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Una protezione”

misurata” 

sulla base del reale 

RICORSO  

Atto giudiziario con il quale le singole parti rivolgono una domanda 
ad un Giudice il quale ha l’obbligo giuridico di esprimersi. I casi in 
cui è possibile presentare un ricorso sono fissati dalla legge così 
come lo sono gli elementi indispensabili (dati anagrafici delle parti coin-

volte, oggetto e ragioni della richiesta, ambiti su cui è chiamato a pronunciar-

si il Giudice ecc.).  

TESTAMENTO  

Il testamento è un atto unilaterale, personale con il quale un sogget-
to esprime la propria volontà e dà disposizioni post mortem. È sem-
pre revocabile, integrabile e modificabile da parte del testatore. Il 
testamento più semplice è quello olografo e deve essere scritto a 
mano dal testatore, datato e firmato (tre elementi essenziali che lo ren-

dono valido). È consigliabile consegnarne un secondo esemplare, 
anch’esso interamente manoscritto, datato e sottoscritto (non la foto-

copia), a persona di fiducia. Con il testamento può essere indicato 
chi si desidera sia nominato Amministratore di Sostegno per un pro-
prio figlio per esempio. Le disposizioni sono nulle quando sono con-
trarie alle disposizioni di legge sulla successione; in tal caso può 
essere impugnato.nale per i minorenni è un particolare organo giudi-
ziario, è presente solo nelle sedi della Corte d’Appello e si occupa di 
materia civile, penale e dei problemi relativi ai minori.  

 TUTORE  

Persona nominata dal Giudice Tutelare a seguito di una sentenza di 
interdizione emessa da un Tribunale. Per legge rappresenta 
l’interdetto in tutti gli atti civili, gestendone il patrimonio.  
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PUBBLICO MINISTERO  

È spesso indicato con la sigla P.M. Magistrato preposto alla tutela 
degli interessi dello Stato e della collettività. È titolare dell’azione 
penale nell’interesse dello Stato ed esercita l’azione civile nei casi 
previsti dalla legge.  

RECLAMO  

Mezzo tecnico per ottenere il riesame dei provvedimenti emessi da 
un primo Giudice. Un ricorso respinto per la nomina di ammi-
nistratore di sostegno può essere “reclamato” in appello entro dieci 
giorni ai sensi dell’art. c.c. 720 bis.  L’azione di reclamo può essere 
promossa   anche d’ufficio dal Pubblico Ministero. Contro il decreto 
della Corte d’Appello può essere proposto un ricorso per Cassazione.  

RENDICONTO  

È il documento redatto dall’Amministratore di Sostegno, dal Tutore o 
dal Curatore che viene depositato presso l’ufficio del Giudice Tutela-
re ed è relativo all’attività svolta a favore del beneficiario con riferi-
mento al mandato ricevuto. Con il rendiconto devono essere riferite 
e documentate le entrate e le principali spese (un sorta di piccolo 
bilancio) e devono essere riferite le decisioni assunte rispetto ai ser-
vizi sociosanitari ed alle iniziative più importanti che hanno caratte-
rizzato la vita del soggetto debole nel periodo a cui ci si riferisce. Va 
corredato della documentazione medica e bancaria illustrata nella 
relazione al Giudice.  

RESIDENZA  
Luogo in cui la persona dimora abitualmente. La residenza è definita 
con l’indicazione del Comune, della via e del numero civico della 
dimora scelta come residenza.  

INTRODUZIONE 
LA TUTELA DELLE PERSONE ADULTE CON GRAVI DISABILITÀ 

Il raggiungimento della maggiore età  fissa il momento a par-
tire dal quale una persona diventa -o si presume diventi - ca-
pace di agire, di esercitare cioè autonomamente i propri diritti 
e di tutelare i propri interessi, sia personali che patrimoniali. 

Può accadere, però, che un individuo, nonostante il raggiun-
gimento della maggiore età, non sia in grado di badare a se 
stesso sotto il profilo personale e/o patrimoniale, a causa di 
una patologia presente fin dalla nascita o di un’infermità della 
quale sia stato vittima nel corso della vita.  

La protezione giuridica di una persona maggiorenne, che si 
trovi in situazione di incapacità di provvedere ai propri inte-
ressi, può essere attuata nel nostro ordinamento attraverso 
tre strumenti: l’amministrazione di sostegno (introdotta con la 

legge 6/2004 che ha modificato il Codice Civile), l’interdizione e 
l’inabilitazione (entrambe già previste precedentemente dal Codice 

Civile agli artt.414 e ss.). 

Tali strumenti prevedono un accertamento delle capacità del  
soggetto, da parte del Giudice Tutelare (per l’amministrazione di 

sostegno) o del Tribunale (per l’interdizione e l’inabilitazione).  

Le tre misure di protezione hanno diversi effetti sulla capacità 
di agire:  

1. nell’amministrazione di sostegno la persona viene af-
fiancata da un Amministratore di Sostegno nel compi-
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mento di determinati atti stabiliti dal Giudice Tutelare, 
pur conservando la capacità di agire per tutti gli altri 
atti;  

2. nell’interdizione,la persona viene totalmente privata 
della capacità di agire e sostituita da un Tutore nel 
compimento di tutti gli atti che la riguardano;  

3. nell’inabilitazione la persona non può compiere, senza 
il suo Curatore, gli atti eccedenti l’ordinaria amministra-
zione. 

La figura dell’Amministratore di Sostegno, prevista dalla Leg-
ge n. 6 / 2004, ha introdotto una vera e propria rivoluzione 
copernicana nel mondo della tutela delle persone maggioren-
ni, che si può cogliere fin dall’art. 1, dove viene affermato che 
“la legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione 
possibile della capacità di agire,le persone prive in tutto  o in 
parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita 
quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o 
permanente”.  

L’intervento previsto dall’ordinamento pone al centro 
dell’attenzione la persona, con le sue difficoltà, le sue piccole 
o grandi autonomie, le sue debolezze e le sue fragilità.  

Esso è finalizzato alla protezione della persona nel rispetto 
delle sue capacità residue, e non invece a vietare indiscrimi-
natamente il compimento di atti di natura sia personale che 
patrimoniale, come può avvenire con l’interdizione o con 

INABILITAZIONE  

Istituto di protezione giuridica di persona maggiorenne che per infer-
mità mentale non gravissima, per prodigalità o abuso di alcool o 
stupefacenti non è in grado di badare autonomamente ai propri inte-
ressi o espone se stesso o la propria famiglia a pregiudizio economi-
co (art. 415 c.c.). È un istituto che assicura una protezione di carat-
tere patrimoniale. In seguito alla sentenza di inabilitazione, la perso-
na inabilitata deve essere assistita dal curatore in tutti gli atti di stra-
ordinaria amministrazione.  

 

INCAPACITÀ NATURALE  

L’incapacità naturale è una situazione di fatto in cui un soggetto, a 
causa delle proprie lacune, non è in grado di esercitare adegua-
tamente i propri diritti. Riguarda persone maggiorenni non in grado 
di valutare e/o compiere gli atti necessari per la cura della propria 
persona e del proprio patrimonio. L’incapace naturale può essere 
destinatario di uno degli strumenti di protezione (amministrazione di 
sostegno, tutela o curatela).  

INTERDIZIONE  

È l’istituto di protezione giuridica applicabile a persona adulta inca-
pace di intendere e volere per cui si sia dimostrata l’impossibilità a 
proteggerlo adeguatamente con una delle altre forme di protezione 
previste dal codice civile (amministrazione di sostegno ed inabilita-
zione). La sentenza di interdizione è adottata dal tribunale ordinario 
ed il soggetto interdetto è sostituito e rappresentato dal Tutore in 
tutti gli atti necessari alla cura della persona e del patrimonio.  
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to di nomina di un Amministratore di Sostegno può essere modifica-
to o revocato qualora si modifichino le condizioni che hanno reso 
necessaria la sua adozione. In caso di minore non emancipato il de-
creto può essere emesso nell’ultimo anno della sua minore età e 
diventa esecutivo al raggiungimento della maggiore età.  

DIMORA  

Luogo dove una persona abita in maniera prevalente. Può non coin-
cidere con la residenza anagrafica. In genere il ricorso per la nomina 
dell’Amministratore di Sostegno si presenta al Tribunale competente 
sul territorio dove dimora il potenziale beneficiario. In tal modo si 
facilita l’incontro col Giudice in udienza o presso il domicilio.  

DOMICILIO  

Luogo in cui la persona ha stabilito la sede prevalente dei propri 
affari. Anche luogo indicato per la reperibilità di una persona.  

GIUDICE TUTELARE  

Magistrato che ha l’ufficio presso la sede del Tribunale Ordinario, 
sovrintende alle tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno, 
svolgendo funzioni che la dottrina definisce direttive, consultive, 
deliberative e di controllo. Esamina i ricorsi, emette i decreti di nomi-
na e vigila sui procedimenti assegnatigli.  

GRADO DI PARENTELA E AFFINITÀ  

La parentela presuppone un rapporto di consanguineità tra i soggetti 
i cui gradi sono definiti dal codice civile. L’affinità è il legame di sog-
getto con i parenti del coniuge (nel linguaggio ordina-rio: “parenti acquisi-

ti”, dunque non legati da vincoli di consanguineità).  

l’inabilitazione. Il principio al quale sembra essersi ispirato il 
nostro legislatore è cioè quello secondo il quale, per proteg-
gere una persona in difficoltà, non le si debba necessaria-
mente togliere la capacità di agire, ma -là dove sia possibile -
le si debba dare invece una misura di tutela e cioè il sostegno 
di un Amministratore.  

Grazie a questa forma di protezione, quindi, non dovremmo 
avere più “vestiti” troppo larghi o troppo stretti come accade-
va, a volte, con alcune pronunce di interdizione o di inabilita-
zione, che rischiavano di proteggere troppo o troppo poco la 
persona, rispetto alle sue capacità acquisite e potenzialità 
residue.  

La nuova misura di protezione continua, però, a convivere nel 
nostro ordinamento con gli istituti dell’interdizione e 
dell’inabilitazione che il legislatore non ha ritenuto opportuno 
abrogare.  

 

 

 

GGGARANTIREARANTIREARANTIRE   LLL’’’EGUAGLIANZAEGUAGLIANZAEGUAGLIANZA   DELLEDELLEDELLE   OPPORTUNI-OPPORTUNI-OPPORTUNI-

TÀTÀTÀ, , , ILILIL   RICONOSCIMENTORICONOSCIMENTORICONOSCIMENTO   EEE   LLL’’’INTEGRAZIONEINTEGRAZIONEINTEGRAZIONE                  
SOCIALESOCIALESOCIALE   DELLEDELLEDELLE   PERSONEPERSONEPERSONE   CONCONCON   DISABILITÀDISABILITÀDISABILITÀ   COSTI-COSTI-COSTI-

TUISCETUISCETUISCE   ILILIL   PRINCIPIOPRINCIPIOPRINCIPIO   GUIDAGUIDAGUIDA   DELLEDELLEDELLE   ISTITUZIONIISTITUZIONIISTITUZIONI   
CHECHECHE   OPERANOOPERANOOPERANO   NELLNELLNELL’’’OTTICAOTTICAOTTICA   DEIDEIDEI   DIRITTIDIRITTIDIRITTI   DIDIDI                        
CITTADINANZACITTADINANZACITTADINANZA. . .    
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 QUANDO SI NOMINA L’AdS? 

La previsione dell’art. 404 c.c. è molto ampia e comprende 
varie categorie di potenziali beneficiari, si citano a titolo di 
esempio: 

- anziani (con Morbo di Alzheimer o  demenza senile o compro-

messe facoltà intellettive e di memoria); 

- disabili per infermità fisica (es. in coma, paralizzati, sordomuti, 

ciechi, ecc); 

- disabili per infermità psichica (es. ritardati mentali, Down, oligo-

frenici, psicotici); 

- tossicodipendenti o alcolisti. 

Ma la situazione di bisogno non è da sola sufficiente a  deter-
minare  l’apertura di una amministrazione di sostegno. 

L’art. 404 c.c., consente, infatti, al giudice di valutare se e 
quando l’ADS può effettivamente servire e di procedere alla 
nomina  quando alla situazione di infermità si associa  la ne-
cessità di provvedere a uno scopo preciso, che il ricorrente 
deve esporre nel ricorso tra le ragioni della domanda. 

Dunque l’AdS si nomina solo quando serve. 

Se, ad esempio, l’interessato può vedere curati i propri inte-
ressi, patrimoniali o personali, senza bisogno di un ammini-
stratore di sostegno non si propone alcun ricorso al Giudice 
tutelare. 

Può essere nominato un AdS quando l’interessato non può 

CONSENSO INFORMATO  

Il consenso informato è l’espressione della propria adesione co-
sciente, libera e volontaria alla specifica proposta di trattamento 
medico-clinico a seguito di informazione chiara e completa.  

CONVIVENTE  

Convivente è la persona che vive stabilmente con un’altra ed è lega-
ta a questa da vincoli affettivi. La legge non esplicita se la convi-
venza deve intendersi more-uxorio. Sono sicuramente escluse le 
badanti perché legate da vincoli contrattuali. Il convivente del sog-
getto debole può presentare il ricorso per l’amministrazione di soste-
gno e può essere nominato lui stesso Amministratore di Sostegno. 

CURATELA  

La curatela è l’istituto di protezione del minore emancipato e del 
soggetto maggiorenne parzialmente capace di intendere e di volere, 
non totalmente infermo di mente. La curatela nella maggiore età si 
apre in forza di una sentenza di inabilitazione.  

CURATORE  

È una delle tre figure tutelari previste dalla legge e viene nominato 
dal Giudice Tutelare a seguito della sentenza di inabilitazione. I po-
teri attribuiti al Curatore con la nomina sono stabiliti dalla legge. Il 
Curatore è tenuto a ricorrere al tribunale per le autorizzazioni relati-
ve alla straordinaria amministrazione.  

DECRETO  

Il decreto è un atto giuridico,il provvedimento è emesso dal Giudice 
Tutelare per conferire poteri all’Amministratore di Sostegno. Il decre-
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CANCELLERIA  

Quegli uffici amministrativi presenti nelle varie sezioni dei Tribunali 
che sono preposti al ricevimento del pubblico, al deposito degli atti, 
dei documenti e dei rendiconti. La cancelleria dell’ufficio dei Giudici 
Tutelari cura anche i registri delle tutele, delle curatele e delle ammi-
nistrazioni di sostegno. È aperta la mattina dei giorni feriali, di norma 
dal lunedì al sabato.  

CAPACITÀ GIURIDICA E CAPACITÀ DI AGIRE  

La capacità giuridica è la titolarità astratta di diritti che ogni persona 
acquisisce alla nascita. La capacità di agire è il potere concreto di 
esercitare i propri diritti e si acquisisce con la maggiore età. Il pre-
supposto per l’esercizio della capacità di agire è la capacità oggetti-
va di intendere e di volere, vale a dire l’efficienza delle funzioni men-
tali nel comprendere, valutare, scegliere ed agire. La capacità di 
agire può essere ridotta in tutto o in parte attraverso i provvedimenti 
di inabilitazione, amministrazione di sostegno ed interdizione.  

CONFLITTO DI INTERESSI  

Il conflitto di interessi si verifica quando il destinatario di un provvedi-
mento di protezione giuridica (o un minore) e il suo Amministratore 
di Sostegno/Tutore/Curatore hanno interessi comuni e vi è il rischio 
oggettivo che gli atti e i contratti posti in essere dalla figura preposta 
alla tutela, perseguano l’interesse proprio anziché quello del tutela-
to. Si ritiene che possa esserci conflitto d’interesse anche tra un 
ente che gestisce sia i servizi socio assistenziali, che la tutela della 
persona che li utilizza, dando così luogo alla contraddittoria situazio-
ne di un “controllore che controlla se stesso”.  

più compiere da solo o compirebbe a suo danno – a causa 
della sua infermità – sia atti di gestione ordinaria (es. ritirare 

la pensione, prelevare somme dal conto corrente,  pagare l’affitto 

o le utenze domestiche, ecc) o di gestione straordinaria del 
patrimonio (vendere la casa, investire titoli, accettare o rinunciare 

a una eredità, contrarre un mutuo, ecc), sia atti di cura della 
persona (es. prestare o rifiutare il consenso informato per un 

intervento chirurgico, organizzare una assistenza personale, esse-

re accolto in una struttura protetta, ecc). 

E’ in ogni caso necessario l’ATTUALITA’ del proble-
ma,  occorre cioè che l’infermità o menomazione comporti-
no per la persona l’impossibilità di provvedere ai propri inte-
ressi ora, in questa fase della sua vita e  a causa di 
un’attuale (anche temporanea o parziale) infermità o menoma-
zione, cosicché l’AdS possa offrire uno strumento utile per 
realizzare un obiettivo concreto e compiere, in nome e per 
conto del Beneficiario,  atti o attività che altrimenti gli sareb-
bero preclusi. 

L’ADS non può servire per rispondere a un bisogno futuro 
ed eventuale, non si può nominare ora un AdS solo per il 
timore di una infermità che ancora non sussiste.   
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COME SI AVVIA IL PROCEDIMENTO? 

Il procedimento viene promosso con ricorso al G.T.  del luo-
go  in cui la persona ha la residenza (luogo di abituale dimora) o 
il domicilio (sede principale di affari e interessi). 
La procedura è esente da spese di registro e al ricorrente 
viene richiesto solo il deposito di una marca da bollo da              
Euro 8,00. 

 
CHI PUO’ PROPORRE IL RICORSO AL GT? 
Possono presentare il ricorso (art. 406 c.c): 

-  lo stesso beneficiario (anche se sia minore, o sia stato già inter-

detto o inabilitato – nel quale caso dovrà essere anche promos-

so il giudizio di revoca dell’interdizione o inabilitazione vds art 

720 cpc); 

-   il coniuge o la persona stabilmente convivente; 

-  i  parenti entro il quarto grado (figli, genitori, fratelli, cugini di 

primo grado); 

-   gli affini entro il secondo grado (es cognato/a, genero-nuora); 

-   il tutore dell’interdetto o il  curatore dell’inabilitato; 

-  il genitore del minore  nell’ultimo anno della minore età (art. 

405  comma 2 cod.civ); 

-   il Pubblico Ministero; 

-  i responsabili dei servizi sanitari e sociali, sia pubblici che 
privati, direttamente impegnati nella cura e assistenza del-
la persona che siano a conoscenza di fatti tali da rendere 
opportuna l’apertura del procedimento di ADS.. 

Glossario 

 
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO  

Strumento giuridico di protezione personalizzata della persona mag-
maggiorenne non autosufficiente, a seguito di una menomazione o 
di una infermità fisica o psichica che comporti l’impossibilità tempo-
ranea o permanente a svolgere le funzioni della vita quotidiana, la 
cura della propria persona e/o patrimonio. L’amministrazione di so-
stegno intende assicurare alla persona fragile il pieno godimento dei 
diritti, mettendola in condizione di adempiere ai propri doveri.  

ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE  

Per atti di ordinaria amministrazione sono normalmente intesi quelli 
relativi alla gestione quotidiana ed alla conservazione delle proprie 
risorse patrimoniali (riscuotere stipendi e pensioni, pagare utenze e affitti, 

acquisti per abbigliamento, vacanze, alimentazione, salute ecc.). Per atti di 
straordinaria amministrazione si intende invece quelli che alterano o 
modificano la situazione patrimoniale  di un soggetto (es: iscrizioni di 

ipoteche,  accettazione di eredità, impiego di capitali,  alienazioni, stipulazio-

ne di contratti, transazioni, proposizione di cause ecc.). Gli atti di straordi-
naria amministrazione e  tutte le attività descritte negli artt. 374 e 
375  c.c. sono subordinati ad una specifica autorizzazione da parte 
del Giudice. 

BENEFICIARIO  

La persona che per effetto di una patologia ha perso, in tutto o in 
parte, la capacità di amministrare se stessa e i propri interessi ed in 
favore della quale viene nominato un Amministratore  di Sostegno. 
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349 a 353 e  da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi 
dal giudice tutelare. All’amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto 
compatibili, le disposizioni  degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le 
disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno 
che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o perso-
na che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.  
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, 
o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, 
previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al benefi-
ciario dell’amministrazione  di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed 
a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto 
motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario diret-
tamente. 
Art. 412. – (Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazio-
ne di norme di legge o delle disposizioni del giudice). – Gli atti compiuti 
dall’amministratore di  sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso 
rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere 
annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del benefi-
ciario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza 
dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli 
atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o 
di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno. Le azioni 
relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in 
cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno. 
Art. 413. – (Revoca dell’amministrazione di sostegno). – 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, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono 
istanza motivata al giudice tutelare. L’istanza è comunicata al beneficiario ed 
all’amministratore di sostegno. Il giudice tutelare 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 giudi-
zio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinchè vi prov-
veda. 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 inter-
dizione o di inabilitazione".  
(Omissis) 

DOMANDA: Il volontario, il conoscente, l’amico, il vicino di casa, il funzio-

ario della banca presso la quale il disabile / l’anziano ha il conto,  possono 

presentare il ricorso? 

No, poiché non rientrano tra i soggetti legittimati ai sensi 
dell’art.. 406 c.c. 
 
COME SI  PROPONE IL RICORSO? 

Il ricorso non richiede una particolare forma ed è esente 
dall’obbligo di pagamento del contributo unificato per spese 
di giustizia.   

Il ricorso deve sempre indicare (art. 407 c.c.): 

 le generalità del beneficiario; 

 la sua dimora abituale (residenza o casa di riposo); 

 il nominativo e il domicilio – se conosciuti – del coniu-

ge, dei discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi; 

 le ragioni per cui si chiede la nomina dell’AdS. 

 

N.B.: E’ necessario offrire al GT le maggiori informazioni 

possibili sulle condizioni di vita e di salute, sul patrimonio del 

beneficiario, sugli atti e le attività che devono essere compiu-

ti dall’AdS; ciò permette al GT di avere, sin dal primo esame 

del ricorso, una prima conoscenza del caso e di poter elabo-

rare un progetto di sostegno adatto al beneficiario. 

Maggiori sono le informazioni, migliore è la partenza e più 

celere l’istruttoria del giudice. 
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È  opportuno indicare anche: 

- le  condizioni di salute del beneficiario (se del caso anche la 

sua storia clinica, il nome del medico di base, dei medici  che lo 

hanno in cura, il servizio territoriale assistenziale di riferimento); 

-  le condizioni di vita, la sua storia personale, le relazioni fa-
miliari e sociali; 

-  ogni informazione relativa a redditi e patrimonio (pensioni, 

sussidi, casa, risparmi, titoli ecc); 

-   gli interessi, le esigenze di protezione di cui ha bisogno; 

-   le richieste eventualmente già espresse; 

-  quale dovrebbe essere, a parere del ricorrente, l’oggetto 
dell’incarico da affidare all’AdS. 

-   quali atti  dovrebbe utilmente compiere l’AdS; 

-   specificare le eventuali ragioni di urgenza. 

 

E’ utile,  e quasi sempre necessario, allegare: 

-   fotocopia del documento di identità del beneficiario; 

-   lo stato di famiglia attuale; 

-  certificato storico di famiglia del beneficiario (per consentire 

al giudice di valutare quali parenti sono ancora in vita  e quali 

sentire); 

- documentazione medica (es certificati, referti, esito dell’esame 

della commissione medica di valutazione della invalidità, relazio-

ni  cliniche, ecc). 

 

dimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero. 
Art. 408. – (Scelta dell’amministratore di sostegno). – La scelta dell’amministratore di 
sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del bene-
ficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in 
previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura 
privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può 
designare con decreto  motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il 
giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la 
persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il pa-
rente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testa-
mento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse 
forme. 
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi 
pubblici o privati che hanno in cura o in carico il benerficiario. 
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione 
dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministrato-
re di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui 
legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depo-
sitato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previ-
ste nel presente capo.  
Art. 409. – (Effetti dell’amministrazione di sostegno). – Il beneficiario conserva la capacità 
di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza 
necessaria  dell’amministratore di sostegno.  
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessa-
ri  a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. 
Art. 410. – (Doveri dell’amministratore di sostegno). – Nello svolgimento dei suoi compiti  
l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficia-
rio. L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli 
atti da compiere nonchè il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In 
caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire 
l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico mini-
stero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che 
adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. 
L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti 
oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla 
persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti. 
Art. 411. – (Norme applicabili all’amministrazione di sostegno). – Si applicano 
all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 
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sostegno; 
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere 
con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;  
6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa 
l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. 
Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con 
decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine. 
Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni 
altro  provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di soste-
gno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro. 
Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono 
essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in 
margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determi-
nato, le annotazioni  devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel 
decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.  
Art. 406. – (Soggetti). – Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può 
essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabili-
tato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417.  
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiun-
tamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice com-
petente per quest’ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impe-
gnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere 
opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a 
proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque notizia 
al pubblico ministero. 
Art. 407. – (Procedimento). – Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno 
deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si 
richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se cono-
sciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei convi-
venti del beneficiario.  Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il 
procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve 
tener conto, compatibilmente  con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, 
dei bisogni e delle richieste di questa. 
Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui 
all’articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispo-
ne altresì, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istrutto-
ri utili ai fini della decisione.  
Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni 
assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. In ogni caso, nel proce-

COSA FA IL GIUDICE TUTELARE? COSA FA IL GIUDICE TUTELARE?     
ISTRUTTORIA ISTRUTTORIA EE  PROVVEDIMENTOPROVVEDIMENTO  
  

Il GT, dopo il deposito del ricorso, fissa con decreto 
l’udienza per sentire il beneficiario, i familiari o parenti. 

All’udienza così fissata, sente direttamente il beneficiario, 
nel luogo in cui questi si trova (abitazione o casa di cura a me-

no che non sia possibile sentirlo in tribunale); sente altresì i sog-
getti di cui all’art. 406 (gli stessi legittimati a proporre il ricorso), 
ma in caso di mancata comparizione provvede ugualmente. 

Può assumere, se occorre,  ulteriori informazioni di  caratte-
re sanitario (presso  il medico curante o i servizi sanitari)  o pa-
trimoniale (presso istituti di credito)  o personale (es convocan-

do conoscenti, altri parenti), in relazione alla esigenza di cono-
scere la situazione del beneficiario. 

 

Entro sessanta giorni, il GT emette il decreto motivato (art. 
405 c c)  che contiene: 

- le generalità del beneficiario e dell’Ads; 

- l’oggetto dell’incarico, la durata,  gli atti che l’AdS ha il pote-

re di compiere in nome  e per conto del beneficiario, gli atti 

che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza ne-

cessaria dell’AdS, i limiti delle spese che l’Ads può soste-

nere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può 

avere la disponibilità, la periodicità con cui l’Ads deve rife-

rire al GT dell’attività svolta e delle condizioni di vita perso-

nale e sociale del beneficiario (art. 405 cc). 
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Il criterio guida è la protezione della persona con il minimo pos-

sibile di limitazioni alla sua capacità di agire, in una prospettiva 
di valorizzazione individuale e di  rimozione degli ostacoli alla 
cura, all’assistenza, alla completa e corretta e completa ge-
stione del patrimonio, compatibilmente con gli interessi e le 
esigenze di protezione,  che possono comportare anche limi-
tazioni alla capacità di agire. 

L’art. 409 ribadisce che il beneficiario conserva la capacità di 

agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza 

esclusiva o l’assistenza necessaria  dell’AdS. 

Il  beneficiario può in ogni caso compiere gli atti necessari a 

soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. 

 

Il decreto è  immediatamente efficace (art. 
405 c.c.)  e  tale viene ritenuto anche il decre-
to emesso successivamente di modifica o in-

tegrazione di quello originario (ex art. 407 c.c). 

Il decreto di nomina dell’AdS viene annotato in un apposto 
registro dal cancelliere, il quale deve anche comunicarlo 
all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni a margine 
dell’atto di nascita del beneficiario. 

Il decreto può essere in ogni tempo modificato o integrato; il 
Giudice Tutelare su istanza dell’AdS o dello stesso Beneficia-
rio può prevedere il compimento di atti non previsti 
nell’originario decreto o togliere atti previsti ma rivelatisi non 
adeguati (art. 407 c.c). 

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 articoli 388, 
414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e 
di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e  
finali"  -  PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 14 DEL 19/01/2004 
 
Capo I  -   FINALITÀ DELLA LEGGE 
Art. 11 .—  La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile 

della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia 
nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno 
temporaneo o permanente. 

Capo II  -  MODIFICHE AL CODICE CIVILE 
Art. 2.—. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguen-

te: "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia". 
Art. 3.— Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:   

"Capo I. – Dell’amministrazione di sostegno. 
Art. 404. – (Amministrazione di sostegno). – 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 domi-
cilio. 
Art. 405. – (Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e 
relativa pubblicità). – Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di pre-
sentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto moti-
vato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406. Il 
decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno 
della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è 
raggiunta. Se l’interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla 
pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione. Qualora ne 
sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti  urgenti per 
la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo 
patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio 
indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Il decreto di nomina dell’amministratore di 
sostegno deve contenere l’indicazione:  
1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno; 
2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; 
3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di 
compiere in nome e per conto del beneficiario; 
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di 
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ALL’AdS SPETTA UN COMPENSO? 

La legge prevede che l’ufficio di AdS sia gratuito, ma preve-
de anche che il GT possa liquidare un’equa indennità in 
considerazione della entità del patrimonio e della difficoltà 
della amministrazione. 

Nella prassi si  è soliti valorizzare  la professionalità di colui 
che svolge l’incarico e liquidare una indennità. 

L’entità del compenso varia in relazione alla attività svolta e 
alla entità del patrimonio del beneficiario, ma viene assun-
to, per prassi, come criterio di  quantificazione, quello offer-
to dalle tabelle di liquidazione degli onorari degli avvocati 
previste per le attività stragiudiziali. 

 

 
Non camminare davanti a me,Non camminare davanti a me,  

potrei non seguirti;potrei non seguirti;  
non camminare dietro di me,non camminare dietro di me,  

non saprei dove condurti;non saprei dove condurti;  
cammina al mio fiancocammina al mio fianco  
e saremo sempre amicie saremo sempre amici..  

                                                  Anonimo cinese 
 

 

 

N.B.: per ulteriori informazioni  rivolgersi allo 

         “Sportello H”. 

Contro il decreto può essere proposto reclamo alla Corte di 
appello entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comu-
nicazione (art. 720 bis c.p.c). 

 
COME VIENE SCELTO L’AdS? 

I criteri  che il Giudice Tutelare segue per scegliere chi no-
minare come AdS  sono la  tutela della persona,  il rispetto 
della sua volontà, dei suoi bisogni, delle sue aspirazioni e il 
principio di solidarietà anche familiare. 

 

Nella scelta il giudice preferisce, ove possibile: 

-  il coniuge che non sia separato legalmente, la persona 
stabilmente  convivente; 

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

-  il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designa-
to dal genitore superstite con testamento, atto pubblico 
o scrittura privata autenticata. 

Le designazioni possono essere revocate dall’autore con le 
stesse forme. 

 

NON possono ricoprire le  funzioni di amministratore di 
sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che 
hanno in cura o in carico il beneficiario. 
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.CHE DOVERI HA L’AdS? 

L’AdS deve  innanzitutto leggere con attenzione il decreto 
di nomina e attenersi all’attività indicata nel decreto che ne 
delimita puntualmente i poteri e i doveri; deve avere cura 
della persona del beneficiario, tener conto dei suoi bisogni 
ed esigenze; deve informare il beneficiario circa gli atti da 
compiere  e il GT in caso di dissenso con il beneficiario. 

L’AdS, inoltre, deve: 

- presentare una relazione scritta (depositandola in cancelleri-

a)  sulle condizioni di vita, personali e sociali del benefi-
ciario allegando, di regola, un rendiconto con le princi-
pali voci di entrata e di spesa; la relazione va presenta-
ta secondo la frequenza stabilita dal GT nel      decreto 
di nomina (con cadenza semestrale oppure annuale); 

- promuovere l’intervento del GT per le opportune modifiche 
del decreto e segnalare ogni mutamento nelle condi-
zioni di vita o ogni bisogno che possano rivelarsi utili  ai 
fini della modifica del decreto, di una attenta gestione 
delle esigenze del beneficiario,  o ai fini della stessa 
chiusura del procedimento; 

-  chiedere la revoca dell’AdS per superamento  delle me-
nomazioni o infermità che l’hanno giustificata o la ces-
sazione dell’AdS  per morte del beneficiario; 

- consegnare i beni e presentare il conto finale della ammi-
nistrazione dopo la cessazione dell’incarico. 

QUANTO DURA IN CARICA L’AdS ? 

L’AdS può essere nominato in via provvisoria o a tempo inde-
terminato, può anche essere nominato per un solo determi-
nato atto. Se è nominato  a tempo indeterminato dura in cari-
ca dieci anni (salvo che si tratti del coniuge, o stabilmente convi-

vente, ascendenti o discendenti, che durano in carica senza limiti di 

tempo). 
 

L’Ads può chiedere di essere esonerato solo se il compito 
risulti soverchiamente gravoso  e vi sia altra persona idonea 
a sostituirlo .  

L’AdS può inoltre essere rimosso se si sia reso colpevole di 
negligenza o abbia abusato dei suoi poteri o si sia dimostrato 
inetto nell’adempimento dei suoi compiti  o sia divenuto im-
meritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela. 

 

Può essere chiamato a rispondere per i danni subiti dal bene-
ficiario a causa della negligenza nell’esercizio delle sue fun-
zioni secondo le norme del mandato. 


