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I° INCONTRO 

2 NOVEMBRE 2021

■ L’ISTITUTO DELL’ADS E LE DIFFERENZE CON I DIVERSI ISTITUTI

DELL’INTERDIZIONE E DELL’INABILITAZIONE;

■ LA CAPACITA’ RESIDUALE DELL’AMMINISTRATO E GLI ATTI

QUOTIDIANI;

■ RIFERIMENTI NORMATIVI, APPLICAZIONE DELLE NORME,

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E CRITICITA’ APPLICATIVE
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Gli istituti a tutela delle persone fragili: 
interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno

Il legislatore del 2004 ha voluto ampliare la tutela offerta dall’ordinamento a tutta una
varietà di situazioni in cui il soggetto fosse, per vari ordini di cause (infermità fisica,
menomazione fisica o psichica, tossicodipendenza, senilità, alcooldipendenza ecc.)
incapace di provvedere ai propri interessi.

Dispone infatti l’art.404 c.c., introduttivo della disciplina dell’ads che: “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
in cui questa ha la residenza o il domicilio”.



Finalità: E’ stato così previsto, nell’intenzione del legislatore di una legge a servizio della persona, un

procedimento strutturalmente semplificato, improntato a principi di massima rapidità, semplificazione,

non onerosità ed elasticità. Deve essere così fatta una scelta della misura di protezione che salvaguardi il

beneficiario con il minore sacrificio della sua capacità. Cfr. Cass. N.13584 del 2006 “superamento concettuale

del momento autoritativo, consistente nel divieto, tradizionalmente imposto a suo carico, del compimento di una serie

più o meno ampia di attività, in favore di una effettiva protezione della sua persona, che potrà realizzarsi prestando la

massima attenzione alla sua sfera volitiva, alle sue esigenze, in conformità del principio costituzionale del rispetto dei

diritti inviolabili dell’uomo.”

Adeguatezza: Principio che deve guidare il giudice nella valutazione della fattispecie concreta e nella

conseguente applicazione della misura di protezione maggiormente idonea alla cura degli interessi del

soggetto debole. E così l’istituto dell’amministrazione di sostegno ha posto al centro dell’attenzione non

più la sola cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze. Cura della persona che non

necessariamente incide in maniera radicale e permanente sulla capacità del beneficiario.
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Di rilevanza centrale è il decreto del giudice tutelare con il quale viene aperta la procedura

atteso che deve tener conto delle peculiarità della fattispecie concreta.

Ex art.404 c.c. è competente per materia il Giudice Tutelare che ha altresì funzioni direttive,

deliberative e di controllo. Ha il potere di nominare e revocare l’ads, di convocarlo e di

impartigli istruzioni (art.44 disp.att.c.c.), esercita il potere di autorizzazione al compimento di

determinati atti (art.411, 374 e 375 c.c.) e di controllo che si ricollega al suo dovere di vigilanza

sull’operato dell’amministratore di sostegno.
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La capacità residuale dell’amministrato
N
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Il Giudice - tenuto conto del tipo di attività da compiere, dell’infermità o dell’impedimento e di

tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie – garantisce alla persona la tutela più

adeguata e limita nella minore misura possibile la sua capacità d’agire, circoscrivendone la

residualità.

Il beneficiario si trova in una situazione di “VULNERABILITA’”, intesa come fragilità che la

porta ad essere soggetto debole e desideroso di aiuto e sostegno, tale da attivare una figura di

protezione. L’amministrazione è, difatti, “DI SOSTEGNO”: sostiene il beneficiario, laddove sia

privo di rete familiare, ovvero vi sia ma in termini di conflittualità o oppositività; sostiene il

beneficiario laddove lo stesso si trovi in ambiente terzo (clinica, rsa, struttura…); sostiene il

beneficiario nella sua capacità residuale di compiere atti di quotidianità.



Esempio di Decreto di nomina a TUTORE



N
on DIFFERENZA TRA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 

CON ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA

Esempio di Decreto con poteri di assistenza

P.Q.M. 

a definizione del presente giudizio camerale così provvede:

DICHIARA APERTA l’Amministrazione di Sostegno a tempo indeterminato in favore di *****;

dispone che il nominato amministratore di sostegno:

a) assista la beneficiaria negli atti di amministrazione straordinaria relativamente a tutti i beni mobili ed 

immobili attualmente di proprietà della medesima o che dovesse acquistare in futuro, fermo restando che 

gli atti di cui agli artt. 374 e 375 c.c. non potranno essere compiuti dalla beneficiaria se non con 

l’assistenza dell’amministratore di sostegno e dopo l’autorizzazione del giudice tutelare;

b) depositi il rendiconto riguardante il compimento di uno degli atti indicati alla lett. a) con la relativa 

documentazione giustificativa.



■ P.Q.M

■ DICHIARA APERTA l ’Amministrazione di sostegno di ***

■ Autorizza l’amministratore di sostegno a sostituirsi al beneficiario in una serie di atti, e precisamente:

■ a rappresentare *** nella gestione patrimoniale che lo riguarda, agendo in nome e per conto del medesimo;

– provvedere all’apertura di un solo conto corrente, bancario o postale, intestato unicamente al beneficiario (ove già non

esista) e da far sottoporre immediatamente al vincolo del giudice tutelare (nel quale dovranno altresì essere accreditati

direttamente tutti gli emolumenti (compresa la pensione in essere) e i redditi (presenti e futuri) spettanti al beneficiario;

– operare sul predetto conto di persona, oppure mediante assegni, oppure mediante carta bancomat/postamat, oppure on-

line: non è concessa possibilità di delega;
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DIFFERENZA TRA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 

CON ASSISTENZA E  AMMINISTRAZIONE CON RAPPRESENTANZA

Esempio di Decreto con poteri di rappresentanza



■ 1) ogni mese potrà prelevare da tale conto, senza necessità di alcuna ulteriore previa autorizzazione,

l’importo massimo pari alle pensioni mensilmente percepite (del che si dovrà dare pronta comunicazione

all’istituto di credito o a società Poste Spa, per la necessaria registrazione e messa in esecuzione di tale limite

di prelievo): tale importo dovrà essere utilizzato esclusivamente per sostenere spese relative al beneficiario (a

titolo esemplificativo e non esaustivo: vitto, vestiario, cure mediche, pagamento di badanti, e altro ancora);

per la riscossione di importi superiori a quello dianzi indicato, occorrerà la previa specifica autorizzazione

del Giudice Tutelare; potrà gestire in via ordinaria (compresa la locazione infranovennale, ma con obbligo di

immediata comunicazione al giudice tutelare) e straordinaria (in questo caso previa specifica autorizzazione

del Giudice Tutelare), gli immobili o le quote di essi, di cui il beneficiario sia o divenga intestatario a

qualunque titolo;

■
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DIFFERENZA TRA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 

CON ASSISTENZA E  AMMINISTRAZIONE CON RAPPRESENTANZA

Esempio di Decreto con poteri di rappresentanza



■ 2) a rappresentare ***, agendo in nome e per conto del medesimo, nel predisporre e sottoscrivere eventuali 

richieste o istanze a soggetti pubblici o privati (volte ad ottenere, p.es., documenti d’identità, pensione 

d’invalidità, sussidi o equipollenti, prestazioni di natura assistenziale, regolarizzazioni di badanti), nella 

presentazione e sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e di altri atti di natura fiscale, e nel ritiro della 

corrispondenza; 

■ 3) ad occuparsi delle questioni che riguardano la vita personale del beneficiario, facendo sì che lo stesso sia 

adeguatamente curato ed assistito;   

4) controllare e vigilare in relazione ad interventi e/oprescrizioni terapeutiche e/o riabilitative, prestando 

anche il consenso informato alla loro esecuzione – ove necessario – e dandone comunicazione al G.T. in 

sede di relazione annuale. 
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CON ASSISTENZA E  AMMINISTRAZIONE CON RAPPRESENTANZA

Esempio di Decreto con poteri di rappresentanza



■

N
on DECRETO AD AMPLIAMENTO DEI POTERI

Esempio di Decreto con integrazione dei poteri



■

N
on IL CONTENUTO DEL DECRETO

Esempio di integrazione del Decreto con ordine alla Banca di provvedere



■

N
on IL CONTENUTO DEL DECRETO

Esempio di Decreto con indicazione generica per gestione  c/corrente  



■

N
on IL CONTENUTO DEL DECRETO

Esempio di Decreto con specifico obbligo per la Banca di ottemperare


