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L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NEL SETTORE PENALE: 

POTERI, RESPONSABILITA’ E REATI 

Convegno del 27 febbraio 2015 presso il Palazzo di Giustizia di Trieste 

***    ***    *** 

A cura di 

Dott.ssa Gloria Carlesso, Magistrato, Consigliere Prima Sezione Penale Corte 

d’Appello di Trieste 

Relatori: 

Avv. Claudio Tagliaferri del Foro di Piacenza, Presidente Camera Civile di Piacenza; 

Dott.ssa Lucia Baldovin, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 

di Trieste; 

Dott. Francesco Mazza Galanti, Magistrato, Corte d’Appello di Genova, Sezione 

Penale. 

***    ***    *** 

SUNTO DEGLI INTERVENTI DELLA DR.SSA LUCIA BALDOVIN E 

DEL DR. FRANCESCO MAZZA GALANTI E CONCLUSIONI 

 

La Dott.ssa Lucia Baldovin ha approfondito il ruolo dell'A.d.S. e del beneficiario all'interno del processo 

penale, in particolare con riguardo alla posizione del beneficiario in qualità di imputato o persona offesa e 

agli eventuali reati che potrebbero essere contestati ad un amministratore di sostegno. 

 

Preliminarmente la relatrice ha evidenziato che sia il Codice Penale sia quello di Procedura Penale non 

presentano espliciti riferimenti normativi all'amministrazione di sostegno, per l'ovvia ragione che entrambi 

risultano risalenti ad un epoca antecedente l'introduzione dell'istituto con la legge n. 6 del 2004. 

 

Le uniche norme del Codice Penale che richiamano il ruolo dell'A.d.s. e del beneficiario, si riducono agli 

articoli 600 septies e 609 nonies c.p. 
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In particolare l'art 600 septies comma 1 numero 2 c.p., titolato "Pene accessorie" e relativo ai delitti contro 

la personalità individuale, sancisce che: 

"Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art 444 c.p.p. per i delitti 

previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'art 414 bis del presente codice, conseguono: 

(…) 2)l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela o all'amministrazione di 

sostegno". 

 

Per quanto concerne l'art 609 nonies comma 1 n. 2 c.p., titolato "Pene accessorie ed altri effetti penali": 

"La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art 444 c.p.p., per alcuno dei 

delitti previsti dagli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undeces c.p., 

comporta: 

2)l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di 

sostegno". 

 

La Dott.ssa Baldovin ha successivamente affrontato la questione relativa all'amministrato indagato o 

imputato, premettendo che la scelta del rito rientra tra i diritti personali, attuabili solo dal beneficiario o dal 

procuratore speciale nominato. 

 

Per quanto concerne la notifica degli atti giudiziari indirizzati al beneficiario, l'art. 166 c.p.p. non prevede 

espressamente che possano effettuarsi presso l'amministratore di sostegno, come invece viene previsto nei 

confronti del tutore per l'interdetto e del curatore per l'inabilitato. 

Sul punto La Corte Costituzionale, si è pronunciata con l'ordinanza n. 116/2009 sulla questione di 

illegittimità costituzionale della citata norma sollevata dal Tribunale di Trieste nella parte in cui non 

prevede la possibilità di notificare gli atti anche all'amministratore di sostegno, sostenendosi che tale 

previsione violerebbe il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto "tra 

l'amministrazione di sostegno e la tutela e la curatela, non esisterebbe una differenza qualitativa e 

quantitativa tale da giustificare un diverso trattamento  dell'assistito nel compimento delle attività, nel caso 

di specie fondamentali come la ricezione di atti giudiziari": 

Secondo il Tribunale di Trieste si profilerebbe una violazione anche dell'art. 111 Cost., in quanto verrebbe 

meno la garanzia volta a consentire all'imputato, ritenuto giudizialmente non in grado di provvedere ai 

propri interessi, di essere informato sugli elementi d'accusa elevati a suo carico. 

In realtà la questione sollevata dal Tribunale di Trieste è stata ritenuta "manifestamente infondata per 

l'evidente erroneità del presupposto interpretativo".  
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La Consulta, infatti, ha ritenuto che è manifestamente infondata la questione di legittimità 

costituzionale dell'art. 116 cod. proc. pen. censurato, in riferimento agli artt. 3 e 

111, primo e terzo comma, Cost nella parte in cui non prevede che le 

notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno siano 

effettuate all'amministratore nominato, contrariamente a quanto 

sarebbe previsto per il tutore dell'interdetto e il curatore dell'inabilitato. Il rimettente fonda le 

censure su una interpretazione errata della norma impugnata, che non prende affatto in 

considerazione l'ipotesi dell'inabilitazione, ma stabilisce solo che, nel caso in cui il processo sia 

sospeso perché lo stato mentale dell'imputato non ne consente la cosciente partecipazione ex art 

71 cpp, le notificazioni devono essere effettuate anche al 

curatore nominato sulla base di quest'ultima norma. Questa notificazione integrativa è riferibile 

tanto agli imputati inabilitati quanto a quelli sottoposti ad amministrazione di sostegno. 

Sulla manifesta infondatezza per erroneità del presupposto interpretativo 

v., citate in motivazione, ordinanze n. 114/2007, n. 130/2006, n. 100/2003.  

In buona sostanza, la Corte Cost. ha affermato che è erroneo il presupposto interpretativo perché l'art. 166, 

2 c.p.p. prevede le notifiche al curatore speciale,  nel caso in cui si verta in condizioni di incapacità' di 

partecipare coscientemente al procedimento, disciplinando quindi le ipotesi di persona incapace sottoposta 

a curatela o ad amministrazione di sostegno.  

Pertanto, deve concludersi che, attualmente, la notifica diretta all'amministratore di sostegno non sia 

prevista. 

La dott.ssa Baldovin  ha indicato la possibilità di attivare la procedura ex art 70 cpp - con istanza diretta al 

P.M. - nel caso in cui l'amministratore di sostegno ritenga che l'amministrato non sia capace di partecipare  

al procedimento;  in detto caso l'amministratore di sostengo potrà ricevere le notifiche ex art 166 comma 2 

cpp, quale curatore nominato dal GIP.  

Altra questione che si è posta la relatrice attiene alla proponibilità, da parte dell'A.d.S. per conto del 

beneficiario, dell'istanza ex art. 335 c.p.p., al fine di accedere al registro delle notizie di reato, per verificare 

l'eventuale esistenza di procedimenti a suo carico ovvero se risulta essere parte offesa. In tal caso, la 

Relatrice ritiene che l'amministratore di sostegno possa ottenere informazioni ex art 335 cpp  se sia stato 

specificamente autorizzato dal Giudice Tutelare; nulla impedisce peraltro che la richiesta di informazioni 

provenga direttamente e personalmente dallo stesso Beneficiario. 

 

L'intervento è proseguito con l'introduzione della controversa tematica, oggetto tuttora di  contrasto 

giurisprudenziale, relativa alla facoltà (o meno) per l'A.D.S di sporgere querela. 

Secondo un primo orientamento, il diritto alla querela è inquadrato tra gli atti personalissimi, implicante 

valutazioni altrettanto personali; visti anche gli artt. 120 c.p. "Diritto di querela" e 121 c.p. "Diritto di 
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querela esercitato da un curatore speciale", si è ritenuto che la titolarità del diritto a sporgere querela 

spetti senza dubbio all'amministrato; 

quanto al potere dell'amministratore di sostegno di sporgere querela in nome e per conto 

dell'amministrato vi sono due orientamenti: 

1) Secondo Corte di Cassazione Penale, sezione IV, ordinanza n. 30867 del 17/06/2011:   

"l'amministratore di sostegno non è dotato di un potere generale di rappresentanza dell'amministrato, 

derivando da ciò che il potere di presentare querela che è un atto personalissimo non è attribuito né 

attribuibile all'amministratore di sostegno onde, laddove si ponga una questione di procedibilità del reato, 

ciò che l'amministratore può e deve fare è sollecitare la nomina di un curatore speciale" 

 2) In senso diametralmente opposto, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione Penale, sez 4, con 

sentenza 32338/2012 "perfettamente valida è la querela proposta dall'amministratore di sostegno i cui 

poteri sono individuati dal decreto del Giudice Tutelare ivi compreso quello di proporre querela nell'interesse 

dell'amministrato; infatti l'amministratore di sostegno è privo di un autonomo potere di querela ma 

rappresenta l'amministrato nei limiti segnati dal decreto giudiziale appositamente emesso non ritenendosi 

necessaria ai fini della proposizione della querela la nomina di un curatore non risultando conflitto tra le 

persone interessate". 

 

Secondo la Dott.ssa Baldovin la procedura più idonea (e sinora seguita dalla locale Procura) è quella di 

chiedere al GIP, tramite il Pubblico Ministero, la nomina di un curatore speciale, che potrà essere scelta 

nella persona dello stesso amministratore di sostegno 

 

In ordine ad un'altra questione procedurale, quale la costituzione di parte civile nel processo penale, ex art 

77 c.p.p., nel caso in cui l'amministrato risulti essere parte offesa, è emerso che l'amministratore può 

conferire procura ad un avvocato, ovvero nominare se stesso, qualora abbia tale titolo professionale. In tal 

senso si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 10546/2014. 

 

La Dott.ssa Baldovin ha infine affrontato l'argomento della possibilità o meno per l'amministrato di essere 

chiamato a testimoniare in un processo penale. Con riferimento all'art 196 c.p.p., recante disposizioni in 

merito alla capacità di assumere il ruolo di teste, in linea generale, non sussiste alcuna preclusione per il 

beneficiario di A.d.S., tuttavia è possibile richiedere una perizia medico-legale, su richiesta del Pubblico 

Ministero, per valutare la capacità di "testimoniare" (sussistenza delle competenze minime intellettive, 

capacità di rappresentarsi la realtà e riferirla), ricordando che la mancanza della capacità di testimoniare 

non preclude l'assunzione della testimonianza ex art 196 comma 3 cpp 
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Per quanto concerne l’intervento del Dott. Francesco Mazza Galanti, l’esposizione ha toccato 

l’interessante tematica dei reati che possono essere contestati all’Amministratore di Sostegno se 

non consegna il rendiconto o ne ritarda il deposito. 

Precisamente, il magistrato ha introdotto la questione inerente la configurabilità o meno del reato 

di cui all’art. 328 c.p. “Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione” in capo all’Amministratore di Sostegno, 

con riferimento alla presentazione del rendiconto, materia oggetto di contrasto giurisprudenziale 

e affrontata di recente dalla sentenza della Corte d’Appello di Trieste del 22 aprile 2014. 

Il caso trattato dalla sentenza in esame riguarda un amministratore di sostegno dichiarato 

colpevole e condannato alla pena di giustizia dal Tribunale di Gorizia per aver omesso di 

presentare i rendiconti relativi a due incarichi rivestiti. 

Il Collegio, senza mettere in discussione la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 357 c.p., 

espone i due contrapposti orientamenti della Suprema Corte circa l’interpretazione della condotta 

materiale dell’art. 328 c.p.  

Secondo un primo filone giurisprudenziale, “l’inerzia o un semplice non facere non sono 

penalmente rilevanti come rifiuto, qualora non concorrano fatti che attribuiscano a tali 

comportamenti un significato univoco”, essendo necessaria, ai fini della configurabilità del reato, 

una manifestazione esplicita o implicita di esimersi dal compimento dell’atto. 

Secondo altro orientamento, invece, il significato del termine “rifiuto” va inteso in senso più 

ampio, tale da coincidere con la semplice omissione. 

Da quest’ultima interpretazione, accolta dalla giurisprudenza dominante, discende che “l’obbligo 

di adottare l’atto diviene attuale e concreto senza la necessità di un’esplicita domanda, sicché la 

condotta del funzionario rileva come semplice omissione”. 

La Corte d’Appello di Trieste, aderendo a tale orientamento, ha confermato la sentenza del 

Tribunale di Gorizia, con riferimento alla condanna dell’imputato per aver omesso la 

presentazione dei rendiconti nonostante le richieste del giudice tutelare. 

Il Dott. Mazza Galanti, esaurita tale illustrazione, ha manifestato qualche perplessità in merito alla 

decisione della Corte di Appello di Trieste che ha ritenuto l’A.d.S. responsabile del reato ex art 328 

c.p. per avere accertato l’elemento soggettivo del dolo generico in capo alla condotta omissiva 

dello stesso.   

Ritiene infatti il Relatore che il rendiconto da parte dell'A.d.S.  non può definirsi di per sé un atto 

da depositare "senza ritardo"; non solo ciò è pacifico nel caso in cui la beneficiaria sia deceduta (e 
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si trattava di uno dei due casi contestati), ma le cose non cambiano  se l’amministrato è ancora in 

vita (ovviamente a condizione che l’amministratore di sostegno, nella concreta realtà giornaliera, 

si sia efficacemente occupato di assistere l’amministrato in tutte le varie incombenze, in 

conformità con quanto previsto dal decreto di nomina).  

Nella fattispecie in esame (e più in generale per quanto concerne il dovere di rendicontazione 

dell’amministratore di sostegno) non si può parlare di atto da compiere “senza ritardo” perché 

può essere considerato urgente solo l’atto che, se non è compiuto entro un certo termine, non 

può più essere utilmente compiuto o, comunque, laddove il ritardo nel deposito comporti un 

danno” (che nel caso in esame non si era verificato).  

In tale prospettiva, dunque, si sarebbe potuti giungere a non ravvisare il reato contestato 

all’amministratore di sostegno. 

Il relatore ha poi escluso l’applicabilità dell’art. 340 c.p. all’omesso deposito di rendiconto, così 

come ha evidenziato l’importanza dell’esame approfondito del decreto di nomina per verificare se 

ricorrono gli estremi del reato previsto e punito dall’art. 388, c. 2, c.p.  

Nei casi giunti all'attenzione della Corte di Appello di Trieste  è emersa la rilevanza penale del 

ritardo nel deposito del rendiconto con conseguente condanna dell'AdS ex art 328 c.p.,  in un caso 

in cui  detto persistente ritardo si è rivelato manifestazione concreta di un generale 

comportamento inadempiente da parte dell’ A.d.S, che aveva celato intenzionalmente varie 

operazioni;  il mancato deposito del rendiconto era stato allora concreta espressione di una più 

generale e grave violazione del dovere di trasparenza; 

è giunta anche all'attenzione della Corte (seppure poi, per ragioni processuali, l'appello sia stato 

convertito in ricorso per Cassazione) il reato di abbandono di persona incapace ex art 591 cp 

contestato a un A.d.S. che era andato in ferie ritenendo che nei fine settimana (in mancanza di una 

badante) la anziana beneficiaria, quasi allettata, potesse essere assistita dal figlio, il quale, nella 

realtà, l'aveva lasciata invece sola (l'AdS era stato assolto perché il fatto non costituisce reato, 

avendo il giudice di primo grado considerato negligente l'affidamento riposto sul figlio, e aveva 

impugnato  per ottenere una pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste). 

Esaurita la relazione del Dott. Mazza Galanti, il Prof Paolo Cendon (presente all’evento) ha chiesto 

ai relatori come sia possibile che, nonostante le numerose nomine, siano così pochi i casi di 

querela per abusi da parte dell’A.d.S. in danno del beneficiario. 
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I relatori hanno rilevato che la figura del Giudice Tutelare deve fungere da filtro soprattutto nella 

fase iniziale della procedura, valutando la persona da nominare, nonché svolgendo un’attenta 

analisi della relazione iniziale redatta dall’A.d.S. 

Inoltre, un controllo sul buon andamento della misura di tutela dovrebbe essere svolto dalle figure 

esistenti attorno al beneficiario, che, fungendo da “spie”, devono cogliere eventuali anomalie, 

come ad esempio assistenti sociali, impiegati di banca ed operatori sanitari. 

Se tutto funziona regolarmente, eventuali casi di abuso dovrebbero emergere ed essere 

denunciati alla Procura. 

A tale riguardo, viene richiamata l’attenzione sull’importanza del decreto di nomina, che fissa i 

limiti dei poteri dell’A.d.S. e che funge da ausilio per il Giudice Penale, al fine di comprendere con 

esattezza la situazione dell’amministrato. Ciò avviene soprattutto in quei casi nei quali il 

beneficiario ha piena capacità di intendere e di volere, pur tuttavia necessitando della misura 

limitatamente al compimento di un singolo atto. Tipico il caso del paraplegico che, pur non avendo 

alcun deficit mentale, ha bisogno di un supporto per il ritiro della pensione.  

In conclusione, la Dott.ssa Gloria Carlesso, rivolgendosi soprattutto ai professionisti che vengono 

nominati amministratori di sostegno, ha esortato a svolgere il ruolo con impegno e serietà, non 

limitandosi ai soli aspetti burocratici e riconducendo la procedura ad un mero fascicolo inserito tra 

le altre pratiche dello studio. Con una similitudine, ella ha paragonato la figura dell’A.d.S. ad un 

“radar”, capace di cogliere tutti gli aspetti peculiari di ciascun caso, calandosi nel ruolo con 

sensibilità, attenzione e costante presenza. 

 Così facendo, anche grazie al supporto della rete sociale presente attorno al beneficiario, l’A.d.S. 

entra in contatto ed impara a conoscere il cuore della persona. Ecco spiegato il titolo ideale della 

propria relazione, scelto dall’Avv. Claudio Tagliaferri: “Io che conosco il tuo cuore ”. 

 

 


