
L’amministratore di sostegno nel settore 

penale: poteri, responsabilità e reati.  

Trieste, 27 febbraio 2015 

La Legge 6/2004 è l’esempio di come nell’attività del legislatore 

possa trovare spazio il linguaggio caldo della vita (con riferimento  

alla persona “al centro” e alla conservazione della capacità)       

(Incorporazione della vita nel diritto)  

e di come il centro di gravità si trovi non solo nella legislazione o 

nella scienza del diritto o nella giurisprudenza, ma anche nella 

società stessa (Trieste ne è un esempio: dal convegno del 1986 sono 

partite le istanze per l’amministrazione di sostegno). 

Dìkaion émpsychon léxeis: idea aristotelica del giusto reso vivo 

dalla parola (della legge) 

Mario Luzi, Secondo nostra lege, “che restino il giusto e il legittimare 

avvinghiati fra loro, fortemente, sempre”. 

Se diritto vivente è chiamata l’evoluzione del diritto attraverso 

l’interpretazione della giurisprudenza, con la Legge 6/2004 

possiamo senz’altro dire di avere assistito ad alcune belle pagine di 

diritto vivente, ma ancor prima a uno straordinario esempio di 

“giusto vivificato dalla legge”. 

Quindi, non solo conti, ma persone. 

Non soltanto numeri di RVG, ma nomi (Piera e Ida, “Finchè morte 

non ci separi”) 

“Finche’ morte non ci separi. Ads e “dopo di noi” 

Classe 1925. “Ho una certa età, cominciano a mancarmi le forze, devo organizzare le cose per fare in modo 

che la mia Ida sia protetta nel modo più giusto”. Piera, vedova, ha il pensiero ricorrente all’unica sua figlia, 



Ida, che ha avuto in tarda età, fatto abbastanza raro per quei tempi. La ragazza, invalida civile al 100%, è 

affetta da insufficienza mentale, con turbe comportamentali e dell’umore. Non conosce il valore della 

moneta, va a fare la spesa per la mamma con i soldi necessari, lavora presso un centro diurno comunale.  

Piera ha il sonno leggero, di notte a volte si sveglia e allunga la mano per accertare la presenza di Ida 

accanto a se’, che riposa beata. “Cosa ne sarà dopo di me?” – è la domanda martellante che si ripete Piera, 

come tutti i genitori di figli disabili. 

Mamma e figlia vanno in un’associazione di volontariato, dove illustrano loro che la soluzione giusta 

potrebbe essere quella dell’amministrazione di sostegno. Ida, a cui viene spiegato il significato 

dell’iniziativa, firma convintamente il ricorso. Il giudice tutelare non solo nomina l’anziana e malandata 

mamma quale suo amministratore, ma anche, su richiesta, una cugina, legata ad entrambe, alla funzione di 

coamministratore.  

Piera tira un sospiro di sollievo. “Che bella l’idea della cugina che mi sostituirà quando non ci sarò più! C’è 

proprio scritto nel provvedimento: “nei casi in cui dovesse per qualsiasi motivo essere impedito all’esercizio 

del proprio incarico”. Anche Ida avverte qualcosa di diverso nella sua mamma: la vede sempre premurosa e 

amorevole, ma più serena di prima. In fondo, pensa Piera dopo qualche mese, “mi mancano sempre più le 

forze, ma in paese la conoscono e i conti tornano sempre anche per la fiducia degli altri. E poi c’è sua 

cugina, così legata a lei”.  

Forse nessuno, neanche Piera, poteva presagire che dopo soli quindici mesi la cugina sarebbe diventata 

l’(unico) amministratore di sostegno, con il doppio vantaggio di un “passaggio di grado” senza soluzione di 

continuità e di un’esperienza già maturata quale amministratore di riserva.  

Ida oggi non ha più la mano della sua mamma che la cerca di notte, ma quella della cugina che 

l’accompagna nel “dopo di noi”. E Piera, ne siamo certi, sarà stata più sollevata, nell’andarsene dalla figlia, a 

sapere che questa opportunità era già in atto.  

 

 

 

 



 

Non solo ratio legis, ma colonne sonore 

Se avessero chiesto di dare un nome a questo intervento, lo si sarebbe potuto 

intitolare “Io che conosco il tuo cuore”, dal libro di Adelmo Cervi e Giovanni 

Zucca (Piemme, 2014), che narra la storia dei fratelli Cervi, testimoniata dal 

figlio di uno di loro, Adelmo, appunto. Il titolo, nel nostro caso, evoca lo 

stretto rapporto che molto spesso intercorre tra beneficiario e amministratore 

di sostegno, che dalla conoscenza del “cuore” dell’amministrato – e ccioè dei 

mutamenti caratteriali, umorali e comportamentali – può ricavare (e, a volte, 

prevenire) quello che non va. 

 

Entriamo nel vivo 

Guardiamo all’amministratore di sostegno, pedina fondamentale del triangolo 

beneficiario/ads/giudice tutelare, sotto l’aspetto della fisiologia della sua 

funzione (per meglio conoscerne le cause, le condizioni e le regole dello 

svolgimento). 

Innanzitutto l’ads è il più delle volte un familiare, non abituato a muoversi nei 

meandri di un palazzo di giustizia. D’altra parte, la legge non fissa requisiti 

particolari e necessari per l’assunzione dell’ufficio. 

 

 

Le linee guida 

per l’amministratore di sostegno sono tratte dalla L. 6/2004. 

Art. 1 L. 6/2004 Tutelare “le persone prive in tutto o in parte di autonomia 

nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana …..”  

(definito da Cass. 12.6.2006 n. 13584 “la stella polare che orienta l’interprete 

nell’applicazione della legge”). 

 

 



I poteri e i limiti dell’amministratore di sostegno 

Art. 404 c.c. 

Assistere la persona impossibilitata, anche parzialmente o temporaneamente, 

a provvedere ai propri interessi, in quanto affetta da una infermità o da una 

menomazione fisica o psichica.  

 

I poteri e i doveri dell’amministratore sono stabiliti, rispettivamente, dal 

combinato disposto degli artt. 405-409 e dall’art. 411 c.c. (il cd. “progetto di 

sostegno”, più o meno articolato) 

E’ il decreto di nomina del giudice tutelare che determina l’oggetto 

dell’incarico e il tipo di atti che l’amministratore ha il potere di compiere in 

nome e per conto o in assistenza del beneficiario (art. 405/5 n. 3 e n. 4). 

 

Art. 405 c.c. 

Verificare attentamente il decreto di apertura e di nomina per vedere 

c. 5 n. 3) 

 l’oggetto dell’incarico e quali atti ha il potere di compiere in nome e per 

conto del beneficiario [amministrazione di rappresentanza, nell’ambito della 

quale occorre distinguere fra rappresentanza pura e semplice (applicata alla 

persona all’evidenza incapace naturale) e rappresentanza esclusiva (applicata 

alla persona la cui disabilità non è così evidente da fungere da schermo 

protettivo per i terzi che entrano con lei in rapporti di affari o personali e per 

se stessa, non essendo un “contraente alla pari” e così rischiando di finire 

vittima di truffe o di circonvenzioni)]. 

c. 5 n. 4) 

quali atti il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore 

di sostegno (amministrazione di assistenza), 

 

 



c. 5, n. 5) 

se sono fissati limiti di spesa che l’amministratore o il beneficiario può 

sostenere con utilizzo delle somme a disposizione del beneficiario, 

c. 5, n. 6) 

con quale periodicità deve relazionare il giudice tutelare in ordine all’attività 

svolta e alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. 

 

Art. 409 c.c. 

c. 1 Avere sempre presente che il beneficiario conserva la capacità di agire 

per tutti gli atti per i quali non è prevista la rappresentanza esclusiva o 

l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. 

c. 2 Ricordarsi che il beneficiario può in ogni caso compiere gli atti necessari a 

soddisfare le esigenze minime della propria vita quotidiana, rosa di operazioni 

elementari non espropriabile dal sistema. 

 

Art. 410 c.c. 

c.1 Tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario 

c.2 Dialogare con il beneficiario circa gli atti da compiere e, in caso di 

dissenso, informare il giudice tutelare 

 

Artt. 374 e 375 c.c, stante il loro richiamo contenuto nell’art. 411, c. 1, c.c. 

Richiedere sempre l’autorizzazione al giudice tutelare per il compimento degli 

atti giuridici o degli atti giudiziari ivi elencati. 

 

Artt. 380 e 382 c.c., stante il loro richiamo contenuto nell’art. 411, c. 1, c.c. 

Tenere regolare contabilità dell’amministrazione, amministrare il patrimonio 

con la diligenza del buon padre di famiglia e renderne conto al g.t.. 

 



 

 

Art. 349 c.c. (giuramento), 596 c.c. (incapacità dell’amministratore di 

sostegno a ricevere per testamento, fatta eccezione per ascendente, 

discendente, fratello, sorella, coniuge), 779 c.c. (nullità della donazione 

all’amministratore di sostegno fatta prima dell’approvazione del conto).  

 

 

La doverosità dell’ufficio 

 

Artt. 351 (dispensa dall’ufficio tutelare), 352 (dispensa su 

domanda), 353 (domanda di dispensa) c.c., stante il loro 

richiamo contenuto nell’art. 411, c. 1, c.c. 

 

Art. 410, c. 3 

L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare la 

sua funzione oltre dieci anni. 

 

 

 

 

 

 

 



L’apparato sanzionatorio 

 

E’ difficile pensare che l’inadempimento o il ritardato adempimento, da parte 

dell’amministratore di sostegno, dei compiti sopra elencati configuri ex se un 

illecito di natura penale. Valutazione caso per caso. 

Art. 410, c. 2, c.c. 

“Opportuni provvedimenti” (con decreto motivato) in caso di contrasto, di 

scelte o di atti dannosi o di negligenza dell’amministratore di sostegno nel 

perseguire l’interesse (di cui all’art. 404 c.c.) o nel soddisfare i bisogni e le 

richieste dell’amministrato (di cui all’art. 410, c. 1, c.c.), anche con la 

rimodulazione del decreto iniziale. 

Art. 413, c. 1, c.c. 

Sostituzione dell’amministratore di sostegno, per meglio soddisfare la cura e 

l’interesse del beneficiario, forma preventiva e più elegante della rimozione 

per liberarsi dell’amministratore inidoneo o inattivo o caratterialmente 

incompatibile con il beneficiario. 

Art. 384 c.c., stante il richiamo contenuto nell’art. 411, c. 1, c.c. 

Rimozione per negligenza, per abuso dei suoi poteri, per inettitudine nel loro 

adempimento, per sopravvenuta immeritevolezza (anche per atti estranei 

all’amministrazione), per insolvenza successiva. 

 

Art. 412, c. 1, c.c. 

Annullabilità degli atti compiuti dall’amministratore di sostegno violando 

disposizioni di legge (es. artt. 374 e 375 c.c.) o eccedendo rispetto all’oggetto 

dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice tutelare (es. art. 405 n. 3 e 4, 

c.c.). 

Come si può vedere, la L. 6/2004 pone a garanzia di tutto il procedimento e 

del percorso successivo il giudice tutelare, che ha il compito di vigilare che 

non vengano commessi abusi e che l’amministratore di sostegno agisca 

sempre nell’interesse del beneficiario. Questo, però, talvolta non basta. 



ADS NEGLIGENTE O DISONESTO 

La negligenza richiama la poca cura nello svolgere l’attività. Adempimento 

scorretto. 

La disonestà è l’inosservanza di principi giuridici o morali. Inadempimento. 

 

IPOTESI NEGLIGENZA 

La trascuratezza dell’assistenza personale –sanitaria 

La mancata o cattiva gestione della pensione o dei risparmi 

La mancata cura nella gestione dell’immobile o l’omissione degli 

adempimenti fiscali e/o dei relativi pagamenti 

 

IPOTESI DISONESTA’  

Molto vicina a configurare un vero e proprio comportamento doloso, avente 

lo scopo di assicurare a sè un ingiusto profitto. 

 

Per ipotesi negligenza con risvolti penali v. Corte Appello Trieste, 22.4.2014. 

Per ipotesi di presunta disonestà v. Raffaella e Paola, “Io voglio mia sorella”. 

Io voglio mia sorella    

Un tempo andava ad aiutare la sorella nel bar, a pochi passi da casa. Chi ha detto che le persone Down non 

sono capaci di fare un caffè o di servire al tavolo, di prendere un’ordinazione o di preparare un panino?  

Erano tempi belli, quelli, in mezzo alla gente tutto il giorno. Poi a Raffaella, che evidentemente aveva un 

conto aperto con il Destino, hanno diagnosticato (anche) l’Alzheimer e a quel punto la nebbia è calata 

inesorabile nella sua mente, oscurandole quei piaceri e impedendole di godere, consapevole, dei rapporti 

che si instauravano in quel bar, crocevia di frequentazioni variegate.  

Due cose, però sono rimaste immutate a contribuire al mantenimento della qualità della vita della 

sventurata: l’affetto dei fratelli (la sorella Paola è da sempre convivente con lei) e il piacere di una 



scampagnata in macchina, quando le viene la voglia e la sorella può farsi sostituire nel bar. Raffaella 

conosce a memoria tutte le piante e tutte le curve di quel tratto di vallata, costellato da saliscendi che 

accarezzano distese di campi.  

E’ da qualche tempo, però, che la vecchia Yaris ha qualche acciacco. Una delle ultime volte non si è messa 

in moto, lasciando così a terra Raffaella e i suoi desideri. Per la sorella (e per i meccanici) è arrivata l’ora di 

cambiare la macchina.  

Paola viene a sapere dell’esistenza di una legge - una delle tante a favore delle persone disabili - che 

consente di ottenere alcune agevolazioni fiscali (IVA ridotta, esenzione dal bollo, ecc.) intestando la vettura 

alla persona disabile, se titolare di un reddito o, in difetto, a un familiare. Raffaella è titolare di reddito, 

quindi occorre intestare la vettura a lei. Quanto al prezzo, in parte viene pagato con somme prelevate dal 

c/c comune delle sorelle, in parte con finanziamento bancario, appoggiato sul c/c comune ma intestato 

necessariamente alla sola Raffaella, unica intestataria del mezzo.  

La rete familiare decide anche di chiedere per Raffaella l’amministrazione di sostegno. Non si sa mai che 

occorra per la prestazione del consenso informato, visto il graduale peggioramento delle sue condizioni di 

salute psicofisica.  

Il fratello, ricorrente, indica ovviamente la sorella Paola quale amministratore di sostegno. Il giudice 

tutelare ci mette poco a istruire quel procedimento. Ha davanti il classico quadro di famiglia che garantisce 

la massima protezione per l’amministranda; ci sono anche alcuni nipoti, che confermano il ricorso. Per 

l’avvocato è il solito cliché. Sbaglia di grosso.  

Il giudice, infatti, ergendosi a paladino della beneficiaria e a censore di quella che gli pare un’improvvida 

operazione della sorella, che ha fatto intestare la vettura alla persona disabile, che non la può guidare 

(“…tenuto conto delle condizioni di salute della beneficiaria…..che non le consentono - sicuramente - di 

avere la patente di guida, né di asserire chi fosse alla guida in caso di contravvenzione stradale”), apre 

l’amministrazione di sostegno, ma nomina quale amministratore, in luogo dell’amorevole sorella Paola, un 

professionista esterno.  

Pensiamo per un monento a Raffaella: da oltre cinquant’anni convive con Paola, che l’accudisce dalla morte 

dei genitori, la scorrazza non solo lungo i dolci declivi collinari ma anche per consentirle di frequentare 



durante la settimana un centro diurno in un paese vicino e ha pure deciso di cambiare casa, locando a terzi 

la storica abitazione di famiglia per prendere in locazione un appartamento più consono alle attuali 

difficoltà di deambulazione della sorella disagiata. Oggi, invece, Paola si trova esclusa dall’amministrazione 

(che significa anche cura della persona, Signor Giudice!), inesorabilmente bocciata come accade per i 

familiari in conflitto, per quelli inadeguati o per quelli disonesti! Siamo proprio sicuri che in un caso del 

genere l’amministratore estraneo alla famiglia sappia meglio interpretare la colonna sonora 

dell’amministrazione di sostegno? “Tu che conosci il mare, portami via con te dove la notte è chiara e il cielo 

è più vicino. Tu che conosci il mare e le stelle come guida, prendi quel timone e insegnami la via” (Gli aironi 

neri, di Beppe Carletti, Augusto Daolio, Dodo Veroli). 

Crediamo che se Raffaella ha mantenuto un qualche barlume di lucidità si possa interrogare sul perché’ le 

leggi che stabiliscono agevolazioni in favore delle persone disabili siano così poco conosciute nelle aule 

giudiziarie. O, più semplicemente, possa chiedersi cosa hanno fatto di sbagliato lei e l’inseparabile sorella 

Paola per meritare questo castigo.  

Per evitare questa sorta di ritorno al passato, a quando il male era “considerato come attributo del singolo, 

solo, unico con le sue disabilità metaforiche o reali” e con “spostamento dalla collettività all’individuo, dalle 

colpe generali dell’intero corpus sociale a quelle squisitamente individuali” (Matteo Schianchi, Storia della 

disabilità – Dal castigo degli Dei alla crisi del Welfare, Carocci, 2012, 65), la famiglia ha proposto reclamo. E’ 

in attesa dell’udienza. 

(Ndr  questa storia ha visto scritto una buona parola “fine”, sia pure attraverso ulteriori traversie che non 

meritano commento in questa sede). 

 

 

 

 

 



 

Dunque possibilità di incorrere in responsabilità 

per mancato rispetto della diligenza del 

mandato, dei tempi per la presentazione di 

relazioni e rendiconti, della trasparenza e oculata 

gestione di risorse. 

Però attenzione: nella L. 6/2004 e, 

conseguentemente, nel decreto di apertura non 

sono previsti termini perentori per le attività 

dell’amministratore di sostegno. Anche la 

redazione del rendiconto è soggetta a termini 

ordinatori. 

Di questo non si può non tenere conto nel 

valutare il comportamento (e gli eventuali ritardi) 

dell’amministratore di sostegno e per saggiare 

come si svolgono di fatto le sue funzioni e i suoi 

rapporti con il beneficiario. 

 

 

 

 



Cosa deve cercare di fare l’amministratore di 

sostegno accorto (“cassetta degli attrezzi” dell’ads) 

Essere profondo conoscitore e rispettoso di quanto stabilito nel 

decreto di nomina, per capire dove finiscono l’autonomia e la 

capacità decisionale del beneficiario e dove inizia il suo potere 

sostitutivo o assistenziale. Controllare bene se il decreto contiene 

indicazioni circa la residenza o le esigenze abitative 

dell’amministrato (v. Cass. Pen., sez. VI, 23.9.2013 n. 39217, Il 

caso.it, che ha escluso la sussistenza del reato ex art. 388 c.p., 

mancando nel decreto di apertura una prescrizione imperativa circa 

il luogo di residenza del beneficiario). 

In caso di cointestazione di liquidità o di titoli (che, come noto, 

costituisce una presunzione di comproprietà dei beni, superabile 

dalla prova contraria), verificare se è il frutto di un’effettiva 

compartecipazione economica dei cointestatari o se è “di 

comodo”, dettata cioè da esigenze di reinvestimento di titoli, di 

movimentazione di c/c, di risparmio fiscale o altro. 

Svolgere analoga indagine per i trasferimenti dei beni che 

abbiano impoverito il patrimonio del beneficiario. 

Controllare gli atti di liberalità effettuati dal beneficiario 

nell’imminenza o successivamente all’apertura della misura, 

tenendo conto che, a parte la capacità di donare, in difetto di forma 

l’atto è nullo anche se realizzato per riconoscenza, per meriti del 

destinatario o per speciale remunerazione (art. 770, c. 1, c.c.). Uniche 

eccezioni le donazioni di valore modico (art. 783 c.c.), le liberalità 

d’uso, quelle per servizi resi (art. 770, c. 2, c.c.), la donazione 

indiretta (pagamento di debito altrui, acquisto di immobile per il 

figlio con denaro del genitore, vendita a prezzo di gran lunga 

inferiore). 



Ricostruire a ritroso il patrimonio del beneficiario con indagine 

presso banche o uffici postali in caso di operazioni sospette o poco 

chiare, per approfondire tipologia e destinatari delle stesse. In caso 

di difficoltà a reperire le informazioni, informare il giudice tutelare 

per essere autorizzati alle indagini. 

Controllare l’eventuale pregresso rilascio di deleghe da parte 

del beneficiario a terzi per il compimento di operazioni bancarie o 

postali (Trib. Roma, 6.4.2006, Dr. ssa Eugenia Serrao, Personaedanno, 

4/2006, ads/aspetti processuali). 

Sforzarsi di conoscere il cuore dell’amministrato, individuandone 

i mutamenti di umore e le modifiche comportamentali. 

Essere un attento osservatore di quello che il beneficiario 

subisce o rischia di subire e non essere solo un burocrate 

dell’amministrazione di sostegno. 

Vedere, scoprire (e, ancor meglio, prevenire) i reati commessi in 

danno del beneficiario o da quest’ultimo. Si pensi al “sequestro” 

dell’anziano, anche a livello familiare, per meglio circuirlo, alla 

circonvenzione della persona disabile o indebolita per conseguirne 

vantaggi patrimoniali. Dunque, non solo poteri, ma anche 

responsabilità e capacità di vedere le cose che succedono e ancor 

prima che succedano e vederle bene per evitarne le conseguenze. 

Insomma, con le dovute proporzioni, essere un po’ Steve Carella, 

investigatore sensibile celebrato da Ed Mc Bain nei romanzi dell’87° 

Distretto della polizia di New York, e un po’ Scherlock Holmes, che 

fondava il suo criterio di indagine sulla deduzione. 

 

 



Non va trascurata l’importanza del giudice tutelare, che a volte 

può essere di aiuto in questo tipo di verifica, vuoi in sede di 

audizione vuoi in sede di esame di richieste di autorizzazione o di 

analisi del rendiconto (v. la storia di Luca “Può andare il capitano, 

carica il destro, ………………………………..”).  

Può andare il capitano, carica il destro, il tiro, è goal, è goal, è goal, è goal, è goal!!!!!     

Il giudice tutelare è tra il frettoloso e il compassionevole. Ha davanti Luca, ragazzo autistico, in mezzo ai 

suoi genitori, il padre ricorrente e la madre indicata quale amministratore di sostegno. Un quadro di 

famiglia che spesso si ripete.  

Luca non nasconde per niente la sua fede calcistica. Sul cappellino svettano logo e colori dell’Internazionale 

di Milano. Ricorda Eto’o (vorrei vedere che fosse il contrario), ma il suo idolo è il Capitano.  

Il giudice si rivolge prima a Luca, che non risponde. Poi sente i genitori, che illustrano le ragioni del ricorso e 

lo stato di salute del figlio. Improvvisamente, Luca esclama: “quelli del bar mi chiamano interista di m……… 

Mi dicono anche mongoloide”.  

Il giudice si anima e approfondisce, strappando altre notizie inquietanti al ragazzo. Ne emerge un mix di 

bullismo, di sventura umana e di discriminazione tale da indurlo a invitare verbalmente la madre, quando 

avesse assunto la funzione di amministratore di sostegno a rivolgersi ai Servizi Sociali e all’avvocato per far 

cessare questo odioso stato di cose, fonte di così grande turbativa per Luca. L’udienza è tolta. “Luca, saluta 

l’avvocato” – lo invita la mamma. Luca si avvicina e lo abbraccia “Domenica a Udine vinciamo. Ma giocherà 

il Capitano?” 

Trib. Roma, 10.12.2009, Dr.ssa Eugenia Serrao, Personaedanno, 12/2009, 

ads/amm.re, poteri, doveri, ha incaricato l’amministratore di verificare se la 

beneficiaria fosse intestataria di beni detenuti da intermediari non residenti 

nel territorio dello Stato, trasferiti all’estero in violazione delle disposizioni ex 

D.L. 167/90 conv. in L. 227/90, accertando se tali attività e gli eventuali redditi 

fossero stati indicati nelle dichiarazioni dei redditi ed effettuando, 

ricorrendone i presupposti, la dichiarazione riservata di cui all’art. 13 bis D.L. 

1.7.2009 n. 78 (cd. “scudo fiscale”), con il pagamento della relativa imposta 

straordinaria dovuta. 



L’amministratore di sostegno e il diritto penale 

- L’amministratore di sostegno, salvo che possa profilarsi un’ipotesi 

di concorso, non risponde dei reati commessi dal beneficiario, che 

ne risponderà se ed in quanto capace. Qualora però la condotta 

dell’amministratore integri il fatto tipico di un reato, sarà chiamato a 

rispondere in proprio di quell’illecito; 

- ove l’amministratore di sostegno commetta reati in danno del 

beneficiario, non rileva, quale attenuante, la natura 

essenzialmente gratuita dell’ufficio (art. 379 c.c.), posto che 

l’affidamento, i bisogni e le aspirazioni dell’amministrato danno vita 

a interessi meritevoli di tutela incondizionata. Di contro, la 

responsabilità civle potrebbe risultarne attenuata; 

- anzi, in questi casi, potrebbe profilarsi un’imputazione aggravata 

dalla circostanza comune di cui all’art. 61 n. 11 cp (l’aver 

commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche); 

- è dubbio che l’omesso giuramento e l’omessa assunzione 

dell’incarico possano configurare il reato di cui all’art. 388 cp 

(mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). Per il 

no Cass. Pen. 4.7.1984 e 22.3.1984 (Giust. Pen., 85, II, 3), per il sì Cass 

Pen. 19.2.1951 (ivi, 51, II, 580) e Trib. Modena, Dr. Guido Stanzani, 

2.11.2005. Tutto è incentrato sul concetto e sul significato della 

parola “affidamento”; 

- a proposito della qualità di pubblico ufficiale rivestita 

dall’amministratore di sostegno (da ultimo v. Cass. Pen., sez. VI, 

3.12.2014 n. 50754),  si ricava dal complesso delle norme a lui 

applicabili, che vanno dalla prestazione del giuramento (art. 349 

c.c.), al regime delle incapacità e delle dispense (artt. 350-353 c.c.), 

alla disciplina delle autorizzazioni (artt. 374, 375 c.c.), alla potestà 

certificativa, che si rinviene negli atti che la legge gli impone di 



redigere per dare conto della corretta amministrazione al giudice 

tutelare e, segnatamente, nella redazione dei rendiconti periodici. In 

tale ultimo caso, infatti, sussiste l’esercizio di una potestà 

autoritativa certificativa disciplinata da norme di diritto pubblico, 

essendo l’incarico conferito per svolgere un’attività “ausiliaria” 

all’esercizio di una funzione giudiziaria. In un ultima analisi, le 

potestà che l’ordinamento gli attribuisce consistono in poteri-

doveri ricondotti all’attività giuridica da svolgere nell’interesse 

del beneficiario (e volta alla cura della persona e alla gestione dei 

suoi beni). 

Del pari, la direzione e la vigilanza del giudice tutelare, le finalità 

assegnate all’istituto, il fatto che questo sia disciplinato da norme 

inderogabili che ne regolano l’intera attività, dal giuramento alla 

rendicontazione, e sia quindi improntato alle caratteristiche proprie 

degli istituti di diritto pubblico, ne rivelano il carattere pubblicistico 

dello stesso. L’attività è, dunque, di pubblica funzione; 

-a proposito di terminologia, laddove il codice penale fa 

riferimento alle persone incapaci [artt. 388, c. 2, (mancata 

esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), 591 

(abbandono di persone minori o incapaci) , 593 (omissione di 

soccorso) e 643 cp (circonvenzione di persone incapaci)] è da 

intendere che queste ricomprendono anche i beneficiari 

dell’amministrazione di sostegno. Così, quanto meno in relazione 

all’art. 643 cp, Cass. Pen. sez., II, 2.12.2011 – 6.3.2012 n. 8661, id. 3-

10.10.2012 n. 40429. NB Anche se non vi è stata privazione di 

capacità in esito al procedimento di amministrazione di sostegno, 

non ne consegue che il soggetto sia capace per il diritto penale. 

Infatti, Trib. Trieste, Dr. ssa Gloria Carlesso, 28.10.2005 e 2.10.2005 

(Personaedanno, 10/2005, ads/beneficiario, poteri, diritti) ha 

attribuito all’amministratore di sostegno il potere di compiere, in 



nome e per conto della beneficiaria, qualsiasi atto di ordinaria 

amministrazione riguardante il patrimonio della medesima, che, 

tuttavia, conservava la pienezza della sua capacità di agire; 

- infine, bisogna rifuggire dall’automatismo “illecito penale 

commesso da persona ai limiti della capacità = apertura certa 

dell’amministrazione di sostegno”, dovendosi sempre procedere 

con attenzione e con scrupolo alla valutazione caso per caso della 

sussistenza degli estremi per l’apertura. 

 

Il variegato cosmo degli amministratori di sostegno e dei 

beneficiari 

 

Non bisogna mai dimenticare che l’amministratore di sostegno 

è spesso uno di famiglia. E se la L. 6/2004 risponde a criteri di 

giustizia posti dall’approccio basato sulla centralità della 

persona e sulla capacità, rimane tuttavia aperta una 

questione di rilievo. La normativa riesce a regolamentare bene 

la capacità di agire del beneficiario, ma nulla dice in relazione al 

suo amministratore di sostegno - caregiver (che si prende cura 

di lui), che dedica parte del tempo, risorse ed energie alla cura 

della sua vita e delle sue legittime aspirazioni. La legge, 

insomma, da un lato individua nei familiari le persone che, 

naturalmente, sono nella maggior parte dei casi idonee e da 

preferire per svolgere questo compito, dall’altro dà per 

scontato e naturale che l’onere ricada su di loro ma senza 

investire risorse in questo senso. 



Necessità per il PM e per il giudice di tenere conto del variegato 

universo degli amministratori di sostegno e di quello, ancora 

più ampio, dei beneficiari. 

Quanto a questi ultimi, bisogna distinguere il soggetto del tutto 

passivo, nei confronti del quale è stata disposta 

un’amministrazione di rappresentanza, da quello capace, in 

tutto o in parte, d’intendere e di volere, sovente riottoso e 

ostinato a voler fare di testa sua (esigenza di “protezione da se 

stesso”). Diventa assai difficile, in questi casi, per 

l’amministratore di sostegno, specie se con poteri di assistenza 

limitata, riuscire ad impedire il compimento incontrollato di atti 

o la commissione di reati da parte del (o in danno del) 

beneficiario. 

Lo stesso discorso, a contrario, vale per l’amministratore di 

sostegno, il cui comportamento può rientrare di volta in volta 

nel prototipo dell’approfittatore, della “primula rossa” della 

protezione o dell’elefante in una cristalleria, oppure nella 

figura dell’angelo custode, o in quella conflittuale del “né 

con te, né senza di te”, o in quella ideale del “o capitano, 

mio capitano” (così come nel film capolavoro L’attimo fuggente 

gli allievi salutavano il professor Keating, celebrandolo  come 

colui che era stato per loro l’ispiratore di una nuova, 

straordinaria esistenza) o, ancora, in quella poetica del 

“nessuno ti conosce, eppure io ti canto” (Garcia Lorca, Anima 

assente). In ogni caso, non scordiamoci che l’amministratore di 

sostegno deve, soprattutto, garantire le migliori condizioni 

esistenziali del beneficiario 

*** 



L’avvocato amministratore di sostegno costituisce 

un’importante risorsa ausiliaria, tanto più gradita al giudice 

tutelare in quanto parla “la sua stessa lingua”, vale a dire che 

non sussistono per l’avvocato quelle difficoltà di ordine 

burocratico-amministrativo che affliggono i non addetti ai 

lavori. Talvolta anche le conflittualità nel rapporto 

interpersonale con il beneficiario sono attenuate, in ragione 

della minore confidenza tra le parti. Manca però 

all’amministratore esterno una conoscenza che non è da poco: 

quella del cuore. 

 

Per concludere, non va mai dimenticato che l’amministrazione 

di sostegno è una misura di protezione disposta nell’interesse 

della persona e non della famiglia, né dei creditori.  

Pertanto, non burocratizziamo gli eventi umani, pur nella 

complessità della società. 

Altrimenti, come potremmo dare voce e cantare le storie di 

persone che nessuno conosce, ma che non sono numeri di RVG 

e neppure sono conti? Come potremmo cantare storie come 

quelle di Suzana (“Ho visto uccidere mio fratello”)? 

Ho visto uccidere mio fratello     

Gracanica, Bosnia-Erzegovina, prima metà degli anni novanta. 

Dragan procede lungo il marciapiede, rasente il muro del perimetro dell’ospedale. Sua sorella Suzana lo 

segue. Stanno andando a trovare la loro mamma, che un male incurabile sta strappando al loro affetto. Per 

motivi di sicurezza non possono avvicinarsi all’ingresso in macchina. Il timore di un’autobomba è molto 

elevato. Suzana è terrorizzata: ha sentito parlare della presenza di cecchini. Cerca di allontanare da se’ la 

paura pensando a Goran, suo figlio adolescente, che si trova in una località più tranquilla, da parenti. 



Dragan si gira ogni tanto verso di lei per rincuorarla, sorridendole. All’improvviso due colpi sordi in rapida 

successione e Dragan sparisce dalla sua vista. Subito dopo, un terzo colpo, uguale, e qualcosa finisce la sua 

corsa nel muro, a pochi centimetri da lei. Si butta istintivamente a terra e finisce addosso a un corpo 

inanimato. In seguito ricorderà soltanto di aver gridato in continuazione il nome di suo fratello e di avere 

toccato quel corpo qua e là e poi di averlo  scosso, disperatamente, inutilmente, avvertendo al tatto 

soltanto qualcosa di caldo, di tremendamente simile al sangue. 

“In inglese, the snipe è la beccaccia. E il verbo to snipe significa “sparare da una posizione nascosta”, 

proprio come si fa con le beccacce. Ma come si fa a uccidere, se la beccaccia ti sta sorridendo?” (Gino 

Strada, Pappagalli verdi, Feltrinelli ’99, 153). 

Pianura Padana, anno 2006. 

Non ci sono più le autobombe, ne’ i cecchini, non c’è più Dragan.  

Marko e Suzana si sono rifugiati in Italia da un po’ di anni con Goran, che adesso, ragazzo di quasi ventidue 

anni, è ritornato in Bosnia, dove sta lavorando come operatore televisivo. Vivono in collina, in una casa 

colonica. A Suzana fanno compagnia solo gli animali da cortile, quando a Marko la ditta assegna trasporti 

all’estero, che lo tengono assente da casa per qualche giorno.  

Suzana non torna volentieri in Bosnia: il ricordo del fratello che cade davanti ai suoi occhi le è sempre 

nitidamente impresso, anche se l’iniziale grave depressione che l’aveva colpita nell’immediatezza è passata 

alla fase del progressivo decadimento cognitivo per finire nella demenza degenerativa. Le porte 

dell’amministrazione di sostegno si spalancano a Suzana, riconosciuta invalida al 100%, per la necessità di 

aprire un conto corrente a lei intestato per farvi accreditare la pensione e l’indennità di accompagnamento. 

Il ricorso è presentato al “minimo sindacale”: Marko è al tempo stesso ricorrente e papabile 

amministratore. L’audizione è un momento di grande emozione, che investe anche il giudice tutelare. Alla 

domanda se non vi siano altri parenti, Marko risponde che no, non ce ne sono, avendo Suzana perso i 

genitori e il fratello più giovane e volendo entrambi evitare che il figlio Goran veda la madre in quello stato 

in un tribunale estero. Il giudice non batte ciglio. Suzana, sentendo il nome di Goran, ha un sussulto. Poi 

riprende lo stato di catalessi. Il giudice indaga su come e dove vive Suzana e da chi è assistita quando il 

marito è fuori per lavoro.  



“La porto con me” - dice Marko – “il mio titolare è molto comprensivo e lascia che io porti Suzana nei viaggi. 

La cuccetta del camion è comoda, la cabina è condizionata per l’estate e abbiamo un fornelletto mobile per 

farci da mangiare, così non la lascio mai sola”. Il Giudice chiude lì il verbale e l’incontro, riservandosi di 

provvedere. Suzana, grazie a Marko – amministratore di sostegno, ottiene pensione e indennità. Ne gode 

per poco.  

Nel 2011 ritorna per sempre in Bosnia. Nel cimitero di Gracanica è sepolta nella tomba retrostante quella di 

Dragan. Sono in fila indiana, come quando, anni prima, percorrevano quel marciapiede ignorando di 

incontrare sul loro cammino chi non si faceva scrupolo di sparare alla beccaccia che gli stava sorridendo. 

 

Chiudiamo ribadendo un auspicio iniziale: non solo ratio legis, 

ma anche colonne sonore. Ed ecco allora una possibile colonna 

sonora, anzi quella che potrebbe essere la colonna sonora per 

eccellenza dell’amministrazione di sostegno: 

“Tu che conosci il mare, portami via con te, dove la notte è chiara e 

il cielo è più vicino. Tu che conosci il mare e le stelle come guida, 

prendi quel timone e insegnami la via” (da Gli aironi neri, di Beppe 

Carletti, Augusto Daolio, Dodo Veroli). 

Avv. Claudio Tagliaferri 

 


