
La relazione tra amministratore di sostegno e beneficiario

Relazione al Corso sul ruolo dell'amministratore di sostegno, tenuto a Genova il 27/04/10. 

L'Amministratore di sostegno: ausiliario del giudice o rappresentante del beneficiario?

L'A.d.S. è insieme ausiliario del Giudice e rappresentante del beneficiario, in un oscillare 
continuo tra questi due poli, in funzione delle necessità e degli interessi ai quali occorre 
dare risposta, nella ricerca continua di un equilibrio tra le diverse esigenze.
Se a seguito di una nomina giudiziaria prevarrà almeno in un primo momento il  profilo 
istituzionale, per cui la figura dell'A.d.S. potrà essere assimilata ad una sorta di “longa 
manus” del Giudice Tutelare, nel caso di nomina su designazione della persona prevarrà il 
profilo privatistico ed il rapporto fiduciario. Con il tempo anche l'A.d.S. di nomina fiduciaria 
potrà  acquisire  un  ruolo  “pubblico  di  contenimento”;  analogamente  l'A.d.S.  di  nomina 
giudiziaria  potrà  conquistarsi  il  ruolo  di  consigliere  del  beneficiario:  ciò  che  peraltro 
costituisce il miglior risultato conseguibile.

Chi nominare?
Nell'individuare  l'A.d.S.  si  guarda  anzitutto  al  mondo  degli  affetti,  a  persona  di 

fiducia  dell'amministrato;  in  mancanza,  o  quando  le  circostanze  lo  consiglino,  a 
professionista di provata esperienza e con predisposizione ai rapporti umani.

Generalmente  è  utile,  ove  possibile,  coinvolgere  il  professionista  in  un  ruolo 
anzitutto di esplorazione del quadro di riferimento della persona e delle sue necessità.

L'A.d.S. è spesso chiamato ad un incarico esplorativo, al quale segue una prima 
relazione interlocutoria.

Si tratta del momento più delicato, in quanto presuppone e richiede il primo contatto 
tra la persona che necessita di intervento e questa nuova figura dai contorni ancora un 
po' sfuggenti, che diventerà il suo tramite per le relazioni istituzionali. 

Dalla nomina scattano per l'A.d.S. una serie di obblighi burocratici: dal qualificarsi 
presso gli  “enti  preposti”,  al  ricostruire la vicenda personale del beneficiario,  sino a 
focalizzare l'ambito d'intervento del caso di specie.

Naturalmente il momento più importante nella relazione tra l'A.d.s. ed il beneficiario 
è quello del primo contatto.

   
L’ingresso nella vita delle persone, per quanta attenzione si faccia, è pur sempre 

un’intrusione,  tanto  più  traumatica  quando  il  soggetto  che  la  subisce  fatica  a 
comprenderne contorni e motivi.

Spesso si  tratta di affrontare diffidenza, quando non aperta conflittualità.
L'A.d.S. deve saper entrare in punta di piedi nella vita delle persone ed è fuor di 

dubbio che occorra una certa predisposizione, ovvero una tendenziale empatia: ovvero 
un atteggiamento caratterizzato da uno sforzo di comprensione dell'altro.

L'esperienza di altri ordinamenti giuridici avanzati (tra questi solo per citarne alcuni, 
Stati Uniti, Germania, Svizzera) richiama la necessità di recuperare anche nel nostro 
sistema il  più possibile il  valore di  una scelta quanto più possibile consapevole del 
beneficiario, attraverso un più ampio ricorso al modello di designazione autonoma.

In chiave comparatistica, ponendosi in un ottica di ulteriore evoluzione del nostro 
sistema di tutela, è auspicabile una progressiva transizione verso forme di promozione 
di figure di rappresentanti il più possibile designati dalla persona.

E’ il tema del rispetto della volontà della persona e delle direttive anticipate, peraltro 
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contenuto anche nella legge istitutiva dell’A.d.S., in una norma ancora scarsamente 
utilizzata,  l’art.  408 c.c.,  che prevede che “l’amministratore di  sostegno può essere 
designato  dallo  stesso  interessato  in  previsione  della  propria  futura  incapacità, 
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”.

Da questo punto di vista auspicherei un più ampio ricorso ad istanze presentate dal 
beneficiario stesso, anche attraverso l'aiuto dei Servizi.

Un  piccolo  bilancio  di  questi  anni  di  attività  da  amministratore  di  sostegno:  da  un  lato  si 
evidenziano molte luci per gli indiscutibili aspetti positivi della legge 6 / 2004, restano dei nodi da 
sciogliere e delle difficoltà interpretative dovute soprattutto alla scelta di mantenere le ve cchie 
misure di protezione dell'inabilitazione e dell'interdizione. 

1) capacità di ascolto, di adattamento alle esigenze della persona.

L’amministrazione di  sostegno,  “figura morbida” secondo una delle  numerose espressioni  di 
Paolo  Cendon,  permette  di  esprimere  le  virtù  di  questo  strumento  di  protezione  che  sono 
l'elasticità,  la  modulabilità  della  protezione distinta  per  settori  e  per  gradi,  il  dialogo  tra 
operatori sanitari, operatori sociali, familiari, professionisti e giudice tutelare.

In questo ambito si può realizzare quella che viene definita la “pratica multidisciplinare” che, 
ponendo in rete competenze e professionalità distinte ma concorrenti ad un unico scopo, consente 
di valorizzare un programma terapeutico e realizzare un progetto di sostegno.

L'oggetto della gestione a favore del disabile non è più limitato agli aspetti patrimoniali, com'era 
per i vecchi istituti dell'interdizione e inabilitazione, ma è più ampio e tale da coprire l'area in senso 
lato della cura della persona.

E  ancora  caratteristica  qualificante  è  data  dalla  disponibilità  all'ascolto.  E'  stato  persino 
sostenuto l'obbligo giuridico all'ascolto del beneficiario.

2) Esempio di efficienza del sistema “giustizia”

L'A.d.S.  è la  riprova che una buona riforma permette alla  “giustizia”  di  rispondere in  tempi 
ragionevoli alle esigenze di tutela di situazioni di crisi. 

Il  confronto  tra  i  tempi  medi  necessari  per  le  precedenti  misure  di  protezione  e  quelli 
mediamente occorrenti nelle procedure di A.d.S. consente di affermare che anche da questo punto 
di vista la legge 6/2004 è una conquista di civiltà.

Rappresenta inoltre un ottimo esempio di progetto condiviso e realizzato mediante l'opera di più 
competenze. Peraltro un esempio eccellente di riforma a costo zero.

Merito, bisogna darne atto: dei Giudici Tutelari che hanno saputo interpretare la legge anche 
laddove lacunosa per dare risposte concrete alle necessità che si presentavano di volta in volta; 
degli avvocati che hanno generosamente piegato le loro attitudini ad ambiti non sempre di loro 
competenza, dando prova di grande capacità di adattamento alle situazioni; merito dei servizi che 
hanno saputo promuovere oltre i loro naturali ambiti una cultura della “solidarietà privata”.

3) Il progetto di sostegno.

Le  informazioni  raccolte,  prima  dai  SS.,  poi  dal  Giudice,  quindi  dall'A.d.S.,  servono  a 
predisporre un “progetto di  sostegno”,  tanto più efficace quanto più  complete e puntuali 
saranno state le  informazioni  che il  giudice  ha potuto acquisire,  anche grazie  al  lavoro di 
esplorazione compiuto dall'amministratore di sostegno.

Da evidenziare il fatto che il decreto che il giudice deve emettere ai sensi dell’art. 405 c.c. 
non  corrisponde  più,  come  accadeva  in  passato,  ad  un'etichetta 
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(interdetto/inabilitato/amministrato) che si appone alla persona e alla quale si accompagna un 
“pacchetto prestabilito” dal legislatore di effetti e limitazioni, come avveniva (e avviene ancora) 
per l’interdizione e l’inabilitazione.

Il  decreto ex art.  405 c.c.  deve indicare i  poteri  dell’AdS, gli  atti  che il  beneficiario può 
compiere da solo o con l’assistenza necessaria dell’AdS; gli atti che l’AdS può compiere come 
esclusivo rappresentante, ecc.

Attraverso l’indicazione specifica di  atti  e poteri  viene a modularsi  il  progetto,  come un 
vestito  tagliato  sulla  persona  (Cendon),  necessariamente  diverso  per  ogni  soggetto 
destinatario del provvedimento.

Allorché  viene  nominato  un  amministratore  di  sostegno  –  provvisorio  o  definitivo  -  la 
acquisizione  di  informazioni  viene  spesso  a  lui  demandata  al  fine  di  ricostruire  il  quadro 
economico sia in termini di attivo che di passivo.

Si  realizza  quella  “pratica  pluridisciplinare”  che,  mettendo  in  rete  competenze  e 
professionalità  distinte  (servizi  sanitari,  sociali,  servizi  di  salute  mentale,  giudice  tutelare) 
consente di valorizzare un intervento terapeutico e realizzare un progetto di sostegno, a volte 
passando da una situazione di mera sopravvivenza ad una condizione di vita quantomeno 
dignitosa.

4) Modulazione e rimodulazione di facoltà e poteri.

Con gli  strumenti  dell'A.d.S.  il  G.T.  è messo in  condizione di  poter  trovare  la  formula  e  la 
combinazione  di  facoltà  e  poteri  che  risponde  meglio  agli  interessi  dell'amministrando,  anche 
grazie alla possibilità di rimodulare man mano il provvedimento, di integrarlo, di rimuoverlo con una 
procedura decisamente snella.

Un passaggio cruciale in quest'ottica è rappresentato dall'interscambio giudice tutelare-A.d.S.
Un ruolo fondamentale assume l'incarico esplorativo o la nomina di A.d.S. provvisorio, pratica 

ampiamente praticata a Genova con risultati più che soddisfacenti.
L'avvocato  Amministratore  di  Sostegno  riesce  a  calarsi  nella  realtà  operativa  fornendo 

indicazioni preziose, che consentono al Giudice Tutelare di tratteggiare con cura l'incarico, anche 
per evitare che soggetti terzi (penso a banche, servizi sanitari ed altri enti) oppongano un rifiuto 
pretestuoso o di “comodo” .

Di qui l'opportunità di una precisa distinzione tra attività di assistenza e di rappresentanza, se 
del caso esclusiva.

5) Gli strumenti di protezione.

Strumenti  modulati:  semplice  rappresentanza,  assistenza  necessaria, 
rappresentanza esclusiva.

5.1. La semplice rappresentanza.

Attraverso lo strumento della rappresentanza il beneficiario può disporre di un semplice 
sostituto che può compiere al suo posto ciò che la sua disabilità impedisce di fare direttamente 
(si  pensi  agli  anziani  affetti  da gravi  demenze,  alle  persone permanentemente allettate,  ai 
disabili psichici gravi, ecc.).

E'  lo  strumento  che corrisponde  maggiormente  al  paradigma ideale  del  rispetto  della 
volontà del beneficiario, il quale, in determinate condizioni, per lo più riconducibili a disabilità 
fisiche  ovvero  di  tipo  organico  (come  la  sindrome  di  Down,  l'autismo,  il  ritardo  mentale, 
l'oligofrenia), l'esigenza che si pone è quella per lo più della mera rappresentanza.

Il  vantaggio  rispetto  ad  una  procura  è  dato  dal  duplice  controllo  sull'operato  del 
rappresentante affidato al beneficiario e nel contempo al Giudice Tutelare.

5.2. L'assistenza necessaria.
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Nel  caso  dell’assistenza  necessaria  l’atto  viene  consentito  al  beneficiario  ma 
unitamente  all’amministratore;  si  tratta  di  un  modello  di  protezione,  mutuato  dalla 
inabilitazione,  laddove si  prevedeva che gli  atti  di  straordinaria  amministrazione venissero 
compiuti dall’inabilitato solo con l’assistenza necessaria del curatore.

Si tratta di uno strumento di protezione che può servire ad aiutare il beneficiario nella 
valutazione  e  nel  compimento  di  atti  negoziali  che  incidono  sul  proprio  patrimonio  e  che 
richiedono un'informazione e ponderazione che il beneficiario non ha a causa della propria 
disabilità.

5.3. La rappresentanza esclusiva.

Nella  rappresentanza  esclusiva l’atto  può  essere  validamente  compiuto  solo 
dall’amministratore  di  sostegno;  alla  rappresentanza  esclusiva  corrisponde  infatti  una 
limitazione di capacità di agire del beneficiario analoga a quella dell'interdetto. 

Lo si  evince in  negativo dal  tenore dell’art.  409 cc,  ai  sensi  del  quale il  beneficiario 
conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o 
l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

E' come se il beneficiario fosse, “limitatamente a detti atti” interdetto.
Da ciò emerge l'importanza che assume il decreto del Giudice Tutelare nel modulare i 

limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, in modo da evitare 
che  questi  possa  essere  esposto  al  rischio  di  compiere  un’attività  negoziale  per  sé 
pregiudizievole.

Il  vantaggio  del  decreto  del  Giudice  Tutelare  rispetto  alle  misure  predeterminate 
dell'interdizione e inabilitazione è che il primo può essere più volte rimaneggiato per assumere 
di volta in volta e per stratificazioni la forma più adatta al caso specifico.

Il  grado  di  precisione  del  Decreto  aumenta  man  mano  che  vengono  acquisite 
informazioni e si procede a correggerne il “tiro”.

− Le limitazioni di cui all’art. 411 c.c.

L’art. 411 c.c. prevede che determinati effetti o limiti che la legge prevede per l’interdetto 
possano essere estesi al beneficiario di una ads.

Ciò consente:
− di estendere al beneficiario le limitazioni che la legge prevede per l’interdetto in ordine 

agli  atti  di  disposizione del patrimonio (inter vivos o mortis causa) così da proteggerlo,  ad 
esempio, contro la vendita o la donazione dell’unica casa di proprietà;

− di rendere il beneficiario incapace di assumere validamente obbligazioni (e questo 
consente di proteggere ad esempio chi abbia già accumulato debiti che non può o non riesce 
a pagare mediante contratti di finanziamento o aperture di credito o mutui);

− di  dichiarare  inefficaci  deleghe  o  procure  già  conferite  –  togliendo  dunque  la 
possibilità di gestire conti o titoli da parte di persone già delegate dal beneficiario che si siano 
rivelate  non  propriamente  disinteressate  al  suo  patrimonio.  
- le limitazioni dell’art. 411 cc possono riguardare anche atti personalissimi come il matrimonio: 
si pensi alla limitazione a sposarsi ex art 85 cc. 

Con queste forme, modulate diversamente a seconda del caso, si può creare intorno al 
beneficiario una sorta di scudo protettivo personalizzato, superato il quale la validità degli atti 
da  lui  compiuti  non  è  riconosciuta:  gli  atti  sono  annullabili  ex  art.  412  cc  su  istanza 
dell’interessato, del PM, dell'Ads e l’azione si prescrive decorsi cinque anni dalla cessazione 
della amministrazione di sostegno. 

Si noti che in sede di eccezione l'annullamento è sempre proponibile senza termini di 
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decadenza.

Nella difficile individuazione del discrimine tra amministrazione di sostegno da un lato e 
interdizione  e  inabilitazione  dall’altro,  l’ambito  di  applicazione  della  prima  va  individuato, 
secondo la Corte di Cassazione, con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di 
infermità o di impossibilità di attendere i propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma 
piuttosto alla maggiore idoneità dello strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in 
relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.

Il che equivale a dire che tutte le volte in cui l'amministrazione di sostegno dà buona 
prova di sé, essa è strumento adeguato e sufficiente a proteggere le persona. 

Bilancio

Capacità di risposta dei professionisti coinvolti in un ruolo primario.

In questo quadro ritengo si possa affermare che gli avvocati che in questi anni hanno prestato il 
loro servizio, in linea di massima hanno offerto ottima prova della capacità di risposta alle esigenze 
della nuova figura di protezione dell'amministrazione di sostegno. 

La costituzione dell'Associazione Genovese Amministratori  di  Sostegno (AGAS)  avvenuta  a 
gennaio di quest'anno, è l'ulteriore passo avanti a conferma delle potenzialità e capacità ancora 
inespresse da questo strumento di protezione. L'associazione è un interlocutore privilegiato con le 
istituzioni ed i servizi.

In data 13 gennaio 2010 si è costituita in Genova l'Associazione Genovese Amministratori di 
Sostegno 

AGAS Associazione Genovese Amministratori di Sostegno
-associazione di promozione sociale-

Negli scopi l'associazione ha:
− supporto agli amministratori, siano essi professionisti o volontari.
− formazione e aggiornamento degli amministratori di sostegno e di tutti coloro che operano 

nel settore. 
− la predisposizione e la tenuta di un elenco di soggetti disposti a svolgere l’attività di A.d.S.
− la cura dei rapporti con le Istituzioni, gli Enti pubblici o privati, i Servizi, la Salute Mentale
− l'istituzione di gruppi di studio per la ricerca di soluzioni alle problematiche emerse nello 

svolgimento degli incarichi,
− il supporto e consulenza nelle materie di necessità per gli amministratori di sostegno

L’Associazione è aperta a tutti: per informazioni e adesioni 
Sede legale: Via C. R. Ceccardi 4-5 16121 Genova
Sede Operativa: Via T. Reggio 43 R – 16121 Genova
tel. +39 392 2625914 – e-mail   agas.ge@gmail.com  

avv. Cesare Fossati.
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