Sostegno e alle modalità per avviare le procedure per la nomina 
che l’Ufficio svolge sia rivolta agli operatori e ai professionisti dell’Azienda che alle asso-
ciazioni di volontariato che partecipano ai Comitati Consultivi Misti e a quelle presenti 
nel Punto Unico del Volontariato presso l’Ospedale di Baggiovara, così come previsto 
dalle linee guida per la promozione e la valorizzazione dell’Amministratore di Sostegno 
in attuazione della L.R.11/2009 contenute nel D.G.R. 962/2014.

L’importanza del lavoro realizzato dalla dott.ssa Grandi con questa tesi originale e pe-
culiare nel panorama italiano, ha consentito all’Azienda USL di Modena di riflettere sul 
ruolo dell’Amministratore di Sostegno come buon compagno di viaggio, con il compito 
di sostenere la persona, in un sistema di relazioni positive con differenti soggettività, 
che di volta in volta possono assumere rilievo determinante nella definizione di percor-
si e processi di sostegno alla persona fragile e ci ha fatto comprendere come le risorse 
del contesto, organizzate in reti, costituiscano un supporto sostanziale per integrare e 
orientare la sua azione finalizzata ad elevare la qualità della vita della persona benefi-
ciaria. 
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Comune di Modena

Questa pubblicazione, a mio avviso, ha avuto il merito di inquadrare l’istituto dell’am-
ministrazione di sostegno sotto tutti i profili, sia formali che sostanziali, sia giuridici 
che etici, fornendo al lettore un quadro completo ed esaustivo di questo importante 
strumento di diritto.

Attraverso l’analisi dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Modena, accompagna-
ta da riferimenti ai più significativi ed incisivi interventi della giurisprudenza sul tema, 
il testo fornisce uno strumento pratico agli operatori del settore che, a diverso titolo e 
con competenze professionali diverse, si confrontano con l’amministrazione di soste-
gno.

In particolare vorrei sottolineare come il Comune di Modena, fin dall’entrata in vigore 
della Legge 6/2004, ha creduto nelle enormi potenzialità dell’amministrazione di so-
stegno recependo da subito l’importanza del ruolo attribuito dal legislatore ai Comuni 
che, in quanto titolari dei compiti di cura e assistenza delle persone in condizioni di 
bisogno, hanno il dovere di attivarsi ricorrendo al Giudice Tutelare ogniqualvolta sussi-
stano le condizioni stabilite dalla legge. 

In effetti il Settore Politiche Sociali e Sanitarie si impegnò immediatamente ad imple-
mentare un ufficio amministrativo preposto alla ricezione delle segnalazioni da parte 
degli operatori sociali territoriali, alla redazione dei ricorsi presso il Tribunale Civile ed 
a tutti gli adempimenti connessi.

La collaborazione con l’allora Giudice Guido Stanzani, che più volte si è messo a di-
sposizione del Comune di Modena per condividere prassi, modalità e forme del ricorso, 
per fornire utili suggerimenti, per individuare il percorso da adottare nel caso di più 
possibili strade da perseguire per soddisfare nel modo migliore gli interessi del benefi-
ciario, è stata sempre proficua e ha dato l’opportunità al Comune di investire su questo 
istituto sempre maggiori risorse e formazione, favorendo la crescita professionale dei 
propri operatori direttamente o indirettamente coinvolti.

Il Comune di Modena, inoltre, attraverso gli uffici e gli operatori preposti, e prima 
della recente istituzione dello sportello dei volontari presso il Tribunale, ha sempre 
costituito un punto di riferimento per i cittadini modenesi che avevano necessità di co-
noscere meglio il significato dell’amministrazione di sostegno, le procedure da seguire, 
gli adempimenti richiesti dalla legge agli amministratori.
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Ritengo che qualsiasi occasione ci venga fornita per argomentare e riflettere su que-
sto importante strumento di protezione sia di utilità per tutta la comunità.

Tale istituto infatti sarà sempre più utilizzato per almeno un duplice ordine di motivi, 
la caduta di quei valori di solidarietà che un tempo riunivano le famiglie numerose e 
l’aumento delle famiglie mononucleari.

La comunità intera nel farsi carico delle persone sole, prive di rete parentale o senza 
riferimenti parentali significativi, ed in difficoltà nell’espletamento della vita quotidia-
na, potrà e dovrà avvalersi di questo importante strumento di protezione che ha il 
grande merito di valorizzare le capacità residue dell’individuo, a differenza dell’interdi-
zione che presuppone la perdita totale della capacità di agire e che un grande giurista, 
Paolo Cendon, non esitò a definire “morte civile”.

Giuliana Urbelli
Assessore al Settore Politiche Sociali, Sanitarie, Abitative 

Comune di Modena
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Associazione Servizi 
per il Volontariato Modena

Punto di riferimento del volontariato modenese ed ente gestore del Centro Servizi 
per il Volontariato (CSV), l’Associazione Servizi per il Volontariato di Modena (ASVM) è il 
risultato di anni di esperienza a servizio della comunità, nella quale opera con lo scopo 
di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura della gratuità e della solidarietà.

L’ASVM accompagna le associazioni di volontariato del territorio modenese nel per-
corso di sviluppo fin dalla loro costituzione, con particolare attenzione alle esperienze 
che presentano caratteri di innovazione, favorendo la nascita di reti progettuali ed il 
proficuo scambio tra pubblico, profit e non profit, proponendosi come agente di inno-
vazione e di cambiamento sociale.

Associazione di volontariato ai sensi della legge n. 266/1991, ASVM è un’organizza-
zione di secondo livello, a cui sono associate 97 organizzazioni di volontariato modene-
si, con sedi nel capoluogo modenese ed in ogni distretto sanitario (Carpi, Castelfranco 
Emilia, Frignano, Mirandola, Modena, Sassuolo, Vignola).

Sin dall’entrata in vigore della legge n. 6/2004 che ha istituito l’amministrazione di 
sostegno, con l’introduzione nel codice civile degli artt. 404-413, ASVM ha avviato per-
corsi formativi ed informativi su tutto il territorio provinciale, volti a far conoscere il 
nuovo strumento posto dall’ordinamento a protezione delle persone che, in tutto o in 
parte, si trovassero nella condizione di non poter provvedere ai propri interessi. 

Questi momenti di confronto, tanto numerosi quanto diversificati nel tempo e nello 
spazio, hanno visto ASVM collaborare con numerose istituzioni, in primis i Giudici Tute-
lari del Tribunale di Modena, i Comuni del territorio, l’A.U.S.L.

Proprio dal Tribunale di Modena, nel 2012, venne avanzata l’ipotesi di applicare an-
che nel nostro territorio un modello di intervento già sperimentato con successo dal 
Tribunale di Pordenone e di Reggio Emilia: uno sportello informativo gestito da volon-
tari, un “ponte” tra il mondo del volontariato con quello del Tribunale. Un gruppo di 
volontari si è quindi messo al servizio e, dopo essere stato adeguatamente formato, 
grazie a un protocollo stipulato fra Tribunale, ASVM, Comune, A.U.S.L. e Provincia di 
Modena, ha dato l’avvio allo sportello informativo rivolto ai cittadini e presente presso 
il Tribunale.
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I rapporti e le collaborazioni tra Tribunale, associazioni di volontariato ed enti pub-
blici coinvolti nella tutela delle persone fragili si sono consolidati sempre più, sino a 
giungere all’inizio del 2013 all’apertura dello sportello informativo completamente 
gestito da volontari, che presso il Tribunale di Modena supporta la cancelleria della 
volontaria giurisdizione offrendo informazioni ai cittadini che debbano ricorrere al giu-
dice tutelare ed assistendo gli amministratori di sostegno volontari nella gestione del 
loro incarico. 

L’istituto dell’amministrazione di sostegno ha riscosso un notevolissimo interesse da 
parte delle associazioni di volontariato, che guardano ad esso come strumento mite, 
capace di adeguarsi alle esigenze del soggetto debole e di valorizzare il ruolo dei fami-
liari nel prendersi cura del beneficiario. Lo strumento tuttavia non può essere la solu-
zione valida per tutti i mali, e va coordinato e misurato anche rispetto alle altre possibili 
forme di intervento previste dall’ordinamento o garantite dal contesto sociale in cui si 
trova a vivere la persona. Ben presto presso ASVM si è costituito un tavolo di associa-
zioni, con lo scopo di seguire i temi della incapacità e dell’amministrazione di sostegno.

Per il futuro ASVM ha intenzione di continuare a collaborare con le Istituzioni in tutte 
quelle situazioni in cui entrano in gioco esigenze fondamentali del cittadino, per rende-
re la giustizia sempre più fruibile, per essere di supporto e promuovere il volontariato 
e le azioni di aiuto verso le persone più fragili. 

Rispetto ai temi dell’amministrazione di sostegno si intende pertanto proseguire 
nell’azione informativa e progettuale, ampliando le collaborazioni con altri soggetti, 
per favorire l’apertura di sportelli informativi decentrati sul territorio provinciale.

Avv. Luca Barbari 
Avv. Alessandra Ferrini

Consiglieri ASVM
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Il 21 novembre 2014 si è tenuto a Modena un CONVEGNO NAZIONALE 
su “IL CREPUSCOLO DELLA PERSONA: L’INCAPACITÀ OGGI”.

Nella terza sessione dedicata “all’esperienza Modenese, fulcro e stimolo nell’ammi-
nistrazione di sostegno”, il Prof. Carlo Vellani, Prof. Ass. Giurisprudenza, dell’Univ. 
Modena e Reggio Emilia con la collaborazione della sua giovane e brillante allieva, la 
Dott.ssa Emilia Grandi ha proposto un pregevole intervento su “L’evoluzione dell’ADS 
a Modena: indagine conoscitiva”. Tale intervento, oltre ad essere particolarmente 
apprezzato dall’uditorio per la nitida ricostruzione e la ricca documentazione, ha 
coinvolto emotivamente i soci della nostra associazione riproponendo di fatto, il va-
lore e il pionierismo del Dott. Guido Stanzani nell’ambito dell’Amministrazione di So-
stegno presso il Tribunale di Modena, al quale va tuttora il nostro commosso ricordo: 

“Guido Stanzani, un uomo, un magistrato: una rara e felice sintesi di diritto e di uma-
nità, vissuto soprattutto al fianco delle persone prive in tutto o in parte di auto-
nomia. Onorare concretamente la sua memoria e promuovere e valorizzare il suo 
profondo lascito umano e giuridico, è il doveroso omaggio di chi l’ha conosciuto e 
apprezzato; e come si può evincere fin dal nome, lo scopo primario della nostra as-
sociazione di promozione sociale”.

AGS ha aderito, pertanto, ben volentieri, unitamente ad altre realtà istituzionali della 
nostra provincia alla nuova iniziativa editoriale della Dott.ssa Grandi, ben conscia 
dell’importanza dell’evoluzione dell’incapacità, in primis a Modena, culla giudiziaria 
dell’ADS. Com’è stato già ampiamente dibattuto in sede congressuale, “la fragilità 
familiare e la senescenza della popolazione (con relativo badantato) costituiscono 
un cocktail esplosivo per la diffusione dell’incapacità, con i suoi ovvi e negativi risvolti 
a livello giudiziario, civilistico (ADS, donazioni, matrimoni, testamenti) e penalistico 
(circonvenzione, etc), con effetti devastanti nel microcosmo familiare; e in un futuro 
non lontano, sull’intera società, per le gravi ripercussioni a livello macroeconomico. 

Associazione Amici 
di Guido Stanzani



Un omaggio all’uomo e al magistrato di valore, ed una sfida culturale interdisciplina-
re modenese alla quale AGS non intende assolutamente mancare. 
Con l’auspicio, per la Dott.ssa Grandi, di un ampio e meritato successo editoriale. 

Dott.ssa Carolina Gentili
Gli amici di Guido Stanzani 

 Il Presidente
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Il giorno 3 maggio 2012, si è costituita in Bologna l’Associazione Bolognese Ammini-
stratori di Sostegno A.B.A.S. 

L’Associazione, senza scopo di lucro, vuole essere un punto di riferimento, nel terri-
torio bolognese e non solo, sia per i professionisti che svolgono anche la funzione di 
amministratori di sostegno, sia per tutte quelle persone che, accettando tale incarico, 
decidono di impegnare una parte del loro tempo ad aiutare le persone prive in tutto o 
in parte di autonomia.

L’associazione è giovane ma gli amministratori di sostegno che l’hanno fondata eserci-
tano detto ruolo fin dalla nascita della legge ovvero dal 9 GENNAIO 2004, mentre alcuni 
di essi già ricoprivano incarichi di tutore e curatore, pertanto l’esperienza del gruppo 
fondante di Abas è ampia ed in grado di offrire agli interlocutori che per la prima volta 
si approcciano alla conoscenza dello strumento consigli e notevoli spunti di riflessione.

Lo scopo principale dell’associazione, come recita lo Statuto, consiste nella promo-
zione dello svolgimento di attività di utilità sociale, svolgendo l’attività di promozione 
sociale a favore degli associati e dei terzi. 

Dette attività sono finalizzate allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue 
espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di 
libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e pari opportunità, favorendo l’esercizio 
del diritto alla tutela sociale, favorendo lo sviluppo e la diffusione delle misure di pro-
tezione giuridica, con particolare riferimento all’amministrazione di sostegno, quale 
strumenti per la tutela dei soggetti deboli, secondo quanto indicato dalla Convenzione 
di New York per i diritti delle persone con disabilità, convenzione ratificata in Italia con 
la legge numero 18 del 3 marzo 2009.

La Convenzione di New York apre un nuovo scenario di riferimento culturale e politi-
co secondo il quale le persone con disabilità non devono più chiedere il riconoscimento 
dei loro diritti, bensì sollecitarne l’applicazione, sulla base del rispetto dei diritti umani. 
Secondo la Convenzione, la condizione di disabilità non deriva da qualità soggettive 
delle persone, ma dalla relazione tra le caratteristiche delle persone e le modalità attra-
verso le quali la società organizza l’accesso ed il godimento dei diritti, beni e servizi. Lo 
Stato deve garantire il godimento di tutti i diritti contenuti della Convenzione e garanti-
re la piena ed effettiva partecipazione alla società sulla base dell’uguaglianza. 

Associazione Bolognese 
Amministratori di Sostegno
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L’associazione, per il perseguimento dei propri scopi, organizza iniziative di formazio-
ne e aggiornamento per gli amministratori di sostegno, tutori, curatori, professionisti, 
cittadini e volontari e tutti coloro interessati al tema; in questa ottica diversi sono stati i 
convegni aperti al pubblico per spiegare lo strumento, come quelli tenuti a Bologna sia 
nella prestigiosa sede de Convento San Domenico che nella sede del quartiere Santo 
Stefano, ovvero nei comuni adiacenti della provincia quali Vergato e Porretta Terme o 
nelle province adiacenti, con cui collabora fornendo anche al Tribunale la disponibilità 
dei propri soci amministratori di sostegno, ovvero nel Comune di Modena. 

Abas sta altresì lavorando alla costruzione di un supporto scientifico destinato agli 
amministratori di sostegno al fine di sostenerli con professionalità, competenza ed 
esperienza nello svolgimento del proprio incarico; affronta le problematiche attinenti 
l’amministrazione di sostegno mediante pubblicazioni di ricerche ed articoli, ed è in 
questa ottica che ha deciso di sostenere questo brillante lavoro che merita di essere 
ampiamente diffuso e conosciuto.

Avv. Francesca Vitulo
Presidente ABAS
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Il Comitato Lions “Progetto Amministratore di Sostegno” è lieto di sostenere questa 
pubblicazione della Dott.ssa Emilia Grandi che, con impegno, passione e competen-
za, è stata in grado di redigere un’opera di analisi dell’applicazione pratica della Legge 
6/2004, inedita nel panorama nazionale, fonte preziosa di dati normativi e statistici per 
capire meglio la funzione e gli scopi di tale strumento di protezione giuridica. L’ammini-
strazione di sostegno ha aperto le porte ad una nuova cultura della protezione giuridi-
ca, che si basa sul massimo rispetto della persona, della sua identità e della sua volontà 
e che si pone in perfetta sintonia con lo spirito lionistico da sempre teso ad aiutare chi 
è bisognoso di aiuto valorizzandone le capacità.

Dott. Enrico Malucelli
Governatore 

Avv. Francesca Vitulo, 
Dott.ssa Paola Salamina Alberti, 

Avv. Stefano Cera
Comitato Progetto Amministratore 

di Sostegno del Distretto 108tb

Lions Club Distretto 108tb
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L’amministrazione 
di sostegno 
a Modena

Tra esigenze di protezione 
e libertà di autodeterminazione

Emilia Grandi

Prefazione di Francesca Vitulo
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diL’amministrazione di sostegno a Modena. Tra esigen-

ze di protezione e libertà di autodeterminazione è il ri-
sultato di un’accurata analisi conoscitiva sullo stato di attua-
zione della legge 6/2004 nella realtà modenese, che, forte di 
una buona rete di collaborazioni tra professionisti del diritto, 
autorità locali e terzo settore, rappresenta in Italia una delle 
realtà più importanti di promozione e diffusione dell’istituto. 

L’indagine ha avuto per oggetto tutti i decreti emessi dal giu-
dice tutelare nei primi dieci anni dall’entrata in vigore della 
legge e ne ha preso in considerazione gli elementi essenziali.

I dati raccolti, presentati attraverso grafici e tabelle, confrontati 
con il dettato della legge e arricchiti dalla narrazione dell’evo-
luzione della prassi giurisprudenziale, costituiscono un’opera 
di agevole lettura e utile anche per i non addetti ai lavori. 

Con il contributo di 
Tribunale di Modena
A.U.S.L. Modena
Comune di Modena
Associazione Servizi per il Volontariato Modena
Associazione Amici di Guido Stanzani
Associazione Bolognese Amministratori di Sostegno
Lions Club Distretto 108tb 
Cristina Muzzioli

Emilia Grandi, laureata in Giurisprudenza all’Università di Modena e Reg-
gio Emilia, ha collaborato all’attività dello sportello per le a.d.s. presso il Tri-
bunale e partecipa alle iniziative di formazione offerte dagli enti partner del 
Protocollo d’Intesa. Svolge la pratica forense in materia civile e il tirocinio 
formativo in affiancamento a un magistrato presso il Tribunale.
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