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Premesse generali
Dopo la realizzazione di incontri di sensibilizzazione e percorsi 

di formazione, realizzati in tutta la Provincia di Sondrio nell’arco 
dei due anni del progetto “l’incontro”, in stretta collaborazone 
con tutti i soggetti istituzionali coinvolti intorno alle pratiche di 
protezione giuridica (l’Ufficio di Protezione Giuridica della A.S.L., gli 
Uffici di Piano di Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno e Chiavenna, 
il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera), siamo 
giunti alla realizzazione di questo scritto a più mani, una guida sul 
tema dell’ Amministrazione di Sostegno.

Allo stesso modo queste pagine vogliono essere anche la 
rappresentazione del lavoro fatto insieme, che si è concretizzato in 
un accordo tra i vari soggetti per la realizzazione e il consolidamento 
di un sistema provinciale per la protezione giuridica. 

Siamo convinti, che l’Amministratore di Sostegno  rappresenti un 
importante passo verso una vita, il più possibile autonoma, e in ogni 
caso tutelata nei propri diritti. 

Proprio in questa ottica il coinvolgimento delle istituzioni è un 
aspetto fondamentale, come il dialogo con i Giudici Tutelari,  per 
far crescere tutti verso un atteggiamento più consono allo spirito 
della legge. 

L’amministratore di Sostegno non è solo  un “amministratore di 
beni”, ma è una figura che guarda al benessere della persona in tutti 
gli aspetti della sua vita, garantendola il più possibile autonoma. 

Questo impegno non termina alla fine del progetto, ma continua 
attraverso i firmatari del progetto stesso e degli sportelli “punto 
incontro” che sono stati creati per dare a tutti la possibilità 
di avvicinarsi a questo strumento giuridico senza timori, nella 
consapevolezza che questo rappresenta una  importante scelta che 
rispetta la persona e la sua dignità.

Vanni Seletti

Presidente Federazione Associazioni per la Disabilità in 
Provincia di Sondrio (FAD)
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Questa guida, realizzata in collaborazione con F.A.D., Federazione 
Associazioni per la Disabilità, capofila del progetto “l’incontro” è 
rivolta  a  tutti coloro i quali, a diverso titolo, sono coinvolti nel 
settore della fragilità e le accompagnano, insieme alle loro  famiglie, 
verso la forma di protezione giuridica dell’ Amministrazione di 
Sostegno.

L’auspicio è che questa guida, pur non essendo esaustiva delle 
molteplici problematiche inerenti il tema, possa comunque offrire 
le informazioni necessarie ad affrontare questo iter, indicando 
anche gli Enti e le Associazioni che collaborano alla realizzazione 
di un sistema integrato, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un 
orientamento verso i servizi e le risorse presenti sul territorio.

L’ A.S.L., inoltre, con la costituzione dell’Ufficio di protezione 
Giuridica offre alle persone in condizione di fragilità e alle loro 
famiglie un aiuto concr eto nell’affrontare il tema della protezione 
giuridica, garantendo un supporto informativo e un aiuto concreto 
sia nella  richiesta di nomina dell’Amministratore di Sostegno sia 
nello svolgimento di tale ruolo.

Dott.ssa Caterina Perazzo 

Direttore Sociale A.S.L. della provincia di Sondrio
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  La protezione giuridica
Nel nostro ordinamento giuridico il raggiungimento della 

maggiore età fissa il momento a partire dal quale una persona 
diventa capace di agire, di esercitare cioè in modo autonomo 
i propri i diritti e di tutelare i propri interessi sia personali sia 
patrimoniali. 

Può accadere però che un individuo a causa di una patologia 
presente sin dalla nascita o di un’infermità totale o parziale 
emersa durante il corso della propria vita, non sia in grado di 
badare a se stesso sotto il profilo personale e patrimoniale. 

La situazione di fragilità della persona necessita quindi 
di una tutela che può essere attuata attraverso tre diverse 
misure di protezione giuridica: l’interdizione, l’inabilitazione 
e l’Amministrazione di Sostegno (introdotta nel nostro 
ordinamento con la Legge 6/2004). 

La protezione giuridica dell’Amministrazione di Sostegno  
(A.d.S.) ha l’importante 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”. L’A.d.S., nominato dal Giudice 
Tutelare, interviene sia per gli aspetti di carattere personale 
che patrimoniale. Nel decreto di nomina il Giudice Tutelare 
stabilisce individualmente i compiti dell’Amministratore in 
base alla situazione e alle capacità residue del beneficiario 
della protezione giuridica. L’A.d.S. permette quindi di dare 
una risposta adeguata alle esigenze di protezione di ciascun 
soggetto, consentendo di dare al beneficiario una protezione 
giuridica mirata alla sua fragilità (es. esprimere il consenso per 
le cure sanitarie e per interventi sociali, firmare documenti, 
scegliere la collocazione abitativa, amministrare il proprio 
patrimonio, etc).
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 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO   
 O INTERDIZIONE?

Ho tanta confusione in testa, non so bene se per mio figlio di 25 
anni autistico grave devo chiedere l’interdizione o l’Amministrazione 
di Sostegno. Come si capisce qual è la misura di protezione giuridica 
più adatta?

La sentenza della corte di Cassazione numero 13584 del 
12/06/2006 espressamente recita: “…l’ambito di applicazione 
dell’Amministrazione di Sostegno va individuato con riguardo non 
già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità 
di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, 
ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi 
alle esigenze di detto soggetto. Appartiene all’apprezzamento del 
giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura 
alle suindicate esigenze tenuto conto essenzialmente del tipo di 
attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e 
considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero 
la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre 
circostanze caratterizzanti la fattispecie”.

Nella pratica si è visto che quasi tutti i giudici non ne fanno una 
questione di gravità di patologia, ma considerano la situazione 
globale in cui il soggetto è inserito e i livelli di protezione e garanzie 
che il contesto famigliare, scolastico, sociale ed educativo già 
offrono.

Anzi, più una persona è grave meno corre il rischio di esporsi a 
pregiudizi e circonvenzioni perché il contesto sociale e la malattia 
già garantiscono larghi ambiti di protezione. Si tratta in questi casi 
di definire nel decreto le sole situazioni in cui il beneficiario dovrà 
essere rappresentato.

La nuova figura dell’A.d.S. è chiamata non a sostituire, ma a 
prendersi cura della persona, in un contesto di garanzie assicurato 
dal ruolo del Giudice Tutelare ma al contempo semplificato, 
dinamico, flessibile e con carattere di ordinaria gratuità. L’A.d.S. è 
l’io “ausiliario” e non l’io “sostitutivo” (come per l’interdizione).  
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FOCUS la portata innovativa 
La portata innovativa della Legge n. 6/2004 

emerge già dalle norme procedurali applicabili. 
L’Amministrazione di Sostegno si ottiene mediante un 
procedimento più snello e rapido, che termina con un 
DECRETO, sempre facilmente modificabile, emesso 
A FAVORE del soggetto debole. Il procedimento per 
l’interdizione, ben più articolato, si conclude invece 
con una SENTENZA emessa CONTRO l’interdetto, 
atto eventualmente revocabile solo a fronte di uguale 
iter diretto ad accertare la cessazione delle cause 
che hanno determinato l’interdizione.

 I beneficiari
In base all’art. 404 del C.C. (Codice Civile) può beneficiare 

della nomina di un A.d.S.  “la persona che per effetto di 
un’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 A.d.S., 
nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui questa ha la 
residenza o il domicilio”. 

Fino ai 18 anni la potestà è dei genitori ma al compimento 
dei 18 anni, a prescindere dalle condizioni del figlio, i genitori 
perdono la legale rappresentanza. 

La firma del genitore su atti che riguardano il figlio maggiorenne 
o apposta in suo nome, non ha più valore, è quindi necessario 
che tali atti vengano compiuti da chi ha la legittimità per farlo, 
ad esempio uno dei genitori nominato Amministratore di 
Sostegno dal Giudice Tutelare.
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La nomina dell’A.d.S. può essere chiesta anche nei confronti 
del minore che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 404 
C.C.; in tal caso la domanda andrà presentata al Giudice 
Tutelare competente nell’ultimo anno prima del compimento 
dei 18 anni.

FOCUS soggetti totalmente incapaci 
L’Amministrazione di Sostegno (ex art. 404 C.C.) 

può essere disposta per soggetti parzialmente o 
provvisoriamente incapaci, ma anche per quelli 
TOTALMENTE e STABILMENTE incapaci. Secondo 
l’articolo 414 C.C., l’interdizione dei soggetti 
incapaci di provvedere ai propri interessi deve essere 
disposta “quando ciò è necessario per assicurare 
la loro adeguata protezione”, con chiaro carattere 
RESIDUALE Le più note pronunce a riguardo hanno 
ritenuto doversi procedere all’interdizione in ragione 
della gravità della incapacità (Corte Cost. n. 4/2007) 
o dell’entità del patrimonio da amministrare.
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 La richiesta di nomina 
La richiesta di nomina di  A.d.S.  avviene tramite la presentazione 

di un ricorso (il modello del ricorso è disponibile sul sito www.
asl.sondrio.it) al Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo in 
cui la persona beneficiaria ha la residenza o il domicilio. Detto 
ricorso deve essere redatto in carta semplice con applicata 
una marca da bollo di € 8. Il ricorso è presentato al Giudice 
Tutelare e, nella maggioranza dei casi, non vi è l’obbligo di farsi 
assistere da un legale; si precisa che appare opportuno farsi 
assistere dall’avvocato qualora sussistano questioni particolari 
(ad es. importanti conflitti famigliari o nel caso in cui sussistano 
ingenti patrimoni da gestire). In caso di difficoltà economica è 
inoltre possibile richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio 
presentando la relativa domanda all’Ordine degli Avvocati.

 UN DISACCORDO IN FAMIGLIA
Nostra madre di 85 anni è stata colpita da un ictus, perdendo 

gravemente autonomia. Siamo tre fratelli in disaccordo su come 
assisterla: uno vorrebbe averla con sé, ma sappiamo che non è in 
grado di curarla ed è interessato alla sua pensione perché ha gravi 
problemi economici; l’altro abita molto lontano, non ha possibilità di 
occuparsi direttamente di lei e vorrebbe inserirla in una struttura 
residenziale, io vorrei assisterla a casa sua con l’aiuto di una badante, 
ma i miei fratelli non vogliono che io usi per questo i suoi risparmi. 
Un Giudice può decidere chi deve occuparsi di nostra madre? Posso 
diventare il suo Amministratore di Sostegno? Come?

Può presentare un ricorso depositandolo nella cancelleria del 
Giudice Tutelare del luogo in cui sua madre vive abitualmente. 
Dovrà informare il giudice sullo stato di salute di sua madre, 
documentando con certificazioni le condizioni attuali e gli ambiti 
in cui è maggiormente compromessa. Dovrà inoltre: illustrare e 
documentare l’attuale condizione economica di sua madre, 
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esporre il progetto assistenziale che lei intende perseguire e il suo 
costo, eventualmente proporre sè stesso come Amministratore di 
Sostegno, riferire sulla posizione dei suoi fratelli e fornire i loro 
rispettivi recapiti. All’udienza i suoi fratelli avranno la possibilità 
di esprimere al giudice le loro ragioni. Il giudice, se deciderà di 
nominare lei, le darà compiti ben precisi e la inviterà a presentare 
un rendiconto periodico sulle condizioni di sua madre e 
sull’amministrazione dei beni.

 Chi può presentare il ricorso 
Il ricorso per la nomina dell’A.d.S. può essere presentato, 

ai sensi di quanto previsto negli artt. 406 e 417 del C.C. dai 
seguenti soggetti: 

 ) dal beneficiario ovvero colui che ritiene di essere in 
difficoltà nella gestione della propria vita, per malattie che 
sono causa di una ridotta autonomia o perché con l’età 
sopraggiungono impedimenti a compiere alcuni atti, con 
il rischio di gravi pregiudizi o di esporsi a raggiri; lo stesso 
beneficiario potrà quindi, nel proporre il ricorso, indicare la 
persona che si occuperà di lui; 

 ) dal coniuge, dal convivente (inteso come compagno 
stabile in famiglia di fatto, mentre non sono comprese le 
badanti), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° 
grado del beneficiario; 

 ) dal tutore o dal curatore congiuntamente all’istanza di 
revoca dell’interdizione o inabilitazione; 

 ) dal Pubblico Ministero; 

 ) dai responsabili dei servizi sociali e sanitari direttamente 
impegnati nella cura e assistenza della persona (obbligati al 
ricorso, oppure alla segnalazione al Pubblico Ministero, “ove 
a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del 
procedimento”).
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N.B.: A questo proposito si precisa che i responsabili 
dei servizi Sociali, qualora siano in possesso di tutti 
gli elementi necessari, hanno l’obbligo (art.406 
C.C. comma 3) di attivarsi e di procedere con la 
presentazione del ricorso al Giudice Tutelare; solo 
in via residuale, qualora non siano in possesso 
di sufficienti informazioni circa la situazione da 
tutelare, possono segnalare il caso alla Procura 
della Repubblica; 

 ) dal Giudice Tutelare d’ufficio nel corso del procedimento 
di interdizione o di inabilitazione, quando ritiene più opportuno 
applicare al caso in esame l’A.d.S. 

Il ricorso può essere presentato da un ricorrente o da più 
ricorrenti (nel caso di famigliari e di responsabili dei servizi 
sociali e sanitari). Nel caso di più ricorrenti deve essere 
indicato un referente al quale fare pervenire le comunicazioni 
del Tribunale; lo stesso referente si dovrà occupare delle 
procedure del ricorso (es. comunicazioni udienze, notifiche, 
etc).

FOCUS soggetti stabilmente conviventi 
La normativa ha introdotto tra coloro che possono 

richiedere l’amministrazione, l’inabilitazione o 
l’interdizione anche i soggetti “stabilmente conviventi”, 
mentre solo per l’Amministrazione di Sostegno è 
stato inserito espressamente il riferimento ai “servizi 
sanitari o sociali direttamente impegnati nella cura ed 
assistenza della persona” (art. 406 comma 3 C.C.). 
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 I contenuti del ricorso
Il ricorso per l’A.d.S. deve indicare: 

 ) le generalità del ricorrente (nome, cognome, luogo e 
data di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico, 
fax, e-mail, rapporto di parentela con la persona beneficiaria); 
i ricorrenti possono essere anche più di uno (es. entrambi i 
genitori, i fratelli, i nipoti etc); 

 ) le generalità del beneficiario (nome, cognome, luogo e 
data di nascita, Codice Fiscale, indirizzo, recapito telefonico, la 
sua dimora abituale (es. ricovero in un istituto); 

 ) la certificazione delle sue condizioni psico-fisiche; 

 ) le ragioni per cui si chiede la nomina dell’A.d.S.  
indicandole in modo esaustivo; 

 ) dati relativi agli aspetti patrimoniali ed immobiliari; 

 ) i nominativi e il domicilio (se conosciuti) del coniuge, 
del convivente in modo stabile, dei parenti entro il IV° grado 
e degli affini entro il II°grado (omettere coloro che non 
hanno rapporti di famigliarità con la persona beneficiaria per 
disinteresse o per impedimenti dovuti a età o malattie); 

 ) il nominativo della persona proposta come A.d.S.

Al ricorso è necessario allegare la seguente documentazione: 

 ) copia integrale dell’atto di nascita del beneficiario da 
richiedere nel Comune di nascita (per il Tribunale di Morbegno); 

 ) stato di famiglia del beneficiario (per il Tribunale di 
Sondrio); 

 ) fotocopia documento d’identità della persona beneficiaria, 
del ricorrente e dell’A.d.S. se diverso dal ricorrente; 

 ) documentazione medica della persona beneficiaria 
(accertamento invalidità civile, certificazione medica 
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specialistica attestante le patologie, le capacità cognitive e il 
grado di autonomia nelle attività della vita); 

 ) eventuale relazione sociale sulle condizioni della persona 
beneficiaria (dei servizi sociali e/o del servizio frequentato); 

 ) documentazione relativa alla situazione patrimoniale 
della persona beneficiaria (estratti conto bancari, copia libretto 
di pensione di invalidità, indennità di accompagnamento,  
pensione ai superstiti, stipendi percepiti per attività lavorativa, 
rendite provenienti da affitti, somme depositate su conti 
correnti o investite, copia rogiti notarili e dei contratti di 
locazione riguardanti le proprietà immobiliari, etc); 

 ) copia ultima dichiarazione dei redditi della persona 
beneficiaria; 

 ) eventuale certificato medico che attesti l’impossibilità 
del beneficiario a recarsi in tribunale, anche in ambulanza, per 
la convocazione: la presenza della persona fragile beneficiaria 
dell’amministrazione in udienza è obbligatoria in quanto il 
Giudice Tutelare si deve rendere conto personalmente della 
condizioni psico-fisiche in cui la stessa versa. 

Infatti, secondo quanto espressamente disposto dall’articolo 
407 del C.C., il Giudice Tutelare «deve sentire personalmente 
la persona a cui il procedimento si riferisce recandosi, dove 
occorra, nel luogo in cui questa si trova». 

La dottrina è unanime nel riconoscere che la mancata audizione 
del beneficiario determini la nullità del procedimento. Si 
sottolinea che il certificato dovrà essere molto particolareggiato 
ed esaustivo delle ragioni dell’intrasportabilità.
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Per consentire al Giudice Tutelare di adottare il provvedimento 
più idoneo a tutelare il destinatario dell’A.d.S. è necessario 
specificare nel ricorso le sue residue capacità e in particolare: 

 ) quali azioni il beneficiario è in grado di compiere da solo 
(es. gestione di piccole somme di denaro indicando la somma 
mensile o settimanale);

 ) quali azioni il beneficiario è in grado di compiere con 
l’assistenza dell’A.d.S.;

 ) quali azioni il beneficiario non è in grado di compiere e 
quindi devono essere compiute dall’A.d.S. in rappresentanza 
esclusiva del beneficiario (es. consenso informato, riscossione 
pensione, pagamento rette dell’Istituto, gestione dei beni di 
proprietà).

N.B. Il ricorso e gli allegati devono essere inseriti 
nel fascicolo d’iscrizione al ruolo (recuperabile 
presso chi aiuta a stendere il ricorso o presso le 
cancellerie del Tribunale); sull’iscrizione al ruolo 
deve essere applicata marca da bollo da € 8,00

 QUALI INFORMAZIONI METTERE?
Sono una mamma di un ragazzo disabile di 32 anni che sta 

presentando il ricorso per essere nominata Amministratore di 
Sostegno. Ho raccontato per anni la sua storia a tanti servizi: quali 
informazioni devo dare ora al Giudice Tutelare?

Lei dovrà dare al Giudice Tutelare tutte le indicazioni utili a 
fornire un quadro il più possibile completo della situazione attuale 
di suo figlio che sarà il beneficiario del provvedimento: un profilo 
funzionale da cui risultino la diagnosi, le sue potenzialità e le sue 
capacità residue, la sua situazione familiare, lavorativa, sociale ed 
economica. Dovrà indicare inoltre la motivazione della richiesta e il 
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nominativo Amministratore di Sostegno che dovrà essere nominato 
(e in caso di genitori entrambi viventi chi dei due) e i parenti stretti 
che nel suo caso saranno i fratelli e i nonni.

Dovrà inoltre esplicitare le condizioni e le esigenze di cura 
e di vita del beneficiario, eventuali necessità urgenti, gli atti 
che l’Amministratore di Sostegno dovrà compiere insieme al 
beneficiario e quelli che dovrà compiere in sua sostituzione o in 
sua rappresentanza.

 La modalità con cui si    
presenta il ricorso  

L’Organo competente per l’adozione del provvedimento di 
A.d.S. è il Giudice Tutelare competente per territorio, cioè il 
magistrato del luogo dove il beneficiario ha la sua residenza. 
Qualora il beneficiario abbia la propria dimora abituale 
(domicilio) in luogo diverso dalla residenza, è competente il 
Giudice Tutelare del luogo del domicilio. 

 Il ricorso e tutti gli allegati, contenuti nel fascicolo di iscrizione 
al ruolo con apposta la marca da bollo di € 8,00  (il valore 
della marca da bollo è quello rilevato come vigente nel giugno 
2012 occorre verificare, presso la Cancelleria del tribunale 
che nel frattempo non sia variato) deve essere depositato 
personalmente dal ricorrente o suo incaricato alla Cancelleria 
della Volontaria Giurisdizione con il modulo dell’iscrizione in 
ruolo . 

Nel territorio dell’A.S.L. di Sondrio ci sono n. 2 sedi del 
Tribunale a cui è possibile presentare il ricorso per la nomina 
dell’A.d.S. (Tribunale di Sondrio e Sezione Distaccata di 
Morbegno).
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Tribunale di Sondrio
(competente per i distretti di Sondrio,  
Tirano e Bormio): 

Cancelleria Volontaria Giurisdizione 

II piano Via Mazzini, 34-23100 SONDRIO

 Telefono:  0342-529240  

ORARI: dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.

Sede distaccata di Morbegno 
(competente per i distretti di Morbegno   
e Chiavenna): 

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Via Pretorio, 17- 23017 MORBEGNO  

 Telefono: 0342-610242  

ORARI: dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.

 L’udienza dal giudice tutelare  
Dopo il deposito del ricorso in Cancelleria Volontaria 

Giurisdizione, il Giudice Tutelare stabilisce con decreto il giorno, 
l’ora dell’udienza e le persone che devono comparire davanti 
a lui: il ricorrente, il beneficiario e la persona proposta come 
A.d.S. (se diversa dal ricorrente). I parenti e gli affini indicati nel 
ricorso che ricevono la notifica della convocazione dell’udienza 
non hanno tale obbligo ma, a loro discrezione, hanno facoltà di 
comparire. 
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La comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza 
avviene di norma con una telefonata al referente indicato nella 
nota di iscrizione al ruolo da parte della cancelleria.

N.B.: Il ricorrente, dopo il ritiro del decreto di 
fissazione dell’udienza è tenuto a notificare il 
ricorso e il decreto stesso alle persone indicate dal 
Giudice tutelare nel medesimo atto. 

 IL BENEFICIARIO ALL’UDIENZA
Mio figlio è autistico e reagisce male negli ambienti affollati e con 

gli sconosciuti: devo per forza portarlo all’udienza?

L’art. 407 C.C. afferma che il giudice deve “sentire personalmente 
la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, 
nel luogo in cui questa si trova”. La situazione è diversa nei vari 
tribunali: alcuni Giudici si recano al domicilio, altri visitano a 
domicilio solo le persone ricoverate in strutture di assistenza e 
cura, altri chiedono il trasporto del disabile in ambulanza o in 
auto nel cortile del tribunale ed effettuano lì un breve incontro. 
E’ consigliabile nell’approssimarsi della data d’udienza concordare 
con la cancelleria la modalità di incontro più opportuna. 

Modalità per effettuare le copie conformi del ricorso e del 
decreto di fissazione dell’udienza:

Il rilascio delle copie conformi del ricorso depositato, viene 
fatto dalla Cancelleria Volontaria Giurisdizione con il decreto 
di fissazione dell’udienza. Le copie conformi prevedono costi in 
marche da bollo relativi ai diritti di copia: 

€ 10,62 (entro le n. 4 pagine) (*) per ogni copia senza urgenza; 

€ 31,86 (entro le n. 4 pagine) per ogni copia con urgenza 
(richiesta di rilascio immediata o entro i 3 gg. dall’emissione 
dell’atto); 
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€ 12,41 (tra n. 5 e n. 10 pagine) per ogni copia senza urgenza; 

€ 37,23 (tra n. 5 e n. 10 pagine) per ogni copia con urgenza 
(richiesta di rilascio immediata o entro i 3 gg. dall’emissione 
dell’atto).

(*) Tutti i valori di costo sono stati rilevati al giugno 2012.

 COSTI PER LA PROCEDURA
Sono il padre di un disabile intellettivo di 50 anni. Io ho 80 anni 

e non ho mai avviato una procedura di interdizione perché non mi 
potevo permettere di affrontare quella spesa, ma ora per il “dopo 
di noi” devo assolutamente provvedere: è vero che la richiesta 
dell’Amministrazione di Sostegno non ha costi?

E’ vero: si tratta di un procedimento esente dal pagamento del 
contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti. Al 
ricorso occorre applicare soltanto una marca da bollo per spese 
di notifica (euro 8,00 al 2012). In molti Tribunali le richieste di 
copie degli atti relativi all’Amministrazione di Sostegno (decreto 
di nomina dell’Amministratore di Sostegno, verbale di giuramento, 
autorizzazioni successive, etc) sono soggette al versamento dei 
diritti di cancelleria. 

E’ consigliabile non perdere tempo: lei può predisporre oggi 
tutte le garanzie per il migliore futuro di suo figlio, ma la garanzia 
principale è la protezione giuridica data da un Amministratore 
di Sostegno che lo potrà rappresentare e sostituire negli atti che 
non saprà compiere, gli potrà amministrare i beni e garantirgli 
la migliore qualità di vita possibile. Per questo dovrà fare due 
cose: diventare subito Amministratore di Sostegno di suo figlio e 
identificare subito la persona di fiducia cui affidare questo compito 
nel “dopo di noi”.
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Modalità per effettuare notifiche del ricorso e del decreto 
di fissazione dell’udienza: 

Al Tribunale di Sondrio 

le notifiche si effettuano presso: 

UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI 

 Via Pio Raina 4 (II° piano) SONDRIO

 telefono: 0342/529273-274   

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.00. 

Al Tribunale di Morbegno 

le notifiche si effettuano presso: 

UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI

Via Pretorio, 17- 23017 MORBEGNO  

 telefono/fax: 0342/610777

FOCUS parenti da indicare nel ricorso 
Secondo l’art. 407 C.C. Il ricorso deve indicare “il 

nominativo ed il domicilio, se conosciuti da ricorrente, 
del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei 
fratelli, e dei conviventi del beneficiario”. Tuttavia il 
Giudice deve provvedere dopo aver sentito i soggetti 
che possono proporre il ricorso, e, quindi, giusta il 
rimando alla normativa sull’interdizione (art. 417 
C.C.) TUTTI i parenti sino al quarto grado e gli affini 
sino al secondo. Il decreto di fissazione dell’udienza 
dovrà quindi essere notificato a TUTTI, (salvo che 
questi siano essi stessi ricorrenti). Rileva altresì che 
in alcune situazioni è stato ritenuto sufficiente, dal 
Giudice Tutelare, che la comunicazione dell’udienza 
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venisse data a mezzo di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento, assai meno onerosa della 
notifica a mezzo ufficiale giudiziario.   

 La scelta dell’ A.d.S.
Nella scelta dell’A.d.S. il Giudice Tutelare tiene conto della 

“cura” e degli “interessi” del beneficiario secondo quanto 
previsto dall’art. 408 C.C. L’A.d.S. può essere indicato dallo 
stesso interessato in previsione della propria futura incapacità 
con atto pubblico o scrittura privata autenticata: in tal caso 
il Giudice Tutelare potrà discostarsi da tale scelta solo se 
sussistano gravi e giustificati motivi.

Il Giudice Tutelare nella scelta dell’A.d.S., deve preferire ai 
sensi di quanto previsto dal citato art. 408 C.C.:

 ) il coniuge non separato o la persona stabilmente 
convivente;

 ) il genitore, il figlio o il fratello;

 ) il parente entro il quarto grado;

 ) la persona designata dal genitore superstite  con 
testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Possono essere nominate anche persone giuridiche pubbliche 
o private, società, associazioni o fondazioni.

Non possono invece ricoprire la carica di A.d.S. gli operatori 
dei servizi pubblici o privati che hanno in carico il beneficiario 
(art. 408 C.C.).
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FOCUS persone idonee a fare l’ A.d.S. 
Ove il Giudice non individui una figura tra quelle 

indicate dall’articolo 408 C.C. (perché inesistente o 
inidonea) o comunque quando ne ravvisi la necessità 
(tipico è il caso in cui esistano contrasti tra i soggetti 
coinvolti) egli può chiamare all’incarico “anche altra 
persona idonea”. Storicamente veniva per lo più 
individuato il Sindaco del paese di residenza, mentre 
ora vengono spesso chiamati professionisti (avvocati), 
volontari o associazioni che si sono resi disponibili 
per lo scopo.  

 BADANTE        
 AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Sono una badante e da tre anni convivo con una persona anziana 
della quale i famigliari si disinteressano. Posso diventare io il suo 
Amministratore di Sostegno?

Chi ha in cura o in carico il beneficiario non può essere nominato 
Amministratore di Sostegno. Lei non può nemmeno presentare il 
ricorso perché non si tratta di vera “convivenza”, bensì di rapporto 
professionale. E’ consigliabile segnalare il caso ai servizi sociali che 
sono “tenuti” a presentare il ricorso quando a sono conoscenza di 
fatti tali che rendono opportuno l’avvio della procedura.
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 La nomina dell’ A.d.S. 
Il decreto di nomina dell’A.d.S. deve essere emesso entro 

60 giorni dal deposito del ricorso anche se detto termine è 
ordinatorio e non determina decadenza in caso di inosservanza.

Il decreto di nomina deve contenere ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 405 C.C.:

 ) le generalità del beneficiario;

 ) le generalità dell’A.d.S.;

 ) la durata dell’incarico che può essere a tempo 
determinato o indeterminato;

 ) l’oggetto dell’incarico specificando gli atti che il 
beneficiario è in grado di compiere da solo e quelli che può 
compiere solo con l’assistenza dell’A.d.S.;

 ) i limiti anche periodici delle spese che l’A.d.S. può 
sostenere con le somme del beneficiario;

 ) la periodicità con cui l’A.d.S. deve riferire al Giudice 
Tutelare in merito all’attivita svolta e alle condizioni di vita del 
beneficiario.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti quegli atti 
che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza 
necessaria dell’A.d.S.; di conseguenza potrà compiere tutti 
quegli atti che non vengano espressamente menzionati nel 
decreto di nomina.

In caso di mutate esigenze del beneficiario il decreto è 
modificabile dal Giudice Tutelare. Contro il decreto è possibile 
proporre appello entro 10 giorni dalla notifica.
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Si evidenzia che il provvedimento dell’A.d.S. è annotato 
a margine dell’atto di nascita, inserito nell’elenco delle 
Amministrazioni di Sostegno istituito presso gli uffici dei 
Giudici Tutelari e annotato nel casellario giudiziale a cura della 
cancelleria. 

N.B.: L’incarico cessa in ogni caso con la morte 
del beneficiario: dopo tale momento l’A.d.S. non è 
più autorizzato a compiere alcun atto. Al termine 
dell’incarico, l’A.d.S. deve presentare il certificato 
di morte, affinchè il Giudice Tutelare dichiari 
chiusa l’Amministrazione di Sostegno,e il conto 
finale della propria amministrazione che deve 
essere approvato dal Giudice. E’ possibile chiedere 
al Giudice Tutelare che disponga anche per le spese 
successive alla morte del beneficiario. In alcuni casi 
il G.T. convoca l’ A.d.S. ai fini della chiusura.

 La relazione e il rendiconto 
L’A.d.S. deve tenere la contabilità della propria gestione e 

riferire al Giudice Tutelare sull’attività svolta e sulle condizioni 
di vita del beneficiario, con una relazione sulla sua situazione 
personale (dove vive e con chi, le condizioni di salute, le sue 
attività durante la giornata, ecc),  e un rendiconto economico che 
deve rappresentare la situazione patrimoniale del beneficiario, 
riepilogando le entrate e le uscite. 

La periodicità del rendiconto è stabilita dal Giudice Tutelare 
nel decreto di nomina ed è di norma annuale, dal 1 gennaio 
al 31 dicembre di ogni anno, di conseguenza va recapitata in 
cancelleria Volontaria Giurisdizione senza costi a carico entro 
il 31 marzo. 

Al rendiconto vanno allegati i documenti relativi alle entrate 
e i giustificativi delle spese, nonché gli estratti-conto bancari.
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 FOCUS rendiconto  
Non vi sono formule o modelli stabiliti dalla legge per 

il rendiconto. Il tribunale ha predisposto un modello 
base cui fare riferimento in cui le uscite vengono 
dettagliate e raggruppate per campi (vestiario, vitto, 
etc) e devono essere accompagnate dalla relativa 
pezza giustificativa. In ogni caso l’Amministratore è 
responsabile per le spese indicate e deve sopratutto 
essere in grado di motivare e giustificare ogni uscita. 
Appare opportuno sentire preventivamente il Giudice 
Tutelare al fine di far autorizzare ogni operazione 
non ordinaria o comunque dubbia.

 La gestione straordinaria 
Nel decreto di nomina l’A.d.S. viene autorizzato a compiere 

esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre 
per il compimento degli atti cosiddetti di “straordinaria 
amministrazione” (indicati negli artt. 372, 374 e 375 C.C.) 
necessita di volta in volta di una specifica autorizzazione del 
Giudice Tutelare, previa apposita istanza presentata per iscritto 
dall’A.d.S. in cancelleria. 

Gli atti di questa natura sono i seguenti: 

 ) investimenti (art. 372 C.C.);

 ) acquisto di beni (art. 374 n. 1 C.C.). Quando s’intende 
procedere all’acquisto di un bene (ad esclusione di quelli 
necessari per i bisogni ordinari del beneficiario) e la spesa è 
superiore a quella mensile autorizzata dal Giudice Tutelare con 
il decreto di nomina, occorre richiedere al Giudice stesso una 
specifica autorizzazione:
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 ) riscossione di capitali - Cancellazione di ipoteche e 
svincolo di pegni - Assunzione di obbligazioni (art. 374 n. 2 
C.C.);

 ) accettazione e rinuncia di eredità, accettazione di 
donazioni e legati (art. 374 n. 3 C.C.); 

 ) stipula di contratti di locazione ultranovennali (art. 374 
n. 4 C.C.); 

 ) promozione di giudizi (art. 374 n. 5 C.C.) L’A.d.S. deve 
chiedere l’autorizzazione per promuovere giudizi, salvo che si 
tratti di azioni finalizzate alla conservazione e alla garanzia del 
patrimonio del beneficiario di natura urgente;

 ) alienazione di beni (art. 375 n. 1 C.C.) Il termine 
alienazione indica la vendita, la permuta, ma anche la rinunzia 
alla proprietà (o ad altro diritto reale) e la costituzione di diritti 
reali di godimento. L’istanza di autorizzazione all’alienazione di 
un bene di rilevante valore, come ad esempio un immobile, 
deve essere motivata con particolare rigore, evidenziando le 
ragioni che impongono o rendono opportuna l’alienazione 
stessa (ad esempio l’impossibilità del beneficiario di vivere 
in quell’appartamento, o la necessità di ottenere liquidi per 
affrontare le spese di mantenimento del beneficiario, etc). 
E’ necessario, inoltre, aggiungere una perizia asseverata dell’ 
immobile.

L’importo derivante dalla vendita dovrà quindi essere 
utilizzato secondo le modalità stabilite dal Giudice Tutelare, 
che normalmente nell’autorizzare la vendita, incarica l’A.d.S. di 
redigere un rendiconto specifico relativo all’operazione stessa. 

Ai sensi dell’art.  777 C.C.  l’Amministratore non può effettuare 
donazioni per conto del beneficiario, essendo consentite - 
sempre previa autorizzazione del Giudice Tutelare - solo le 
liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti del 
beneficiario stesso. Nel decreto di nomina il Giudice Tutelare 
può però mantenere allo stesso beneficiario la capacità di 
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effettuare donazioni entro limiti stabiliti;

 ) costituzione di pegni o ipoteche (art. 375 n. 2 C.C.);

 ) divisioni e relativi giudizi (art. 375 n. 3 C.C.);

 ) compromessi, transazioni e concordati    
  (art. 375 n. 4 C.C.).

 ATTI DEL BENEFICIARIO     
 E ATTI DELL’ A.d.S.

Mia figlia ha una lieve insufficienza mentale, ha fatto un percorso 
di formazione al lavoro ed è inserita come commessa in un grande 
magazzino. Non ha grandi problemi ordinari, lei sa usare i soldi del 
suo stipendio, ma non è in grado di amministrare i tre appartamenti 
che gli hanno lasciato i nonni. Si può chiedere un provvedimento che 
le consenta di mantenere la gestione del suo stipendio demandando 
all’Amministratore di Sostegno la gestione del restante patrimonio?

La legge prevede che il “beneficiario conservi sempre la piena 
capacità di agire per il compimento di alcuni atti della vita 
quotidiana e che continui ad essere titolare del potere di compiere, 
in via autonoma, tutti gli atti non demandati all’Amministratore di 
Sostegno ed indicati nel decreto”.

Dovrà pertanto presentare un ricorso ben circostanziato 
indicando quali siano gli atti che sua figli dovrà conservare e quali 
gli atti che dovranno essere attribuiti all’Amministratore di Sostegno. 
Ricordi che per ogni intervento di gestione straordinaria quali sono 
ad esempio le compravendite, l’Amministratore di Sostegno dovrà 
sempre presentare specifiche istante di autorizzazione al Giudice 
Tutelare.
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 Revoca e sostituzione dell’ A.d.S. 
Il beneficiario, l’A.d.S., il Pubblico Ministero, il coniuge, la 

persona stabilmente convivente, i parenti entro il IV° grado, 
gli affini entro il II° grado, tutore, curatore, responsabili dei 
servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura 
e assistenza della persona possono presentare un’istanza 
adeguatamente e opportunamente motivata al Giudice Tutelare 
per la cessazione o la sostituzione dell’A.d.S. Il Giudice Tutelare, 
acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni 
mezzi istruttori, provvede con decreto motivato alla revoca 
dell’amministrazione o alla sostituzione dell’A.d.S. 

 LA REVOCA DELL’ A.d.S.
Mio figlio ha avuto un bruttissimo incidente in moto ed ora si trova 

in coma. Aveva fatto progetti per sposarsi e contratto un mutuo 
per l’acquisto di una casa. Mi hanno consigliato di farmi nominare 
Amministratore di Sostegno per curare questi aspetti ma… se si 
sveglia? Non vorrei marchiarlo con questo provvedimento!

La durata dell’incarico viene stabilita dal Giudice Tutelare: può 
essere a tempo indeterminato ma anche a tempo determinato.

Tra i tanti compiti che un Amministratore di Sostegno può 
assolvere, lei potrà chiedere di essere autorizzata a compierne 
solo alcuni, quelli indispensabili nell’immediatezza. Può anche 
motivatamente chiedere che il provvedimento abbia efficacia per 3 
mesi, 6 mesi… Potrà anche chiedere la revoca del provvedimento 
appena verranno a cadere i motivi per cui si era resa necessaria.
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  L’Amministratore di Sostegno: 
assumere un ruolo, svolgere un compito 
L’opportunità di attivare     
una Amministrazione di Sostegno

All’interno di un percorso che vuole considerare il ruolo 
dell’Amministratore di Sostegno e il/i compitio/i che ne 
derivano, è necessario considerare il fatto che l’assegnazione 
di questo ruolo da parte di qualcuno e l’assunzione da parte 
di altri, avviene sempre dentro un contesto, potremmo dire un 
contesto plurale, pluricomposto.

Abitualmente ci troviamo in una famiglia di cui fa parte un 
soggetto fragile per e con il quale si vuole e bisogna trovare 
delle modalità e delle condizioni di tutela, di protezione e di 
assistenza.

E’ una famiglia e un soggetto che ha la sua storia di vita, di 
relazioni, le sue evoluzioni derivanti dalle scelte di ciascuno 
dei componenti, dall’invecchiamento dei genitori, dal capitare 
di nuovi accadimenti o dall’incancrenirsi di situazioni presenti 
da molto tempo (es. problemi di dipendenza).

Famiglia e soggetto sono dentro una comunità, hanno parenti, 
amicizie, fanno parte di reti di vicinato; spesso appartengono 
già ad associazioni di Volontariato, sono in relazione con Servizi 
del territorio o i Servizi specialistici.

L’idea, la proposta, la necessità di un Amministratore di 
Sostegno emerge, quindi, di solito, dentro un tessuto composito, 
altre volte invece, è il deserto: un soggetto solo, non c’è più la 
famiglia, i parenti sono rarefatti, oppure il contesto può essere 
quello di una Struttura residenziale o dei soli Servizi o del 
vicinato.  
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La famiglia

La famiglia non è semplicemente la somma dei suoi 
componenti, ma è un gruppo di persone unite da legami molto 
intimi, dati dalle loro relazioni e dalla storia familiare. Funziona 
come un organismo, in maniera unitaria, come un tutto dinamico  
con proprie regole, esplicite o implicite, proprie modalità di 
funzionamento, distribuzione di ruoli,  in cui il comportamento 
di ciascuno dei membri è legato al comportamento di tutti gli 
altri e si regola in base alle aspettative reciproche.

Ogni famiglia, come insieme unitario, è  dotato di una sua 
omeostasi, quindi di una  tendenza a mantenere il proprio 
equilibrio,   anche quando viene “minacciato” da  cambiamenti 
di varo tipo (es. matrimoni, malattia, rotture, o cambiamenti 
legati alla fase di vita individuale o della famiglia).

 Il modo in cui si mantiene  questo equilibrio, ovvero 
come si  affrontano i cambiamenti, determina lo stato di 
salute  della famiglia. Le reazioni ai cambiamenti sono relative 
alla loro  gravità o significatività, e finalizzate a costruire un 
nuovo equilibrio. Ciascun componente utilizza delle risorse 
e attiva dei meccanismi di difesa o reazioni psicologiche, al 
fine di mantenere un equilibrio psichico e fisico con sé, e un 
adattamento psicologico e sociale all’interno della rete di 
relazioni in cui è inserito.

Anche il momento in cui una famiglia arriva a decidere o 
considerare la necessità dell’Amministratore di Sostegno è un 
cambiamento, più o meno significativo all’interno della famiglia, 
in relazione a molteplici fattori: scelta dettata da emergenze o 
accadimenti repentini (malattia o aggravamento del  soggetto 
fragile, morte del genitore che si occupava di lui),  scelta 
maturata gradualmente per “passare il testimone” dai genitori 
ad un altro familiare, scelta subìta o voluta per esigenze legali e di 
tutela (minore con disabilità che diventa maggiorenne, eredità, 
etc), ma quali dinamiche possono innescarsi tra i componenti? 
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come possono cambiare gli equilibri costruiti? quali fatiche 
possono esserci nel delegare a qualcuno le funzioni svolte fino 
a quel momento dai genitori? quali criticità e risorse possono 
emergere?

Funzioni  e compiti nella famiglia

Si è detto che la famiglia si organizza fondamentalmente 
sulla differenza di genere (padre e madre) da cui discendono 
le cosiddette funzioni materna e paterna (tali funzioni non 
corrispondono rigidamente ai due diversi generi sessuali).

La  funzione materna si riferisce al mondo del corpo, del 
nutrimento, accudimento, della cura e protezione, mondo 
in cui nasce  la vita affettiva ed emotiva, è il mondo dell’ 
indifferenziazione (matrimonio).

La funzione paterna è simbolizzata dal tagliare il cordone, 
costruisce la relazione con il mondo esterno, fonda la spinta 
all’autonomia e alla differenziazione, si esprime nel costruire e 
gestire (patrimonio).

Da queste funzioni discendono la divisione dei compiti 
concreti che ogni famiglia si organizza a modo proprio 
(accudire, educare, pulire, incombenze materiali, garantire 
risorse, accompagnare i figli, fare la spesa, cucinare, tenere i 
conti, etc).

A queste funzioni si connettono le due propensioni vitali 
naturali della famiglia ordinate da due forze:

la tendenza alla coesione e la tendenza all’autonomia che 
corrispondono al bisogno di vicinanza e distanza tra gli esseri 
umani: con la vicinanza si soddisfa il bisogno di appartenenza, 
supporto, amore, intimità, con la distanza si soddisfa il bisogno 
di autonomia, differenziazione, libertà.

Da un lato possiamo affermare che il processo di crescita 
è analogo anche per i componenti cosiddetti fragili, e così il 
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ruolo degli adulti che lo accompagnano e sostengono. 

Dall’altra, sappiamo che i soggetti fragili, in relazione 
alla disabilità o invalidità che vivono, non possono da soli, 
permanentemente o temporaneamente, essere del tutto 
autonomi, provvedere ai loro interessi e bisogni, disporre di sé 
o dei loro beni.

Ruoli, amore e potere

Oggi più che mai, lo spirito della giurisdizione che ha istituito 
l’A.d.S., riconosce e sostiene la soggettività e permette o  
impone che si provveda alla tutela giuridica delle persone più 
fragili. Spesso la definizione giuridica di questa tutela viene 
invece vissuta dai familiari  come un’ “intrusione” dello Stato, 
una messa in discussione dell’amore verso il proprio  congiunto, 
una “zavorra” che impedisce di scegliere liberamente perché 
bisogna rendere conto, come se ci fosse di principio una 
malafede da tenere a bada: “Non accetto proprio di rendere 
conto allo Stato dopo tanti anni che mi occupo di mio figlio 
disabile”, diceva una mamma in un incontro sul tema.

Possiamo intravedere in queste fatiche e criticità la 
complessità del percorso  “autonomia possibile/soggettività/
dipendenza/amore”, in particolare a riguardo dei figli disabili 
in maggiore età, e con esso la continuità e l’intrecciarsi delle 
funzioni paterne e materne e relativi compiti.

Ci siamo chiesti in che modo e in che misura il ruolo dell’A.d.S. 
abbia a che fare con “funzioni paterne” e funzioni materne”.

Certo che il ruolo dell’A.d.S. di solito riguarda la gestione 
del patrimonio, ma spesso fanno parte  di questa gestione le 
scelte di cura, di assistenza, di soddisfacimento di bisogni e 
desideri che il beneficiario esprime o richiede. Così decidere 
sulle spese o entrare nel merito può non essere per niente una 
scelta neutrale o di mera contabilità.

Ogni famiglia fa certamente caso a sè, ma in vario modo ci 
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sembra che la scelta dell’A.d.S. s’incontri con le modalità con cui 
le famiglie vivono i cambiamenti relativi al ciclo di vita familiare, 
segni dei passaggi di potere, di assunzione di responsabilità, di 
identità, che implicano nuovi equilibri e il riconoscimento da 
parte di tutti i componenti la famiglia.

La nomina: una cartina tornasole

Come si è detto, la nomina dell’A.d.S. all’interno di una famiglia, 
abitualmente avviene in seguito ad un cambiamento che più 
significativo è per il soggetto e la sua famiglia, più comporta un 
momento di crisi per la stessa e un suo riadattamento. 

L’A.d.S. può dover assumere in modi diversi le funzioni/ruoli 
genitoriali e in tal modo determinare nuovi equilibri con relative 
reazioni di delega, di gelosie, rivendicazioni, riconoscimenti, 
attacchi, etc.

E’ possibile allora che si riattivino o si rendano evidenti le 
dinamiche, le attese, le regole, i ruoli, di quella famiglia,  già 
presenti ma forse in modo implicito e poco visibile.

Può essere un momento allora dove si confermano i legami,  
le alleanze, i riconoscimenti, le risorse presenti oppure un 
momento dove emergono conflitti, rivendicazioni, rancori, etc.

L’Amministratore di Sostegno in… azione   
(o in contesto)

L’A.d.S. è spesso un componente della famiglia che, assumendo 
questo ruolo, agisce una maggiore responsabilità e “potere” 
rispetto agli altri congiunti. La sua nuova posizione, come si è 
accennato sopra, può essere semplicemente la conferma e la 
formalizzazione di un ruolo già svolto sino a quel momento, 
pertanto dentro equilibri raggiunti e con il consenso di tutta 
la famiglia. 

Talvolta, invece, il dover fare la scelta di tutela e quindi la 
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nomina, costituisce un cambiamento sia per i singoli (pensiamo 
alle ricadute circa il ruolo del genitore che deve formalizzare 
ciò che già fa o che deve fare il  passaggio di “testimone”),  sia 
per la famiglia. 

Nei casi più conflittuali o complicati l’A.d.S. può trovarsi a 
dover porre particolare attenzione, per il bene del beneficiario, 
anche  al coinvolgimento dei familiari e al loro consenso a 
riguardo delle scelte che intende fare.

Alcuni suggerimenti per queste situazioni critiche possono 
essere:

 ) partire o rimettere al centro il bisogno/bisogni e le 
potenzialità del beneficiario perché è lui l’ obiettivo del mandato;

 ) condividere le ragioni delle possibili scelte e aiutare gli 
altri a rendersene conto (assistito e altri familiari); 

 ) considerare il ruolo dei Servizi coinvolti; 

 ) stabilire e prefigurarsi insieme cosa serve e le finalità da 
perseguire: in tal senso il mandato del giudice sarà sempre una  
“bussola” per orientarsi;

 ) in taluni casi, il giudice può essere sentito per dirimere 
posizioni contrastanti;

Fondamentale, come in tutte le relazioni d’aiuto, è la 
comunicazione.

 ) “contare sino a 10 o a 100” ovvero non controreagire: 
quando siamo provocati o attaccati ci potrebbe capitare di 
aver voglia di rispondere o fare impulsivamente o di lasciar 
andare pur di non sentire lamentele come reazione immediata 
ad altri comportamenti o critiche che riguardano il proprio 
agire di A.d.S. Può essere un astrategia vincente “lasciare in 
sospensione” e poi cercare le parole per dire, chiedere, chiarire;

 ) trasparenza nelle scelte verso l’assistito e verso i familiari: 
non è solo una questione di formalità derivante dal mandato, 
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esplicitare le valutazioni fatte, le ragioni delle proprie decisioni 
consente un confronto e mostra la serietà nel ruolo;

 ) evitare atteggiamenti autoritari o impositivi fine a se 
stessi (“comando io”): aumenterebbe la conflittualità presente 
rischiando di perdere di vista l’obiettivo (bene e interesse del 
beneficiario);

 ) coinvolgere i familiari e comprendere i diversi punti di 
vista: sentire e considerare cosa hanno da dire gli altri in merito 
a come la vedono: arricchisce il nostro punto di vista e aiuta il 
consenso;

 ) chiedere, osservare, ascoltare, per capire meglio   
  insieme a...;

 ) tenere conto delle “ricadute” ed “effetti a cascata”: in 
alcune situazioni ciò che diciamo ad un componente scatena 
reazioni su altri, o il coinvolgimento di quel componente 
facilita quello di altri. Siamo in un contesto e non dobbiamo 
dimenticarcene.

Ma alla fine l’A.d.S. deve valutare, decidere ed essere assertivo:   

 ) deve assumersi la responsabilità delle decisioni   
  e sostenerle;

 ) essere chiaro e comprensibile nell’informare;

 ) essere coerenti nelle decisioni e nelle  comunicazioni.

Il coinvolgimento e il consenso dei soggetti coinvolti e in 
relazione con il beneficiario è da perseguire per salvaguardare 
e facilitare queste relazioni ed evitare che sul beneficiario 
ricadano eventuali conflitti tra i congiunti. 

Per le stesse ragioni, possono esserci anche situazioni in cui 
invece è opportuno procedere senza coinvolgere altri parenti.



36

Il progetto “l’incontro”

Premessa
Questa pubblicazione è parte delle azioni del progetto 
“l’incontro”.
L’obiettivo di questo progetto è quello di: sostenere, 
proteggere e dare voce alle persone fragili   
attraverso la figura dell’Amministratore di Sostegno 
(Legge 6 - 9 gennaio 2004) in tutta la provincia di 
Sondrio, con le associazioni che in prima persona 
partecipano e sostengono questa iniziativa. 
Associazioni che sono impegnate nell’ambito 
sociale della tutela di tutte le fragilità: le persone 
con disabilità,  gli anziani, le persone con problemi 
di dipendenza da alcol o droga,  l’ambito della salute 
mentale e delle nuove povertà adulte.
 
Questo impegno emerge per affermare che 
l’Amministrazione di Sostegno può e deve essere 
attivata in tutte quelle situazioni in cui la persona ha 
bisogno di un sostegno, di protezione e per garantire 
a tutti la possibilità di “avere voce” per manifestare e 
veder garantiti i propri diritti.

Obiettivi e Azioni

1. Sostenere le pratiche di Amministrazione   
di Sostegno da avviare e già avviate:

 B dotare i territori di servizi di supporto   
    al sistema della protezione giuridica;

 B informare le famiglie e gli operatori sociali  
    (pubblici e privati) coinvolti nell’A.d.S.;
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 B supportare le famiglie nel percorso   
    di Protezione Giuridica;

 B formare le persone che intendono svolgere  
    la funzione di A.d.S.;

 B sostenere gli A.d.S. nell’azione    
    di presa in carico delle persone fragili;

 B promuovere la nascita      
    del registro degli A.d.S. Volontari

2. Sensibilizazione, informazione     
e promozione culturale dell’A.d.S.:

 B informare la comunità in genere;
 B sensibilizzare i territori per reperire    

    Volontari disposti a diventare A.d.S.

3. Infrastrutturare il sistema provinciale   
dell’Amministrazione di Sostegno:

 B promozione della stabilità del servizio   
    di supporto al Sistema di Protezione Giuridica;

 B attivare un coordinamento stabile    
    delle esperienze e dei servizi; 

 B avviare un sistema di comunicazione;
 B attuare una sistematizzazione dei dati, utili   

    a costituire premessa per la realizzazione  
    di un osservatorio regionale.

4. Rafforzare la capacità del terzo settore   
 di occuparsi di autotutela e advocacy:

 B favorire la nascita o il rafforzamento di una   
    rete provinciale tra i soggetti del pubblico  
    e del privato sociale che a vario titolo sono   
    coinvolti nell’attuazione della legge;
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 B aumentare le competenze del terzo   
    settore, rafforzando identità e ruolo.

Governance locale del progetto
All’avvio del progetto hanno firmato un protocollo di intesa 
le seguenti organizzazioni locali:

F.A.D. Federazione associazioni per la disabilità in provincia 
di Sondrio (capofila);
A.I.A.S. provinciale di Sondrio; A.N.F.F.A.S. provinciale di 
Sondrio; A.N.T.E.A.S. provinciale di Sondrio; A.U.S.E.R. 
provinciale di Sondrio; A.V.A.L. provinciale di Sondrio; 
“Caritas” provinciale di Sondrio; C.F.D. Coordinamento 
Famiglie con Disabili della Comunità Montana Alta 
Valtellina;  “Fiori di Sparta” Coordinamento Famiglie con 
Disabili della Comunità Montana di Tirano;  “Il Gabbiano” 
Associazione;  “Navicella” Associazione pro salute mentale 
della Valtellina e della Valchiavenna; “Quadrifoglio” 
Coordinamento Famiglie con Disabili della Valchiavenna.
Governance generale 

La governance generale ed il finanziamento   
del progetto sono sostenute da:
- Fondazione Cariplo
- Co.Ge. Lombardia
- Coordinamento regionale C.S.V.
- Regione Lombardia

Il progetto l’incontro è sostenuto localmente anche da:

Fondazione ProValtellina 

e patrocinato dalla Provincia di Sondrio
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Contatti e supporto 

N.B.: Puoi contattare i responsabili dei vari 
partner di progetto, anche solo per un colloquio  
informativo e di orientamento riservato e  gratuito, 
per capire cosa è l’Amministrazione di Sostegno ed 
eventualmente valutare se e come può essere una 
opportunità per te e per la tua famiglia.

Ufficio di protezione giuridica    
A.S.L. della provincia di Sondrio:
telefono: 0342/555806
e-mail: e.rossi@asl.sondrio.it
sito web www.asl.sondrio.it

Referente progetto “l’incontro”
telefono:  393/5251437
e-mail:  lincontro.so@progettoads.net
sito web:  www.sondrio.progettoads.net

ANFFAS SONDRIO 
telefono: 0342/510977 
e-mail: segreteria@anffassondrio.it; gn.mazzoni@tiscali.it

ANFFAS MORBEGNO
telefono:
349/6794733 Mazzoni Guido (Presidente ANFFAS)
e-mail: gn.mazzoni@tiscali.it
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AIAS SONDRIO
telefono: 
Associazione: 0342/513528-338/7829429; 
Alda Cattelini (Presidente AIAS): 338/7829429; 
e-mail: aldastolz@libero.it

COORDINAMENTO FAMIGLIE    
CON DISABILI ALTA VALTELLINA
telefono: 
0342/950135 - Fax: 0342/950135
e-mail: corfam@libero

Dipartimento Salute Mentale Azienda 
ospedaliera Valtellina e Valchiavenna 
(AOVV):
e-mail: spdc.so@aovv.it
sito web: www.aovv.it
telefono: 0342/521111

Ufficio di piano di BORMIO
e-mail: sociale@cmav.so.it
sito web:  www.cmav.so.it
telefono:  0342/912331
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Ufficio di piano di TIRANO:
e-mail: udp@cmtirano.so.it
sito web:  www.cmtirano.so.it
telefono: 
servizio sociale area anziani: 0342/711116
servizio socialie area disabili adulti in difficoltà:
0342/710592 (gestione Cooperativa Ippogrifo)

Ufficio di piano di SONDRIO
e-mail: pianodizona@comune.sondrio.it
sito web: www.udpsondrio.it
telefono: 0324/526428

Ufficio di piano di MORBEGNO
e-mail: serviziodisabili@cmmorbegno.it
sito web: www.cmmorbegno.it
telefono: 0342/610609
orari apertura: 
tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30
martedì e giovedì dalle 13.30 alle 16.00

Ufficio di piano di CHIAVENNA
e-mail:  ufficiodipiano@cmvalchiavenna.it
sito web: www.cmvalchiavenna.gov.it 
telefono: 0343-37646 interno 2
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N.B.: ulteriori informazioni dettagliate sul tema, 
modulistica per ricorso e rendiconto ed eventuali 
aggiornamenti normativi li potete trovare sui siti 
WEB:

www.asl.sondrio.it 
www.sondrio.progettoads.net
www.progettoads.net
www.oltrenoilavita.it
www.personaedanno.it/amministrazione-di-sostegno



con il patrocinio 

della Provincia di Sondrio

sostenere.proteggere.dare voce


