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Gli istituti giuridici

Il nostro ordinamento giuridico oggi
contempla tre istituti giuridici di protezione
per le persone “fragili”.
INTERDIZIONE

INABILITAZIONE

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

tra loro differenti, ma con una finalità
comune:
la tutela delle persone “fragili”.
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Capacità giuridica capacità di agire

IN DIRITTO:

Capacità giuridica
(art. 1c.c.)

Capacità di agire
(art. 2c.c.)
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Capacità giuridica e capacità di agire

capacità giuridica…

capacità di agire…

proviamo a “capire”…
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Capacità giuridica e capacità di agire

CAPACITA’
GIURIDICA

CAPACITA’
DI AGIRE

Idoneità del soggetto
ad essere titolare di
diritti ed obblighi.
Si acquista con la
nascita e la si perde
con la morte.

Idoneità del soggetto ad
esercitare i diritti e ad
assumere gli obblighi
di cui è titolare.
Si acquista al
raggiungimento della
maggiore età.

(art. 1 c.c.)

(art. 2 c.c.)
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Cause modificatrici capacità di agire

CAUSE MODIFICATRICI DELLA CAPACITA’
DI AGIRE

Può accadere che, nonostante la
maggiore età, la persona fisica si ritrovi –
per le ragioni più diverse (ad es. malattia
fisica o mentale, situazioni di disagio ecc.)
– a non avere o a non poter avere quella
capacità di discernimento che è normale
attendersi in un individuo adulto e maturo.
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Interdizione

INTERDIZIONE
Se un soggetto si trova in condizioni di
“abituale infermità di mente” di tale gravità da
renderlo incapace di provvedere ai propri
interessi (art. 414 c.c.) può farsi luogo alla sua
interdizione.
Con l’interdizione viene dichiarata l'assoluta
incapacità di agire della persona interessata
dal procedimento; essa infatti viene sostituita
interamente da un rappresentante legale,
definito tutore, che rappresenta la persona in
tutti gli atti e ne amministra i beni. Il tutore viene
affiancato da un protutore che rappresenta
l’interdetto nel caso di impedimento del tutore o
di conflitto di interessi con il tutore.
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INTERDIZIONE

Interdizione

Misura più severa e “invasiva”.

Gli effetti di tale provvedimento sono per lo
più funzionali alla famiglia e alla difesa del
patrimonio domestico.
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INABILITAZIONE
Il maggiore di età infermo di mente,lo stato del quale non è
talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere

Inabilitazione

inabilitato. (art. 415 c.c.)
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità
o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti,
espongono se stessi o le proprie famiglie a gravi pregiudizi
economici.
Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla
nascita che non hanno ricevuto un'educazione sufficiente,
salva l'applicazione dell'art. 414 c.c. quando risulta che essi
sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.
Con l’inabilitazione viene dichiarata un’incapacità relativa:
l’inabilitato può provvedere all’ordinario, ma deve essere
assistito dal curatore per il compimento degli atti
eccedenti l’ordinaria amministrazione.
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QUALI PROBLEMI?
• UN PROFONDO PREGIUDIZIO SOCIALE
• DIFFICOLTA’ E COSTI PROCEDURALI
• STRUMENTI USATI SOLO IN CASI ESTREMI

• MOLTI, RESTAVANO SENZA NESSUNA
PROTEZIONE GIURIDICA
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L’Amministrazione di Sostegno

La legge 9 gennaio 2004 n. 6 introduce nel nostro ordinamento
la figura dell’amministratore di sostegno (AdS), inserendo nel
codice civile gli articoli 404-413, dedicati a tale nuovo istituto e
modificando alcune disposizioni dettate in tema di
interdizione e inabilitazione.
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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
L’Amministrazione di Sostegno

Legge 9 Gennaio 2004 n. 6

La legge ha la finalità di tutelare, con la minore
limitazione possibile della capacità di agire, le
persone prive in tutto o in parte di autonomia
nell’espletamento
delle
funzioni
della
vita
quotidiana, mediante interventi di sostegno
temporaneo o permanente.
La persona che, per effetto di una infermità ovvero
di una menomazione fisica o psichica, si trova
nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di
provvedere ai propri interessi, può essere assistita
da un Amministratore di Sostegno, nominato dal
Giudice Tutelare … (art. 404 c.c.).
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Amministratore di Sostegno

La nuova figura dell’Amministratore di
Sostegno (AdS) è pertanto chiamata,
non a sostituire ma …
a “prendersi cura della persona”
a preservare le autonomie del beneficiario;
ad una presa in carico globale dell'individuo;
al rispetto delle sue aspirazioni…

tenendo in giusta considerazione
tutti i suoi contesti di vita.
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CAMBIA L’ APPROCCIO
ALLA TUTELA DELLA
PERSONA FRAGILE
Da
sostituzione

A
sostegno personalizzato

Gli interessi non sono solo
di carattere patrimoniale,
ma sono anche legati alla
capacità di organizzare un
progetto di vita.

15

Le diversità di approccio degli istituti

Da sentenza

A decreto

Dispositivo rigido

Dispositivo flessibile

modificabile
solo con altra
sentenza

modificabile in
base al mutare
delle esigenze del
beneficiario
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Le diversità di approccio degli istituti

Nell’interdizione e inabilitazione la legge
determina l’area di incapacità del
beneficiario.
Nell’ amministrazione di sostegno tale
area viene delineata caso per caso dal
Giudice Tutelare.
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Sintetizzando

Le diversità di approccio degli istituti

Interdizione:

l’incapacità è totale ed assoluta.
Gli atti vengono compiuti dal tutore.

Inabilitazione: l’incapacità è relativa.
La persona può provvedere
all’ordinario, ma deve essere assistito
dal curatore per lo straordinario.

Amministrazione
di sostegno:
caratterizzata dalla continua
adattabilità alle esigenze del
beneficiario, spesso destinate a
modificarsi nel tempo.
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L’iter procedurale

L’ITER PROCEDURALE
Per ottenere la nomina di un AdS occorre presentare
richiesta al Giudice Tutelare (depositandola presso la
cancelleria del Tribunale di riferimento del luogo di
domicilio o di residenza del beneficiario) attraverso la
compilazione di un ricorso che può essere proposto
senza obbligatoria assistenza tecnica da:
•
Il beneficiario stesso;
•
il coniuge o la persona stabilmente convivente;
•
i parenti entro il quarto grado;
•
gli affini entro il secondo grado;
•
il tutore;
•
il curatore;
•
il pubblico ministero.
I responsabili dei servizi sociali e sanitari
direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona,
ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura
del procedimento di amministrazione di sostegno sono tenuti
a proporre il ricorso al Giudice Tutelare o a fornirne
comunque notizia al P.M.
( artt. 406, 417 c.c.)
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L’iter procedurale

L’ITER PROCEDURALE

Audizione dell’interessato: il Giudice Tutelare fissa l’udienza
finalizzata a verificare l’opportunità o meno dell’applicazione
dell’istituto dell’Amministrazione di Sostegno. Il Giudice Tutelare
deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si
riferisce o, laddove siano presenti impedimenti alla presenza fisica
dello stesso al domicilio del soggetto (art. 407 c.c.).
Il Giudice Tutelare, tenendo conto degli interessi e cercando di
rispettare la volontà del beneficiario, provvede entro 60 gg dalla
data di presentazione della richiesta alla nomina dell’AdS con
decreto motivato immediatamente esecutivo.
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LA SCELTA DELL’AdS

La scelta dell’AdS

Nella scelta dell’AdS, il Giudice Tutelare, deve sempre tener
conto della cura e degli interessi del beneficiario, cercando
contestualmente di rispettarne la volontà, se espressa,
nella individuazione della persona scelta.
Nella scelta dell’AdS il Giudice Tutelare
preferisce, ove possibile:
o coniuge non separato legalmente;
o persona stabilmente convivente;
o padre, madre, figlio, fratello, sorella;
o parente entro il IV grado;
o persone giuridiche pubbliche o private;
o altra persona idonea.

Non possono ricoprire le funzioni di
amministratore di sostegno gli operatori dei
servizi pubblici o privati che hanno in cura
o in carico il beneficiario. (art. 408 c.c.)
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Il decreto di nomina dell’Amministratore di Sostegno

Il DECRETO DI NOMINA dell’AdS
Il decreto di nomina deve contenere l’indicazione:
•

•

•

•

•

•

delle generalità della persona beneficiaria e
dell'amministratore di sostegno;
della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo
indeterminato;
dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore
di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto
del beneficiario;
degli atti che il beneficiario può compiere solo con
l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
dei limiti, anche periodici, delle spese che
l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo
delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la
disponibilità;
della periodicità con cui l'amministratore di sostegno
deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni
di vita personale e sociale del beneficiario. (art. 405 c.c.)
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Giuramento dell’AdS

IL GIURAMENTO DELL’AdS
Una volta nominato, l’AdS presta
giuramento innanzi al Giudice e
contestualmente viene informato
dell’importanza morale e giuridica di tale
nomina.

L’AdS svolge il suo incarico a titolo
volontario e gratuito.
Il Giudice Tutelare tuttavia, considerando
l’entità del patrimonio e le difficoltà
dell’amministrazione, può assegnare all’
AdS un’ equa indennità. (art. 379 c.c.)
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Durata incarico dell’Amministratore di Sostegno

DURATA DELL’INCARICO
L’Amministratore non è tenuto a continuare nello
svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione
dei casi in cui tale incarico sia rivestito dal coniuge, dalla
persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai
discendenti. (art. 410 c.c.)

Se la durata dell’ incarico è a tempo determinato, il Giudice
Tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato
anche d’ufficio prima della scadenza. (art.405 c.c.)
Il decreto di apertura e di chiusura dell’istituto “devono
essere comunicati, entro 10 giorni, all’ufficiale dello stato
civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del
beneficiario”.(art. 405 c.c.)
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Doveri dell’Amministratore di Sostegno

DOVERI
DELL’AdS

Connessi, al contenuto del decreto di
nomina e successive autorizzazioni del
Giudice Tutelare

(art 410 cod.civ.)

L’AdS, oltre ai compiti di cura del beneficiario e di
amministrazione del suo patrimonio, deve tener conto dei suoi
bisogni e delle sue aspirazioni.
Nell’esercizio della sua funzione l’AdS dovrà inoltre:
•
•
•

•

informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti da compiere
nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso;
farsi portavoce delle istanze e segnalare, al Giudice Tutelare, eventuali
modifiche rispetto alle condizioni di vita del beneficiario;
chiedere al Giudice Tutelare le prescritte autorizzazioni preventive per il
compimento di alcuni atti: acquistare beni, e alienare beni, accettare o
rinunciare all’eredità, stipulare contratti di locazione oltre i 9 anni,
costituire pegni o ipoteche…
presentare periodica relazione inerente l’attività svolta (cadenza indicata
nel decreto).
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Cosa non può compiere l’Amministratore di Sostegno

COSA NON PUO’COMPIERE
L’AMMINISTRATORE di SOSTEGNO
L’AdS non può compiere atti personalissimi per
conto del beneficiario quali:

•
•
•
•

contrarre matrimonio;
redigere testamento;
riconoscere un figlio;
fare donazioni.
Si tratta di atti per i quali non è possibile concepire il
meccanismo della sostituzione, perché non si può
prescindere dalla volontà del diretto interessato .
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La revoca dell’Amministratore di Sostegno

LA REVOCA DELL’AdS
L’incarico di AdS può essere revocato per i seguenti
motivi:
• il primo collegato all’istituto: l’amministrazione di sostegno

•
-

diventa, ad un certo punto, inadeguata per il beneficiario ad
esempio: nel caso in cui le condizioni di vita del beneficiario
tornino alla normalità o peggiorino.
Il secondo all’ Amministratore di Sostegno: può essere
revocato il mandato di AdS per:
incapacità nello svolgimento del suo ruolo;
negligenza (ritardo o inadempimento dei compiti);
abuso dei poteri conferitegli nel decreto di nomina es: agire
senza tenere conto dei bisogni,desideri,necessità del
beneficiario.

•
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Punti di forza dell’Amministrazione di sostegno

QUALI I PUNTI DI FORZA ?
• Procedure più snelle e flessibili
•

tempi più brevi

• costi limitati
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La protezione giuridica delle persone fragili

La presenza dell’AdS non
solleva i familiari e le altre figure
assistenziali dalle proprie
responsabilità e/o obblighi di
assistenza nei confronti del
beneficiario.
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Grazie per l’attenzione.
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