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Incontro di formazione T 16008  

   

LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI DEBOLI.  

UNA   RETE   TRA  GIUDICE   E  SERVIZI 

 

Relazione Marta Massaro 

 

La pace non è assenza di guerra: è una virtù, uno stato d’animo, 

 una disposizione alla benevolenza, alla fiducia, alla giustizia. 

Baruch Spinoza 

 

A) Trieste e la protezione dei soggetti deboli, una geografia degli eventi. 

 

Esiste una geografia degli eventi, ci sono luoghi, città che storicamente si legano agli 

eventi e finiscono per diventarne referenziali : 

- è da Trieste che negli anni ’60 prende avvio la prima riflessione sociopolitica sul 

trattamento alternativo delle malattie psichiatriche grazie all’esperienza anti – 

istituzionale di Franco Basaglia che, guardando all’avanguardia psichiatrica 

inglese (Maxwell Jones), traspone il modello della comunità terapeutica 

all’interno dell’Ospedale Psichiatrico. Esperienza che culminerà con la c.d. 

“Legge Basaglia” del 1978, primo passo del lungo processo di mutamento di 

sensibilità nei rapporti tra infermità o disagio psichico e diritto privato, e meriterà 
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a Trieste negli anni ‘70 il riconoscimento da parte dell’OMS di “zona pilota” sui 

servizi mentali; 

- è all’esito di un interessantissimo convegno tenutosi a Trieste nel 1986, intitolato 

“Un altro diritto per il malato di mente”, che viene elaborata dal gruppo di studio 

coordinato dal Prof. Cendon una proposta di legge, la c.d. “Bozza Cendon”, 

sfociata, con grave ritardo, nella L. 6/2004 istitutiva dell’Amministrazione di 

Sostegno;  

- è il Friuli Venezia Giulia tra le poche regioni d’Italia ad essersi munita già nel 

2010 di una Legge Regionale sull’Amministrazione di Sostegno, assurta a 

modello per gli altri Consigli regionali che con molta fatica cercano di eguagliare 

tale risultato; 

- è a Trieste che nel marzo del 2014 si tiene la Conferenza Nazionale per fare il 

punto sui primi 10 anni di applicazione della L. 6/2004; 

- non è un caso, quindi, che il primo corso territoriale dedicato dalla SSM alla 

protezione dei soggetti deboli, e all’Amministrazione di Sostegno in particolare, è 

stato organizzato a Trieste, inaugurando, forse, una tradizione tematica come 

esiste in altri Distretti per altre materie, e mi piace pensare che proprio questi due 

giorni di riflessioni condivise con un uditorio così variegato per provenienza 

geografica e professionale diventi terreno fecondo per una una nuova stagione 

dell’Amministrazione di Sostegno, con obiettivi traguardati non solo nell’ottica 

del soggetto debole, ma anche nell’ottica del Giudice Tutelare.  

 

B) Le coordinate spazio-temporali dell’ADS. Uno strumento di cura della 

persona con un nuovo linguaggio. 

 

Le coordinate spazio temporali dell’ADS, oggi sapientemente tracciate, da un lato la   

disciplina nazionale letta alla luce delle cogenti rivenienze normative transnazionali 

(che non sono solo la Convenzione di NY del 2006, “Convenzione ONU sul diritto 

delle persone con disabilità”, ma anche la CEDU e l’interpretazione che ne viene 
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data dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo; la Convenzione di Oviedo del 

1997 (“Convenzione sui diritti umani e sulla biomedicina”); la “Carta dei Diritti 

Fondamentali dell’Unione Europea”, recepita dal Trattato di Lisbona (2007), 

ratificato dall’Italia nel 2010;  la Convenzione dell’ Aja del 2000 sulla protezione 

Internazionale degli Adulti; la Risoluzione del Prlamento Europeo del 2008 sulla  

Protezione Giurdica degli Adulti Vulnerabili, dall’altro lato le prospettive future che 

necessariamente affondano le radici nell’humus ispiratore dell L.6/2004, ci ricordano 

che quella manciata di articoli,  acefali in quanto mancanti dell’enunciazione dell’art. 

1 della legge, che la giurisprudenza di legittimità ha definito come la “stella polare” 

che orienta l’interprete, (essendo norma non solo programmatica, ma anche 

dispositiva, nel senso che vincola il giudice ad interpretare ed applicare la disciplina 

in modo il più possibile conforme alla finalità ivi consacrata), ha dichiuso un 

universo nuovo, non solo per il soggetto debole, ma anche per il giudice, che ha visto 

geneticamente modificata la sua funzione. 

Non può più essere revocato in dubbio, infatti, che l’istituto di protezione introdotto 

dalla L. 6/2004 è uno strumento che si concretizza in un progetto di sostegno 

esistenziale che ha come fulcro la cura della persona (espressamente menzionata 

dall’art. 405, IV comma, c.c.) ed in cui la problematica patrimoniale è solo un aspetto 

possibile, talora necessario, ma non assorbente dell’esistenza umana. La legge lo dice 

a chiare lettere, con un linguaggio nuovo, inusuale, atecnico, superfluo ed inadatto in 

una logica meramente patrimonialistica, un linguaggio gentile la cui adozione si 

impone nei provvedimenti del G.T. e negli atti di rispettiva competenza dei numerosi 

soggetti che vedremo coinvolti nella “rete” di protezione perché attraverso la parola 

si veicolano idee, sentimenti e comportamenti, in maniera contagiosa e duratura, se è 

vero, secondo le più recenti acquisizioni delle neuroscienze, che il linguaggio non 

solo è generato dalle strutture cerebrali, ma anche con esse interagisce : sostegno, 

evoca un presidio d’appoggio; beneficiario, qualcosa che viene proposto a favore 

non imposto contro, sentire, che è diverso dall’esaminare (art. 407); assistenza (art. 

404); esigenze di protezione della persona, bisogni, richieste (art. 407) aspirazioni 
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(art. 410); condizioni di vita personale e sociale del beneficiario che l’ads deve 

riferire e non più rendicontare (art. 405) nell’ambito di un rapporto dialogico e non 

impositivo; dissensi del beneficiario (art. 410), che rimane protagonista di ciò che lo 

riguarda. E questo riecheggia le battaglie culturali portate avanti dalle associazioni 

che tutelano i diritti delle persone disabili all’insegna del messaggio NULLA SU DI 

NOI SENZA DI NOI, la richiesta, cioè, di consultazione , coinvolgimento, 

partecipazione. 

Sorprende, dunque, anche a fronte del mero tenore del dettato normativo, qualche 

affermazione della giurisprudenza di legittimità, anche recentissima, secondo la quale 

compito fondamentale dell’amministratore di sostegno rimarrebbe quello di 

assistenza nella gestione patrimoniale e non anche di cura della persona perchè l’art. 

357 c.c., che indica tale funzione del tutore del minore, non è tra le disposizioni 

richiamate dall’art. 411 c.c., e ciò in mancanza di apposite previsioni nel decreto del 

Giudice Tutelare. 

 

C) Nuova funzione del giudice “sensore” dei disagi della società: da privativa e 

“devolutiva” a “comprensiva” ed organizzativa. 

 

Ma tale carenza nel decreto del Giudice Tutelare non è pensabile. Se 

l’amministrazione di sostegno è lo strumento che stiamo oggi descrivendo, la 

trasformazione della funzione del giudice è consequenziale e la sua individuazione 

porta con sé anche la risoluzione di questioni postesi all’inizio dell’applicazione della 

legge e che oggi non hanno più motivo di porsi1.  

Da una funzione privativa e “devolutiva”, nel senso che dopo la privazione della 

capacità di agire la palla passava (anzi passa, visto che perdurano interdizione ed 

inabilitazione) al tutore, la funzione che ora il giudice è chiamato a svolgere è, nel 

contempo, di comprensione e di organizzazione :  comprensione a tutto tondo della 

                                                 
1 M. Massaro Dieci anni di applicazione dell’amministrazione di sostegno; certezze e questioni aperte , in Nuova giur. 
civ. comm., 2015, V, p.399. 
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persona, o meglio, dell’uomo. Anche se nel nostro ordinamento i diritti più nobili 

(fondamentali e inviolabili) ed il danno più difficile (il danno non patrimoniale) 

vengono riferiti alla persona, “persona” ha il significato etimologico di maschera, 

mentre l’uomo che soffre non ha maschera2, non ha un’identità che appare, ma 

una verità e delle esigenze da interpretare, a volte anche in assenza di parole, da un 

gesto, da una smorfia (proprio la Dr.ssa Gloria Carlesso ha ricordato l’anno scorso a 

Venezia, in occasione di un corso di formazione decentrata3, che anche un lenzuolo 

piegato o stropicciato in un determinato modo nel letto di un ospedale può fornirci 

informazioni utili sull’essere umano, che magari non può più parlare).  

Organizzazione di un sistema complesso di protezione attiva, di protezione, cioè, 

volta alla massima valorizzazione ed espansione delle residue autonomie del 

beneficiario, alla sua realizzazione. Un’evoluzione, quella della funzione del giudice, 

che è speculare a quella dell’approccio medico al disagio psichico, in cui si è passati 

dalla psichiatria di matrice biologica-positivistica, rassegnata di fronte 

all’incomprensibilità della malattia psichiatrica, che aveva fortemente influenzato il 

legislatore del 1942 (preoccupato di proteggere la società dei sani dai malati 

psichiatrici per non compromettere il regolare svolgimento dei rapporti giuridici e 

commerciali) alle idee della psicologia sociale che studia il ruolo dei fattori sociali ed 

ambientali nella genesi dei disturbi mentali e comportamentali e che favorisce nel 

loro trattamento e nella loro comprensione la relazione interpersonale e  processi di 

coinvolgimento. Idee, peraltro, da cui è scaturita la nuova definizione da parte 

dell’OMS della disabilità come “condizione di salute in ambiente sfavorevole”. 

Una funzione nuova e molto complessa che non è certo resa più semplice dal fatto 

che il candidato alla misura di protezione non deve più necessariamente essere affetto 

da patologia nosologicamente determinata, cioè sistematicamente classificata in 

                                                 
2 P.Zatti, Maschere del diritto. Volti della vita (ivi saggio Oltre la capacità) Milano 2009 ; G. Pino,  L’identità 
personale, Ambito e fonti del biodiritto , a cura di Rodotà – Tallacchini (Milano 2010) ; A. Pizzorno , Sulla Maschera 
Bologna 2008. 
3 D 15206 Il giudice tutelare e l’amministrazione di sostegno: ruolo del giudice onorario e prassi a confronto. Venezia 
29 maggio 2015. 
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ambito medico, ma da una mera inadeguatezza gestionale rispetto alle attività 

quotidiane, riconducibile alle più svariate cause, di natura fisica, psichica, relazionale, 

sensoriale anagrafica, etnoculturale. Anzi, tale ampliamento dirompente del requisito 

soggettivo (che, come ha ribadito la Corte di Cassazione il G.T. è chiamato a valutare 

prima di quello oggettivo dell’incidenza sulla capacità del soggetto di provvedere ai 

propri interessi) e tale varietà di cause richiedono, a maggior ragione, un approccio 

multidisciplinare  che necessita di competenze ed esperienza specifiche. 

Al giudice è richiesta una profonda conoscenza della società e dei suoi processi 

evolutivi sempre più rapidi e che creano sempre nuovi disagi, insuscettibili di 

elencazione definitiva. Non sussiste più, dunque, un problema di tipizzazione del 

beneficiario poichè l’elenco è aperto.  

Ed il giudice deve divenire un mediatore sociale, il sensore dei disagi che si 

presentano in una società difficile, con parole difficili che la pervadono in omaggio 

ad una esterofilia linguistica che trascende le necessità commerciali o di unificazione 

del linguaggio tecnico scientifico e che rende incomprensibili ai più il significato 

della quotidianità; in cui imperano modelli estetici distorti che alterano la normale 

percezione corporea (anoressia); in cui l’offerta eccessiva di cibo, di sostanze 

euforizzanti,  di divertimento e di tecnologia rende i più deboli dipendenti (bulimie, 

alcool o tossicodipendenze, ludopatie, internet dipendenze). Una società che ha visto 

l’allungamento della vita media, come mai prima in passato, con il conseguente 

invecchiamento della popolazione ed il portato di decadenza fisica e psichica; una 

società in cui un continuo progresso della tecnologia medica consente di curare e di 

cronicizzare pazienti un tempo senza speranze, da un lato (pazienti chemiotrattati), e 

di mantenere in vita pazienti che nell’ordine naturale delle cose sarebbero morti 

(pazienti in stato vegetativo permanente che non sono più in grado di prestare il 

consenso od il dissenso ai trattamenti sanitari), dall’altro. Una società multietnica in 

cui lo straniero è spaesato, con difficoltà di adattamento, non solo linguistico, ma 

anche comportamentale dal momento che è portatore di mores maiorum 

completamente diversi dai nostri (v. tema dei reati c.d. culturalmente orientati). Una 
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società in cui la deriva narcisistica dei sentimenti diviene strumento di manipolazione 

psicologica, delle donne fragili in particolare; in cui la recessione economica ci priva 

del superfluo, assurto ad indispensabile, e ci rende intollerabile un’esistenza nei 

ranghi ordinari, candidando alcuni alla scelta autolesionista definitiva. Una società in 

cui i percorsi di vita, personali e professionali, non sono più lineari, ma assumono 

traiettorie multiple ingenerando insicurezza, sbandamento, violenza (disoccupati; 

soggetti passivi di una separazione personale non voluta).  

 

C) Le inedite possibilità offerte dall’Amministrazione di Sostegno : strumento 

sostitutivo delle misure di protezione preesistenti anche per le fragilità 

estreme (SVP)?   

Disapplicazione di fatto in alcuni Tribunali di interdizione ed inabilitazione.  

 

Se questo è il contesto sociale in cui il giudice è sollecitato ad intervenire e se quelle 

descritte sono le caratteristiche dell’Amministrazione di sostegno, è evidente che tale 

nuovo strumento a disposizione del giudice è divenuto la “cartina di tornasole” che ha 

evidenziato :  a) l’inadeguatezza delle categorie astratte tradizionali (la capacità) a 

dominare la complessità dei fatti; b) che nessun Ordinamento può essere oggi 

concepito come una monade isolata, ma che all’interprete si aprono ed, anzi, si 

impongono numerose finestre, dal momento che deve confrontarsi con una pluralità 

di livelli normativi che ricomprendono l’ambito internazionale e comunitario; ed 

anche c) che il giudice, in questo specifico settore, non può e non deve essere solo 

ed autoreferenziale, ma, nell’interesse prioritario del beneficiario ed anche nel 

proprio interesse, deve essere in grado di costruire, coordinare ed interagire con una 

molteplicità di soggetti :  quella che la dottrina inizia a chiamare “ governance della 

disabilità”.  

La possibilità di intervento esistenziale a tutto campo, impensabile con l’interdizione,  

fa dell’Amministrazione di Sostegno un istituto sostitutivo delle misure preesistenti, 

perduranti solo perchè non vi è ancora stata formale abrogazione da parte del 
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Legislatore italiano, ma che si pongono in evidente antinomia sia con la legislazione 

sovranazionale, che con i principi di rango costituzionale (artt. 2, 3,118 Cost.).  

Di fatto in alcuni Tribunali gli altri istituti sono già disapplicati, come è avvenuto 

presso il Tribunale di Belluno, con la presidenza del Dr. Sergio Trentanovi, in cui le 

procedure per interdizione ed inabilitazione sono state convertite d’ufficio in 

procedure per Amministrazione di Sostegno poichè questo è lo strumento 

considerato idoneo per la migliore protezione e valorizzazione del soggetto 

debole, qualunque sia la forma di disagio che lo affligge, anche di severità tale da 

poterlo, in astratto, attrarre nella categoria dell’infermità mentale.  

E questo messaggio rivoluzionario è contenuto tra le righe della pronuncia della 

Corte di Cassazione del 20074 sul caso di Eluana Englaro - il leading case, assiema 

quello diverso di Piegiorgio Welby, che ha scosso e sensibilizzato l’opinione 

pubblica sulle tematiche del c.d. “fine vita” - che ha regolato e perimetrato (con 

statuizioni che rappresentano “diritto vivente”  e la cui loro conformità alla CEDU e’ 

stata affermata da Corte Strasburgo) il tema della prestazione del consenso al 

trattamento medico da parte dell’incapace tramite il rappresentante legale. 

Questa sentenza ha, innanzitutto, il merito di aver consentito, sulla scorta di una 

precisa ricognizione delle norme e delle pronunce (in una materia che ha un 

formante eminentemente giurisprudenziale) nazionali e transnazionali (in 

particolare dei paese anglosassoni e nord americani), il raccordo tra i predicati 

dell’atto personalissimo del consenso al trattamento sanitario ( che per poter 

realizzare l’alleanza terapeutica, che sola consente l’esercizio del diritto di 

autodeterminazione terapeutica, e per poter legittimare il trattamento sanitario deve 

essere: personale, esplicito, specifico, attuale; revocabile ed informato) e la 

                                                 
4 Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p.83, e ivi, II il commento di Santosuosso, La 
volontà oltre la coscienza; la cassazione e lo stato vegetativo, in Familia, 2008, p.93, con nota di Venuti; Il diritto 
all’autodeterminazione sanitaria dei soggetti in stato vegetativo permanente : la Corte di cassazione sul caso E.E.; e in 
Fam. dir., 2008, p 129 con nota di Campione, Stato vegetativo permanente e diritto all’identità personale in una 
importante pronuncia della Suprema Corte. Sul caso Englaro in particolare , Busnelli, Il caso Englaro in Cassazione , 
in Fam.pers.succ., 2008, p. 960.   
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condizione di incapacità, in assenza di living will , tramite la rappresentanza legale 

che ha natura funzionale, indicando i tre criteri orientativi: 

 1) occorre in primo luogo verificare se il paziente, prima di cadere nello stato di 

incapacità, abbia lasciato delle disposizioni (DAT), se queste siano ancora attuali (v. 

cartellino “niente sangue” del testimone di Geova) e se l’istanza del rappresentante 

sia conforme; 

2) in secondo luogo, quando DAT non ci siano o siano inattuali, il rappresentante 

legale deve procedere con il metodo elaborato dalle Corti americane (ed ora recepito 

anche dal BGB con la riforma del 2009 che ha introdoto il c.d. “atto di disposizione 

del paziente”), il SUBSTITUTE JUDGEMENT TEST che prevede un processo di 

ricostruzione della volontà dell’incapace a partire dal suo personale sistema di vita, 

tenendo conto della sua personalità del suo stile di vita e dei suoi convincimenti, in 

altre parole si tratta di fare riferimento all’identità complessiva del paziente ed al suo 

modo di concepire l’idea di dignità della persona prima di cadere in stato di 

incapacità, e, quindi,  di ricostruzione della decisione ipotetica che egli avrebbe 

assunto ove fosse stato capace. (Questo e’ il criterio che ha trovato concreta 

applicazione giurisprudenziale nel caso di  Eluana Englaro da parte della Corte 

milanese). 

3) ove non sia possibile determinare la volontà, esplicita o implicita, del paziente, 

viene in considerazione un ulteriore criterio orientativo, che è quello già adottato 

dalle Corti inglesi, del BEST INTEREST : esso impone di ricercare una soluzione 

che corrisponda al miglior interesse dell’incapace secondo l’apprezzamento dei 

medici sindacabile dal Giudice. 

Ma, nel riconoscere che tale rappresentanza legale spetta anche all’amministratore di 

sostegno, tramite apposita autorizzazione giudiziale e con i controlli antecedenti e 

successivi all’autorizzazione, la Corte implicitamente conferma l’idoneità dello 

strumento dell’Amministrazione di Sostegno anche per i soggetti che si trovano 

nella più estrema delle condizioni di fragilità, i pazienti in SVP. Se 

l’amministratore di sostegno può utilmente rappresentare il soggetto nella più 
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delicata delle decisioni esistenziali, secondo i criteri indicati e con il controllo del 

G.T., non si vede come non lo possa fare per le altre e meno delicate questioni 

esistenziali, per non dire di quelle patrimoniali, del soggetto in SVP. 

 

E) La cura della persona e la “logica orizzontale compositiva della 

ragionevolezza”. Gli altri atti personalissimi. 

 

Anche per gli altri atti di cura della persona è adottabile il criterio che la Corte di 

Cassazione, nella medesima sentenza e con espressione peculiare, definisce la logica 

orizzontale compositiva della ragionevolezza, con riferimento, forse non casuale, al 

quadro logico di valutazione di un progetto attraverso una comparazione dei 

presupposti e delle finalità, che altro non è che la comparazione secondo 

ragionevolezza tra una valutazione di opportunità e convenienza ed il rispetto e la 

promozione della personalità del beneficiario, una scelta, cioè per quanto possibile 

coerente con le soggettive inclinazioni, aspirazioni con i desideri dell’interessato, una 

scelta che ne rispetti la personalità. Mentre, per gli altri atti personalissimi del 

beneficiario (matrimonio, donazione, testamento, riconosciento del figlio naturale, 

adozione), i quali tradizionalmente non consentono esercizio disgiunto dalla loro 

titolarità, al silenzio della legge supplisce la sua vocazione di ausilio al superamento 

degli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità, che mal si 

concilia con un sistema di preclusioni  e che porta a non dubitare che il beneficiario 

conservi la capacità in ordine al loro compimento e a ritenere possibile un’attività di 

assistenza, da intendersi come attività di ausilio e di aiuto in un processo che rimane 

essenzialmente di autodeterminazione. 

 

F) Il coraggio del Giudice Tutelare. I predecessori e la formulazione normativa 

della L.6/2004. 
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Tale vocazione della legge e tale logica compositiva il giudice  può e deve applicare 

con coraggio, senza necessità di attendere o sollecitare ulteriori interventi della Corte 

Costituzionale o nomofilattici; senza dimostrare un’antistorica affezione allo 

strumento dell’interdizione, ma seguendo l’esempio dei primissimi  e lungimiranti 

interpreti della norma :  la  Dr.ssa Gloria Carlesso, il Dr. Sergio Trentanovi, la cui 

lezione del 2005 al CSM é ancora di sorprendente attualità5, il compianto Guido 

Stanzani.6 

Forte di una norma la cui tecnica di redazione è assimilabile a quella adottata per la 

nostra Costituzione e che vale a renderla elastica : NORME PROGRAMMATICHE 

(che fissano l’obiettivo di principio da realizzare attraverso l’esericio della 

discrezionalità : l’art 1L.6/2004); CONCETTI VALVOLA (formulazioni cui soltanto 

giudizi di valore possono conferire valenza normativa : cura della persona e interesse 

del beneficiario sono i concetti che hanno fatto dell’Amministrazione di Sostegno 

uno strumento polivalente, che ha finito per assolvere a molte più istanze rispetto a 

quelle per le quali era stato concepito, facendo rimbalzare sul medesimo questioni su 

cui esiste vuoto normativo, come ad es. il testamento biologico); DISCIPLINA 

LACUNOSA (che necessita di integrazione in via consuetudinaria, nel caso 

dell’Amministrazione di Sostegno in via di prassi) 

 

G) Buone prassi. Luci ed ombre. 

 

E molti Tribunali queste buone prassi instaurate le stanno compendiando in Linee 

Guida Applicative della L.6/2004. Questa è anche l’esperienza del Tribunale di 

Belluno in cui durante l’ultimo anno di presidenza del Dr. Trentanovi, all’esito di un 

fecondo dialogo con i Servizi socio-assistenziali territoriali, iniziato già anni prima, 

                                                 
5 S. Trentanovi  “La protezione delle persone prive di autonomia” (aprile 2005, incontro di studio organizzato dal CSM 
a Roma sulla legge 6/2004, in vari siti e saggi); 
6  P. Cendon, Maramaldo, il monte Rushmore, il posto delle fragole, 
http://www.altalex.com/documents/news/2006/10/26/maramaldo-il-monte-rushmore-il-posto-delle-fragole ;  
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sono state condivise e redatte le Linee Guida 7, estese e rese operative per tutti i 

servizi aziendali dell’ULSS 1 e 2 del Veneto. Orientate dalla “stella polare” costituita 

dall’art. 1 della legge, esse hanno quali principi ispiratori : a) una deformalizzazione 

procedurale volta a favorire una immediata accessibilità allo strumento di tutela da 

parte degli utenti; b) una maggiore agilità gestionale dell’istituto, correlata, da un 

lato, al fattivo e competente apporto/supporto dei Servizi e del Volontariato 

territoriali e, dall’altro lato, alla risoluzione interpretativa delle questioni applicative 

che si sono rivelate maggiormente “spinose” (quali l’accettazione dell’eredità; le 

spese funerarie); c) la massima valorizzazione/espansione delle residue autonomie 

del beneficiario, che passa attraverso il coinvolgimento dei soggetti che lo hanno in 

carico, secondo le rispettive competenze, sulla base di un criterio di prossimità e di 

effettività (Assistenti Sociali; Medico di medicina generale; parenti conviventi; 

persone che “hanno a cuore” il beneficiario) che fa trascolorare le rigide categorie 

normativamente previste. Soggetti chiamati, quando necessario e possibile, a 

presenziare in udienza, per rendere al G.T. informazioni utili che non potrebbero 

essere reperite altrove, e a condividere il progetto di sostegno personalizzato. 

Coinvolgimento che realizza, peraltro, la cultura solidaristica ed il principio di 

sussidiarietà orizzontale di matrice costituzionale. 

Queste prassi virtuose, però, portano con sé anche delle ombre che ritengo oggi 

necessario far presenti, dopo aver tentato di rappresentare la rivoluzione culturale che 

l’Amministrazione di Sostegno esprime in favore del soggetto debole, nonchè 

l’esercizio di virtù cui il Giudice Tutelare è chiamato; virtù, che nell’anno giubilare, 

in cui fioriscono convegni su Giustizia e Misericordia8, mi azzardo ad assimilare ai 

predicati della Misericordia (la pazienza di ascoltare chi non ha parole; la 

compassione per capire esigenze a noi sconosciute; l’umiltà  perchè tutto il nostro 

sapere tecnico a volte non serve a nulla; l’equilibrio,  perchè a volte si può ferire con 

                                                 
7 S. Trentanovi – M. Massaro Linee Guida applicative della L. 6/2004 del Tribunale di Belluno , in questo corso e in  
www.ordinemedicibelluno.it archivio febbraio 2015 ;  
8  V. Giustizia e Misericordia. Diritto, equilibrio e perdono sociale nell’anno del Giubileo. Archivio antico 
dell’Università degli Studi di Padova, 26 aprile 2016, atti disponibili presso Mattia.Facci@unimi.it ; 
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l’intento di proteggere e non si deve  giungere a quello che, attingendo al linguaggio 

della fisica, è stato chiamato il “punto di snervamento” della persona protetta, cioè il 

valore della tensione oltre il quale l’individuo da proteggere passa da un 

comportamento elastico ad una deformazione irreversibile9).  

Ogni macchina, anche la piu’ perfetta e con le migliori potenzialità, ha dei 

disfunzionamenti, che vanno conosciuti e risolti, tanto più quando questi 

disfunzionamenti attingono proprio i soggetti che la devono far funzionare.  E non mi 

riferisco tanto alla sensibilità o al background culturale, filosofico, religioso dei 

singoli giudici tutelari e dei dirigenti degli uffici giudiziari, ma al sistema di 

valutazione della produttività del magistrato, nell’ambito del quale il decreto di 

nomina dell’ADS non assume grande rilievo, nonostante richieda, talvolta, una 

ponderazione maggiore rispetto alla redazione di una sentenza di contenzioso civile, 

proprio in ragione dell’ottimale coinvolgimento di numerosi soggetti e della difficoltà 

di ritagliare quell’abito su misura per il beneficiario che maggiormente valorizzi le 

sue residue autonomie, con un equilibrio che, nei casi più difficili, richiede doti 

funanboliche.  

Di qui il rischio che la buona prassi venga osteggiata, impedita o, comunque, non 

incentivata sulla scorta di una cost benefit analisys, comparazione costi/ benefici, 

benefici non per il destinatario del provvedimento ma per la valutazione di chi lo 

emette, o sulla scorta di una politica di allocazione delle risorsa giustizia, che é 

risorsa limitata.  

Il timore di tale rischio si compendia nel punto X delle Linee Guida Applicative 

del Tribunale di Belluno, che potrebbe sembrare oscuro ad una prima lettura : 

“Valorizzazione della possibilita’ di avanzare istanza alla Regione Veneto, che sta 

elaborando la Legge sull’ADS, oppure direttamente al Ministero della Salute ed al 

Ministero della Giustizia, di potenziare/valorizzare le funzioni dei G.T.”  

Esiste, poi, una soluzione alternativa che è già stata proposta dal Dr. Sergio 

Trentanovi in occasione del già richiamato incontro di formazione decentrata tenutosi 
                                                 
9 G. Buffone La tensione di snervamento dell’amministrazione di sostegno, relazione al Congresso Nazionale Dieci 
anni di amministrazione di sostegno, Trieste 28-29 marzo 2014; 



 14 

a Venezia  a maggio dello scorso anno (“Il giudice tutelare e l’amministrazione di 

sostegno : ruolo del giudice onorario e prassi applicative a confronto”) e nelle 

pagine della rivista “Persona e Danno” (“Amministrazione di sostegno. Schema di 

una lettura attualizzata10” ); presentata dalla sottoscritta sia al CSM (a seguito 

dell’incontro di studio sulla riforma della magistratura onoraria11), sia nella tavola 

rotonda dedicata dalla SSM alla riforma della magistratura onoraria nel settembre 

dello scorso anno12 , che è quella di affidare a GOT specializzati ed 

adeguatamente formati dalla SSM, aumentandone gli organici con posti 

riservati, la materia della protezione delle persone non autonome. 

Timore, istanza e soluzione alternativa che oggi ripropongo poiché sono 

profondamente convinta che in un ambito storico  culturale in cui - come sottolineato 

a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità - la giustizia è trasmutata da 

espressione esclusiva del potere statale a servizio per la collettività ed il 

provvedimento del giudice è un prodotto che deve parametrarsi all’efficienza delle 

soluzioni, non vi può essere prodotto più difettoso e nocivo di quello che, come nel 

caso del decreto di nomina emesso senza tutte le informazioni e la condivisione che 

rientrano nelle prassi eccellenti, neghi non il bene della vita normalmente richiesto 

al giudice, ma la vita stessa del beneficiario e la sua dignità, valore oggi 

universalmente riconosciuto, da garantire e tutelare anche se il soggetto non ne abbia 

consapevolezza. 

 

Marta Massaro  

 

                                                 
10https://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&id=47872&catid=140&Itemid=387&mese=06 ;  
11 ; Giornata di studio organizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura sulla riforma della magistratura onoraria , 
Roma , Sala delle Conferenze del CSM, 6 luglio 2015. 
12 P15059 Ufficio per il processo e magistratura onoraria. M. Massaro Il ruolo del giudice onorario di tribunale tra 
essere, dover essere e poter essere. Scandicci 21-23 settembre 2015, video SSM. 


