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E G I D A
ASSOCIAZIONE TUTORI PROFESSIONISTI

IL “NUOVO” ISTITUTO DELL’AMMINISTRAZIONE DI 
SOSTEGNO. 

 
Poiché la presente proposta di legge si propone non solo 

l’abrogazione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, ma anche 
una profonda rivisitazione dell’amministrazione di sostegno, 
comprendendo nel codice civile anche tutta la normativa di carattere 
processuale (eliminando la precedente dislocazione frazionata con 
norme contenute anche nel codice di procedura civile), si è ritenuto di 
modificare l’intero titolo XII, modificandone la rubrica ed inserendovi 
nuovi capi prima non previsti. 

 
Il capo primo contiene le norme che stabiliscono i presupposti per 

l’amministrazione di sostegno, sostanzialmente coincidenti con quelli 
indicati dalla legge n° 6/2004 e, innovando rispetto alla disciplina 
previdente, una norma che indica espressamente le finalità che le 
disposizioni in materia di amministrazione di sostegno intendono 
realizzare.  

Si tratta di un istituto non più esclusivamente finalizzato alla 
protezione dei soggetti deboli, ma concepito per restituire alle persone 
prive in tutto o in parte di autonomia, pari opportunità di vita rispetto a 
chi si trova nella pienezza delle possibilità. Per questa ragione, è 
rafforzata la necessità che l’attività dell’amministratore di sostegno si 
procuri il consenso dell’interessato o, comunque, avvenga tenendo 
conto dei desideri, bisogni e aspirazioni espressi esplicitamente dal 
beneficiario prima di trovarsi in difficoltà o ricavabili da elementi tratti 
dalle sue precedenti abitudini di vita e convinzioni.  

L’elemento centrale dell’amministrazione di sostegno è il valore 
della persona, inteso nella sua individualità e specificità. Esso richiede la 
salvaguardia delle residue autonomie, puntando ad esempio al 
mantenimento della domiciliarità e, in ogni caso, del radicamento 
nell’abituale contesto sociale ed affettivo. 

L’attività dell’amministratore di sostegno si articola, come in 
precedenza, nelle due forme dell’assistenza necessaria e della 
rappresentanza esclusiva, con la precisazione che la seconda può essere 
disposta solo quando vi sia una situazione di abituale infermità di mente 
e solo rispetto a quei diritti che sono effettivamente coinvolti 
dall’infermità medesima. 

 
Il capo secondo delinea le regole del procedimento, che si svolge 

interamente avanti il Giudice tutelare, con libertà di forme e senza la 
necessità della difesa tecnica, salvi i casi in cui debbano essere imposte 
limitazioni di diritti fondamentali della persona, per i quali è sempre 
prevista l’assistenza del difensore, anche d’ufficio, ove l’interessato o 
l’amministratore di sostegno provvisorio (che pure in questi casi sarà 
nominato), non provvedano alla sua indicazione. Il difensore d’ufficio 
deve essere retribuito dal beneficiario e, in proposito, soccorrono, per 
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coloro che si trovano in condizioni disagiate, le norme sul patrocinio a 
spese dello Stato, già applicabile per effetto del d.p.r. n° 115/2202 agli 
affari di volontaria giurisdizione. 

La disposizione trova la sua ragione nel ribadito ruolo centrale che 
ha il valore e la dignità della persona che, quando non sia totalmente 
compos sui, non può essere considerata, come nelle ordinarie cause 
civili, alla stregua di un qualunque convenuto al quale è lasciata la 
scelta se costituirsi in giudizio con il ministero di un difensore o restare 
contumace. Non appaiono necessarie particolari spiegazioni per 
comprendere come la difesa tecnica, anche sul piano costituzionale, sia 
garanzia imprescindibile per il soggetto che si trova esposto a importanti 
limitazioni dei diritti fondamentali. 

Per il resto non vi sono significative modifiche alla disciplina 
previgente. 

 
Il capo terzo contiene la regolamentazione della “gestione” 

dell’amministrazione di sostegno e introduce alcune novità di rilievo.  
In primo luogo la necessità, per l’amministratore di sostegno 

provvisorio, di partecipare al procedimento in modo attivo, dal momento 
che ha il dovere di prendere immediato contatto con il beneficiario e di 
riferire al Giudice tutelare sulle sue condizioni di vita ai fini della 
determinazione del contenuto del decreto di nomina definitiva, nel quale 
saranno concretamente stabilite le limitazioni alla capacità di agire 
necessarie a garantire la protezione della persona.  

Quanto a tale provvedimento esso è stato arricchito nel suo 
contenuto, con la previsione per l’amministratore di riferire al giudice 
entro il termine massimo di 120 giorni, predisponendo un vero e proprio 
progetto di vita finalizzato all’incremento o al mantenimento delle 
autonomie residue della persona.  

Rilevante appare anche la precisazione che il principale criterio 
nella scelta dell’amministratore di sostegno è la sua idoneità a far fronte 
alle situazione e alle particolari esigenze del beneficiario. L’indicazione 
dei soggetti della cerchia familiare non costituisce graduatoria, e la 
scelta tra essi è sempre guidata dal criterio anzidetto. Anzi, proprio sulla 
necessità di competenze specifiche che lo rendano idoneo, 
l’amministratore di sostegno può anche essere rinvenuto tra soggetti 
non legati da vincoli di parentela al beneficiario, come professionisti 
versati in particolari materie o i soggetti di cui al titolo II del libro I del 
codice civile.  

Il criterio dell’idoneità è tale che al Giudice è dato il potere di 
nominare fino a due amministratori di sostegno, quando le ragioni della 
cura della persona e dell’amministrazione del patrimonio richiedano 
competenze specifiche non in possesso di un medesimo soggetto.  

La necessità di un rapporto diretto e sollecito con il beneficiario, 
consente al Giudice, quando decide di ricorrere alle persone giuridiche 
pubbliche e private, di nominare anche associazioni e fondazioni che 
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istituzionalmente e senza fini di lucro si dedicano all’assistenza della 
persona. 

Quanto ai doveri dell’amministratore di sostegno, è stato 
rafforzato, nei suoi confronti, l’obbligo di informazione, non solo e non 
tanto verso il Giudice, ma anche e soprattutto verso il beneficiario della 
misura. 

La sua attività gestionale ha superato del tutto l’arcaica visione che 
mirava soprattutto alla conservazione, in sé e per sé, del patrimonio, 
consentendo atti di disposizione solo quando necessari o di evidente 
utilità economica. Oggi il principale criterio dell’amministrazione è la 
realizzazione del benessere psicofisico della persona. Si tratta di una 
visione che comporta un maggior obbligo di intervento da parte 
dell’amministratore di sostegno, che non può essere scoraggiato dalla 
previsione esplicita della sua responsabilità civile e, per questa ragione 
più che – come nel passato, per l’obbligo di cauzione – in vista della 
protezione economica, è stata prevista la possibilità che il Giudice 
imponga la stipula di una copertura assicurativa. 

L’indicazione specifica delle norme relative alla tutela dei minori 
applicabili all’amministrazione di sostegno, impone di considerare 
l’istituto in questione del tutto distinto da essa, a differenza che nel 
passato, con il risultato che l’estensione analogica deve ritenersi 
consentita per le norme della nuova legge verso la tutela dei minori e 
non viceversa. D’altra parte, tra le due situazioni vi è una fondamentale 
differenza che non può essere trascurata e deve trovare riconoscimento. 
Mentre infatti i minori sono soggetti istradati sulla via della maturazione 
e della crescita, le persone per le quali è previsto lo strumento 
dell’amministrazione di sostegno sono soggetti che, nella maggior parte 
dei casi, hanno raggiunto la piena maturità ed hanno consolidato 
esperienze, competenze, abitudini, passioni, interessi, che 
contribuiscono a delinearne l’individualità, costituendone espressioni che 
devono essere mantenute quanto più possibile. 

La necessità di rendere flessibile lo strumento dell’amministrazione 
di sostegno e di evitare che, come per l’interdizione e l’inabilitazione, le 
difficoltà burocratiche inducessero i parenti a non rivolgersi al Giudice 
per ottenere protezione a favore di un congiunto in difficoltà, giustifica 
le forme semplificate del rendiconto, quando le sostanze del beneficiario 
non superino il limite previsto per l’ammissione al patrocinio a spese 
dello Stato. Le stesse considerazioni, con in più la finalità di non imporre 
spese eccessive, hanno determinato la previsione di una forma 
semplificata di inventario all’apertura dell’amministrazione di sostegno e 
in caso di devoluzione ereditaria, quando il Giudice vieti al beneficiario il 
diritto di effettuare l’accettazione pura e semplice. 

Al Giudice tutelare è stato attribuito, correlativamente con 
l’ampliamento dei doveri di intervento dell’amministratore di sostegno, 
un potere generale di vigilanza e non solo una funzione 
prevalentemente “autorizzatoria”. 
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Gli aumentati doveri di intervento dell’amministratore di sostegno 
giustificano la revisione del principio di gratuità dell’ufficio. Pur non 
introducendo un obbligo retributivo, è stata accresciuta la rilevanza 
dell’equa indennità che il Giudice riconosce per l’attività compiuta sia 
con riferimento alla cura del beneficiario, sia con riferimento 
all’amministrazione del suo patrimonio. Indice al quale essa è ancorata 
è costituito, in armonia con il sistema delineato, dai risultati raggiunti. 
Resta chiaro che l’indennità acquisterà significato economico solo in 
presenza di effettive sostanze patrimoniali in capo al beneficiario. 

Invariato è rimasto il sistema delle conseguenze degli atti compiuti 
dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme 
di legge o di disposizioni del Giudice. 

E’ stata abolita la figura del protutore ed introdotta quella del 
curatore di garanzia, nominato per singoli atti e non via generale. 

 
Il capo quarto comprende norme fondamentali nella nuova 

costruzione dell’istituto, configurando precisi diritti del beneficiario, in 
quanto tali immediatamente esigibili nei confronti dell’amministratore di 
sostegno. 

E’ ribadito il principio che il beneficiario mantiene la capacità di 
agire per tutti gli atti per i quali non è prevista l’assistenza necessaria o 
la rappresentanza esclusiva dell’amministratore di sostegno; così come 
il principio che egli rimane capace di compiere autonomamente gli atti 
necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. 

Anche il progetto di vita costituisce un diritto esigibile per il 
beneficiario dell’amministrazione di sostegno e costituisce garanzia del 
mantenimento del valore della dignità della persona e, in particolare, 
della personalità individuale. Il potere dell’amministratore di sostegno di 
rivolgersi direttamente agli enti preposti ai servizi sanitari e  socio-
assistenziali, oltre che ai professionisti in possesso delle necessarie 
competenze, introduce il principio che la cura della persona debba 
essere realizzata attraverso un approccio multidisciplinare e non più 
affidata all’esclusiva sensibilità e “buona volontà” dell’amministratore di 
sostegno. 

Ancora nell’ottica del riconoscimento della dignità della persona, è 
stato espressamente previsto che in nessuna caso, anche quando vi sia 
totale infermità di mente, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno 
possa esserne privato con l’esonero dai suoi doveri di assistenza 
familiare, sia sul piano morale, sia sul piano materiale. Analogamente, 
in altra parte del codice civile, è previsto che anche in presenza di 
infermità di mente, la persona possa effettuare donazioni per causa di 
nozze a favore dei congiunti e i regali d’uso per le ricorrenze relative ai 
parenti e agli amici, sempre che, naturalmente, lo voglia. 

 
Il capo quinto regolamenta le modalità con le quali i 

provvedimenti del Giudice tutelare vengono portati a conoscenza dei 
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destinatari, nonché i soggetti legittimati all’impugnazione di essi, con i 
correlativi termini. 

 
Il capo sesto, infine, regolamenta la sorte degli atti compiuti da 

chi si trovi in situazione di incapacità di intendere e di volere, 
indipendentemente dal fatto che sia beneficiario di amministrazione di 
sostegno o meno. Si è ritenuto di abolire le differenze precedentemente 
previste tra atti e contratti, abolendo il requisito, prima richiesto per 
questi ultimi, della malafede dell’altro contraente, così rafforzando il 
significato deterrente della disposizione nei confronti di chi intenda 
approfittare dell’incapace. 

 
 
 
LA MODIFICAZIONE DI ALTRE NORME. 
  
Per effetto della disciplina proposta, numerose norme del codice 

civile sono state modificate perché in esse trovassero ingresso le figure 
del beneficiario e dell’amministratore di sostegno al quale siano stati 
imposti divieti per l’esercizio di diritti fondamentali. Al termine del 
periodo transitorio, quasi tutte tali norme saranno ancora modificate per 
sopprimervi il riferimento alle figure dell’interdetto, dell’inabilitato, del 
tutore e del curatore. 

 
Altre norme sono state modificate in conformità con i principi e le 

finalità riconosciuti all’amministrazione di sostegno, così come nel caso 
dell’art. 182, ove si prevede che, nel caso in cui il Giudice tutelare abbia 
disposto, per il beneficiario, il divieto di compiere atti di amministrazione 
patrimoniale e questi sia coniugato in regime di comunione, 
l’amministrazione del patrimonio costituente la comunione è attribuita 
non all’amministratore di sostegno ma all’altro coniuge, così come 
accade quando sussista impedimento. 

 
Per molte altre norme del codice, vale a dire quelle cui si fa 

riferimento alla figura dell’incapace o al concetto di incapacità, 
l’interrogativo se modificarle o non è stato risolto nel secondo senso, 
con la precisazione che, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, 
incapace dovrà ritenersi non solo il minore ma anche il beneficiario 
dell’amministrazione di sostegno con riferimento al diritto per il quale il 
Giudice tutelare abbia disposto il divieto di cui all’art. 420. 

 
Non si è ritenuto di accedere alle proposte da altri avanzate di 

abolire l’interdizione legale prevista dal codice penale quale sanzione 
accessoria per i condannati all’ergastolo o alla reclusione per un tempo 
non inferiore a cinque anni. Al di là del “buonismo” insito in tali visioni, 
v’è da dire che costituisce dato assodato di esperienza la circostanza che 
la moderna criminalità si avvale di sofisticati strumenti economici e 
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finanziari, di tal ché, lasciare ai condannati (per gravissimi reati come 
quelli per i quali sono concretamente oggi irrogabili le sanzioni appena 
indicate) la piena disponibilità del loro patrimonio (il più delle volte 
accumulato con modalità illecite) appare contrario alle esigenze di 
prevenzione generale e salvaguardia della collettività. 


