
Giudice Tutelare, Amministratori di sostegno:
sinergie per una giusta causa

Allo scopo di fare un breve bilancio di questi anni di attività successivi all'entrata in vigore 
della Legge n. 6/2004, ritengo di poter segnalare da una parte indubbi aspetti positivi, le 
cd.  “luci” della legge di riforma, dall'altro però anche dei nodi problematici ovvero delle 
questioni tuttora “aperte”.

Tra le luci ritengo di poter annoverare i seguenti aspetti:

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 istituto 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, la disponibilità, 
anzi l'obbligo giuridico all'ascolto del beneficiario.

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.

2) Capacità di risposta dei professionisti coinvolti in un ruolo primario.

In questo quadro mi sento di dire 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. 

Credo che la costituzione di un'associazione che riunisca gli amministratori di sostegno 
possa costituire un ulteriore passo avanti a conferma delle potenzialità e capacità ancora 
inespresse da questo strumento di protezione.

3) 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.

Merito  naturalmente  anche  dei  Giudici  Tutelari  che  hanno  saputo  interpretare  al 
meglio  la  legge  e  dare  risposte  concrete  alle  necessità  che  si  sono  man  mano 
presentate . 

4) Modulazione dei 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.
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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.

Tra le criticità da segnalare le seguenti.

1) Coesistenza con le altre misure di protezione, in specie con l'interdizione.

Tra  gli  aspetti  cruciali  va  senza  dubbio  annoverata  la  perdurante  coesistenza  di 
strumenti di protezione sostanzialmente alternativi o sovrapponibili.

Uno dei nodi problematici della riforma è stata proprio la difficoltà nel differenziare le 
misure della  A.d.S., dell'inabilitazione dell'interdizione. 

E', se vogliamo, uno dei maggiori difetti della legge. Anche se gli interventi della Corte 
di Cassazione hanno sgombrato il campo da alcuni dubbi (mi riferisco in particolare alla 
pronuncia  n.  13585/2006),  il  criterio  ermeneutico  indicato  non  è  univoco  e  consente 
ancora troppe disparità e, quel ch'è peggio, applicazioni difformi sul territorio nazionale.

La  norma,  l'art.  414  c.c.,  fa  riferimento  alla  possibilità  di  interdire  o  inabilitare  solo 
allorché non vi sia altra strada per assicurare adeguata protezione.

La Cass. ha precisato che il discrimine:
− non è da ricercare nella gravità della patologia o nel tipo di disabilità,
− quanto piuttosto nel tipo di intervento richiesto.

Interdizione quindi come extrema ratio, utilizzabile soltanto quando:
a) occorra provvedere con iniziative giuridico-patrimoniali di notevole delicatezza; b) sia 
necessaria per  scongiurare il  pericolo che il  soggetto compia atti  per  sé gravemente 
pregiudizievoli.  

2) L'istanza.

Una degli aspetti  critici che ho potuto constatare è rappresentata dai casi, più volte 
osservati,  nei  quali  la Procura avvia genericamente una domanda di  “interdizione e/o 
inabilitazione” senza neppure tenare la via dell'amministrazione di sostegno.

Questo  accade  anche  perché  talvolta  i  Servizi  Sociali,  anziché  predisporre 
direttamente  la  domanda,  fanno  semplicemente  capo  alla  Procura,  dando  vita  a 
procedimenti che spesso, dopo inutile e lunga attività istruttoria, confluiscono in fascicoli 
di A.d.S., con dispendio di energie ed attività che potrebbero essere utilizzate a miglior 
profitto.

3) Uso e abuso dell'A.d.S.

Abbiamo  assistito  in  questi  anni  ad  un  crescente  ricorso  alla  procedura  di 
amministrazione di sostegno, con effetti in linea di massima positivi dal punto di vista della 
risposta dell'ordinamento alle esigenze di tutela delle persone affette da disabilità. 

Oggi  tuttavia  ci  sentiamo  di  osservare  come  l'istituto  venga  ritenuto  strumento 
utilizzabile anche in ipotesi di elevato degrado e/o di contrarietà della persona a modelli 
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di vita considerati normali. 
Dobbiamo chiederci sino a che punto sia giusto spingersi sino ad imporre lo strumento 

anche a soggetti che hanno scelto modelli di vita per certi versi “estremi”.
Intanto  occorre  ricordare  che  la  legge  presuppone  e  richiede  il  consenso  della 

persona:  l'art.  407  II  comma  c.c.  stabilisce  infatti  che  il  G.T.  “deve  tener  conto, 
compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e 
delle richieste di questa”.

Naturalmente la giurisprudenza costituisce il riferimento principale per individuare dei 
confini, anche se risente notevolmente delle specificità del singolo caso, ma anche degli 
indirizzi che chiamerei di “politica giudiziaria”, come emerge dalle risposte al questionario 
sottoposto ai Giudici Tutelari dall'Associazione Civilisti Italiani e pubblicato sull'ultima opera 
di Cendon (Amministrazione di Sostegno, motivi ispiratori e applicazioni pratiche, collana 
Sistemi Giuridici, Utet, Milano 2009, pagg. 1296 e segg.).

Secondo  il  Giudice  Tutelare  di  Modena  (Dott.  Stanzani)  in  caso  di  beneficiario 
particolarmente riluttante rispetto alla misura di protezione, i poteri assistenziali dell'A.d.S. 
possono  essere  sospesi  per  un  determinato  periodo  di  tempo  onde  consentire  al 
beneficiario di superare le diffidenze verso l'istituto (Trib. Modena, decreto 10 ottobre 2005, 
www.personaedanno.it).

Secondo una pronuncia della  Corte d'Appello  di  Milano del  2005 “nel  caso in cui  la 
persona presenti un disturbo della personalità che la porta a rifiutare ogni forma di aiuto, 
all'A.d.S. possono essere attribuiti compiti di rappresentanza esclusiva riguardo agli atti di 
straordinaria  amministrazione  del  patrimonio”  (Corte  d'Appello  Milano,  9  agosto  2005, 
pres. Pesce, rel. Servetti, www.personaedanno.it).

4) Mancato passaggio da interdizione o inabilitazione ad Amministrazione di sostegno.
Non solo sulla base dell'esperienza diretta, ma anche in base a quanto emerso da un 
questionario sottoposto ai Giudici Tutelari dall'Associazione Civilisti Italiani, pare non abbia 
funzionato,  ovvero  ha  funzionato  pochissimo,  il  meccanismo  che  prevedeva  la 
segnalazione  da  parte  del  G.T.  alla  Procura  o  al  tutore  per  promuovere  il  passaggio 
dall'interdizione o dall'inabilitazione all'A.d.S.

Scelte sensibili e diritti fondamentali

Segnalo inoltre come tematiche in via di evoluzione le seguenti.

I) rapporti familiari e scelte personalissime.
Può essere conferito all'A.d.S.  un potere di  rappresentanza anche in ordine ad atti 

personali o a  scelte sensibili come la domanda di separazione o il divorzio, l'esercizio della 
potestà genitoriale, il potere di manifestare il consenso informato in ambito sanitario? 

La questione è stata dibattuta a lungo nella prima fase applicativa della riforma. 
In ambito giurisprudenziale sembra si  poter  notare una tendenza verso aperture su 

questo fronte. In particolare si segnalano: Trib. Lodi 2008, Trib. Modena 2007, Trib. Pinerolo 
2005.

II) decisioni relative a trattamenti sanitari.
In giurisprudenza si possono distinguere tre orientamenti:

1)  l'A.d.S.  non  può  avere  il  compito  di  sostituirsi  all'amministrato  nella  prestazione  del 
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consenso ai trattamenti sanitari, atteso il mancato richiamo da parte dell'art. 411 c.c. alle 
disposizioni di cui all'art. 357 c.c., così ad es. Trib. di Torino, sez. Moncalieri, 2006.

2) quando sussista una residua capacità dell'interessato il  quale si  dichiari  contrario ai 
trattamenti sanitari l'A.d.S. non può prestare un consenso sostitutivo. Qualora non residui 
alcuna capacità l'A.d.S.  non è misura idonea a prestare il  consenso informato,  ma si 
rende necessaria l'interdizione. Così Trib. Torino, 2004.

3) sebbene l'art. 411 c.c. non richiami l'art. 357, che indica tra i compiti del tutore anche 
quello  di  cura,  tale  potere  si  evince  dall'art.  405,  comma  4  che  prevede  tra  i 
provvedimenti  urgenti  da assumere nell'interesse del beneficiario quelli  relativi  alla cura 
della persona.

III) Difesa tecnica nei procedimenti di A.d.S.

Il  problema  della  difesa  tecnica:  se  sia  necessario  il  difensore,  analogamente  ai 
procedimenti  di  inabilitazione/interdizione, quantomeno nella fase di  presentazione del 
ricorso: nel silenzio della legge si erano creati contrapposti orientamenti: 

- 1°: la Corte d'Appello di Milano che (contrariamente al G.T. della stessa città) sosteneva 
l'obbligatorietà richiamandosi a dati formali: 

1) l'art. 82 cpc (salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti le parti devono stare in giudizio 
con il ministero di un difensore);

2) l'analogia con i procedimenti di inabilitazione/interdizione;
3) l'AdS si conclude con una decisione che è idonea ad incidere su diritti e status;
4) la decisione è appellabile e ricorribile in Cassazione; 
5) il principio del giusto processo ex art. 111 Cost. va applicato anche nei procedimenti 

camerali.

- 2°: La Corte d'Appello di Venezia che riteneva non necessaria la difesa:
1) analizzando le ragioni e lo scopo della legge 6/04: procedimento a struttura 
semplificata pensato per venire incontro alle esigenze dei soggetti deboli;
2) per le funzioni prevalentemente amministrative cui è chiamato il GT;
3) perchè il GT è l'unico giudice che può permettersi di non essere terzo, ma di 
perseguire gli interessi della persona;
4) l'AdS  è  strutturalmente  diverso  da  inabilitazione  e  interdizione:  laddove 
queste sottraggono, la prima attribuisce.

- 3°: è quindi intervenuta la Cassazione, nel novembre 2006 (n.25366) a dirimere i contrasti 
precisando il discrimine:
il  procedimento  di  AdS  non  richiede  la  difesa  tecnica,  salvo  che  emerga  la 
necessità di assumere provvedimenti che incidono su diritti fondamentali

− 4°:  è  intervenuta altresì  la Corte Cost.  con Ordinanza del  19/04/07 n.  128 nella 
quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione, dal momento che alle 
norme contestate può essere data una lettura costituzionalmente orientata, tale per 
cui  l'obbligatorietà  della  difesa  viene  in  rilievo  quando  vengono  in  gioco  diritti 
fondamentali della persona.
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Questioni

1) Incarico ad un ente. 
Può essere conferito l'incarico ad un ente o ad un'associazione, al Sindaco o al legale 

rappresentante di un ente e da questi a sua volta delegato ad altri? 
Cendon dà risposta positiva, ma tale soluzione sembra contrastare con i principi della 

legge istitutiva e con la necessità di una figura di riferimento, nonché con il principio della 
responsabilità personale.

Secondo Trib. Roma, 15/6/2006, deve essere sostituito l'A.d.S. i cui compiti siano stati di 
fatto assunti e gestiti da un terzo”.

2) Nomina anticipata.  Può essere nominato in anticipo un A.d.S. in previsione delle 
future necessità della persona? 

a)  Il  G.T.  di  Modena  (decreto  5  novembre  2008)  risponde  affermativamente  sia  a 
disposizioni anticipate di  volontà relative a trattamenti  medici, sia alla designazione ed 
alla nomina anticipata dell'A.d.S.

Secondo il Giudice modenese a tale interpretazione autorizzano l'art. 408 II comma c.c. 
da leggersi  nella logica garantistica dell'essere umano e delle sue esigenze di vita e di 
salute, e l'art. 404 c.c., il  quale suggerisce all'interprete che il  legislatore ha individuato 
l'attualità dello stato di incapacità del beneficiario come presupposto per la produzione 
degli effetti dello strumento protettivo ma non anche come requisito per la sua istituzione. 

b)  di  diverso  avviso  il  G.T.  di  Genova  (decreto  6  marzo  2009)  dà  al  quesito  risposta 
differente, argomentando:
“- qualora si ritenga che finalità del sostegno sia quella di dare voce all’amministrato a 
fronte di una condizione clinica mutata rispetto a quella preesistente, si porrebbe non solo 
il pericolo di rappresentare una volontà non più attuale della beneficiaria, ma soprattutto 
si rimetterebbe di fatto ad un terzo la disponibilità di un diritto personalissimo;  
-  in  materia  di  diritto  alla  salute,  è  certamente  possibile  incaricare  l’A.d.S.  della 
rappresentanza dell’amministrato  nell’esprimere il  “consenso  informato”,  inteso   come 
consenso  espresso  rispetto  a  scelte  terapeutiche,  previa  assunzione  delle  adeguate 
informazioni sui relativi costi e benefici;
-  non si  ritiene, invece, possibile incaricare l’A.d.S.  di  esprimere – comunque e in ogni 
caso-  , un “dissenso”  sulla base di una precedente scelta del tutto personale del titolare 
del diritto di anteporre il proprio convincimento religioso al bene della vita;
- ritenuto che  - come anche scritto dalla Corte di legittimità in un noto caso (Cass. Sez. I 
n. 21748/2007 – cd. caso “Englaro”) –, nel delimitare il potere di rappresentanza del terzo il 
riferimento  principale  è   la  tutela  del  diritto  alla  vita  del  rappresentato,   sicché  il 
rappresentante  può giungere  all’interruzione (o alla negazione) delle cure solo in casi 
estremi  (come nel  caso trattato dalla  Suprema Corte  in cui  la condizione dello  stato 
vegetativo della tutelata era irreversibile secondo un rigoroso apprezzamento clinico);
- che l’amministrazione di sostegno non può essere assunto ad istituto volto a tutelare la 
volontà del beneficiario ad ogni costo in un tema così delicato come quello della salute;
− l’istituto è piuttosto ispirato ad un’esigenza di tutela complessiva della persona, nel 
cui ambito certamente devono essere presi in considerazione i “desideri” del beneficiario 
(art.  410  c.c.),  comprensivi  di  quelle  che  sono le  profonde convinzioni  ideologiche  e 
religiose, che non possono, nella funzione esplicata da un terzo rappresentante, prevalere 
sull’esigenza di tutela del diritto alla salute (art. 408 c.c. “la scelta dell’amministratore di 
sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario”);
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3) Consenso informato. Può l'A.d.S. e quando sostituirsi al beneficiario nell'espressione del 
consenso informato a fini medici?
3a) Non presenta particolari  difficoltà il  caso in cui  il  paziente non sia palesemente in 
grado di esprimere un qualsivoglia consenso.
3b) Ben diverso il caso in cui ci si trovi di fronte ad alterazioni psichiche non così gravi da 
far venir meno del tutto la capacità. 
Si tratterà di individuare una soluzione rispettosa dei due diritti fondamentali: quello di cura 
e quello di autodeterminazione. 
3c) Una via d'uscita è rappresentata dalla possibilità di  sostituire la persona allorché il 
dissenso al trattamento medico si accompagni alla mancata coscienza della situazione. 

In questa materia in via di incessante evoluzione va dato conto della soluzione appena 
adottata dal legislatore tedesco ed entrata in vigore il 1/09/09 con il titolo di “disposizione 
del paziente” o direttive anticipate (Patientenverfügung).
Al paragrafo 1901A si stabilisce che : “se un maggiorenne capace di prestare il proprio 
consenso abbia predisposto per iscritto il consenso o il rifiuto a sottoporsi  a determinati 
esami o cure mediche o interventi medici non ancora programmati per il caso in cui si 
trovasse in stato di incapacità di prestare il consenso, l'A.d.S. valuta se tali disposizioni si 
riferiscano alle condizioni attuali di vita e di salute dell'amministrato. In caso affermativo 
l'A.d.S. è tenuto ad esternare e a far valere la volontà dell'amministrato”.
Se non sussiste una disposizione del paziente o se questa non riguarda le condizioni attuali 
di  vita  e  di  salute,  l'A.d.S.  deve  accertare  le  cure  mediche  desiderate  o  la  volontà 
presunta e  su  tali  basi  prendere la  decisione  se  consentire  o  rifiutare  un  trattamento 
sanitario.  La  volontà  presunta  deve  essere  accertata  sulla  base  di  indizi  concreti.  In 
particolare devono essere prese in considerazione le precedenti dichiarazioni sia orali che 
scritte,  le  convinzioni  etiche  e  religiose  e  gli  altri  principi  di  valore  personali 
dell'amministrato.

Cesare Fossati
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