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RUOLO, DOVERI E RESPONSABILITA’ DELL’ADS: PROFILI OPERATIVI

Art. 410 c.c.: “ Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener 

conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L’amministratore di sostegno deve 

tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice 

tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso»

IN SINTESI L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DEVE:

- Prestare giuramento: presupposto essenziale per l'assunzione dell'incarico 

- Redigere l'inventario dei beni quando il giudice lo richiede, 

- Informare il beneficiario circa gli atti da compiere, e il giudice in caso di dissenso con il beneficiario, 

- Farsi portavoce di ogni istanza nell'interesse del beneficiario, promuovendo l'intervento del giudice tutelare per la 

rimodulazione della misura di protezione, 

- Amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia e relazionare periodicamente sull'attività svolta e 

sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, 

- Chiedere al giudice tutelare le autorizzazioni preventive per atti straordinari (es: acquistare beni, riscuotere capitali, 

cancellare ipoteche, accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni, promuovere giudizi, alienare beni ...)



L'ESAME DELLA RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE DI

SOSTEGNO NON PUÒ PRESCINDERE DALL'INDIVIDUARNE

PRELIMINARMENTE I COMPITI/POTERI ED I RELATIVI DOVERI.

 COMPITI/POTERI DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:

I COMPITI/POTERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SONO STABILITI NEL DECRETO DI NOMINA DEL 

GIUDICE TUTELARE, NONCHÉ NEI SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CHE INTERVENGONO - SECONDO 

LE ESIGENZE DELLA PERSONA - A RIDISEGNARE ED AGGIORNARE IL RAGGIO DELLA MISURA DI PROTEZIONE.

I COMPITI/POTERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO POSSONO ESSERE DI ASSISTENZA E/O DI 

RAPPRESENTANZA.

TRA I COMPITI CHE IL GIUDICE TUTELARE PUÒ ATTRIBUIRE ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CON IL 

DECRETO DI NOMINA VI POSSONO ESSERE SIA ATTI DI NATURA PERSONALE CHE ATTI DI NATURA 

PATRIMONIALE.



ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 

 ATTI DI NATURA PERSONALE: Riguardano le scelte che si collegano alla tutela della salute fisica e psichica e alla

cura generale dell'individuo (ad es. la manifestazione del consenso informato ai fini medici) o coinvolgono i rapporti

familiari e personali del beneficiario. Alcuni esempi di atti personali: il potere di rappresentanza riguardo alle scelte in

materia di separazione personale del beneficiario; il potere di rilasciare il consenso informato per le cure sanitarie; il

potere di decidere sul luogo dove deve vivere; il potere di formulare e sottoscrivere, in nome e nell'interesse del

beneficiario, domanda di divorzio congiunto; il potere di rinunciare ad un'eredità.

 ATTI DI NATURA PATRIMONIALE: In generale, quando la persona non è in grado di gestire il denaro o è incline

- a causa del suo stato di fragilità - a disperdere o a sperperare il proprio patrimonio, ponendo a repentaglio la propria

sicurezza economica, il giudice tutelare può attribuire all'Amministratore di Sostegno poteri di rappresentanza

esclusiva riguardo alla gestione del patrimonio, cui corrisponderà la limitazione della capacità di agire del beneficiario.

Rientrano in tali compiti il pagamento delle utenze domestiche, la riscossione dello stipendio o della pensione ed in

generale la gestione del patrimonio e la copertura delle spese relative al beneficiario.



ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE:

L'AdS deve essere autorizzato dal Giudice Tutelare per il compimento degli atti più rilevanti (c.d. di 

straordinaria amministrazione), indicati negli artt. 374-376 cod. civ. e fra questi, in particolare: 

1) Acquisto di beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del beneficiario, per l'economia domestica e 

per l'amministrazione del patrimonio.

2) Alienazione di beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; 

3) Divisione di beni comuni; 

4) Riscossione di capitali;

5) Assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del 

beneficiario e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimoni

6) Concessione di garanzie (fideiussioni, ipoteche, pegni) e rinuncia alle stesse; 

7) Accettazione o rinuncia di eredità; 

8) Accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni; 

9) Sottoscrizione di contratti di locazione di immobili oltre il novennio; 

10) Promozione di giudizi, compromessi, transazioni o concordati. 



RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE

 RESPONSABILITA’ CIVILE 

 RESPONSALITA’ PENALE: L’amministratore di sostegno riveste la qualità

di pubblico ufficiale, in considerazione della sua potestà certificativa nella

redazione dei rendiconti periodici al giudice tutelare e, pertanto, risponde

del reato di peculato (art. 314 c.p.) nel caso in cui, in ragione del proprio

incarico, si appropriasse di denaro o di beni mobili del beneficiario.

 RESPONSABILITA’ ERARIALE

 RESPONSABILITA’ DEONTOLOGICA (RINVIO LEZIONE 14/12)



RESPONSABILITA’ CIVILE

 Art. 412 c.c.: “Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di

disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli

dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del

pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono parimenti

essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi

eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle

disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di

sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre

dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno”.



 RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEL BENEFICIARIO: HA NATURA

"CONTRATTUALE" IN QUANTO I DOVERI RIGUARDANO UN RAPPORTO OBBLIGATORIO, CHE

INTERCORRE CON IL BENEFICIARIO IN CONSEGUENZA DELLA NOMINA DEL GIUDICE

TUTELARE. IL CANONE GENERALE E LA MODALITÀ CON CUI L'AMMINISTRATORE DI

SOSTEGNO DEVE ESEGUIRE I PROPRI COMPITI È LA «DILIGENZA DEL BUON PADRE DI

FAMIGLIA» CIOÈ LA CURA, L'ATTENZIONE E LA PERIZIA CHE PUÒ RICHIEDERSI AD UN

UOMO MEDIO.

 RESPONSABILITÀ IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL GIUDICE TUTELARE: 

NEI CASI IN CUI L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PONGA IN ESSERE ATTI IN VIOLAZIONE 

DEI COMPITI/POTERI ATTRIBUITI NEL DECRETO DI NOMINA.

 RESPONSABILITÀ IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE: IN PRESENZA DI

DIFFORMITÀ TRA QUANTO PREVISTO DAL DECRETO DI NOMINA QUANDO L’ATTO POSTO IN

ESSERE DEVE ESSERE IN OGNI CASO AUTORIZZATO PREVENTIVAMENTE DAL GIUDICE

TUTELARE.



 RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI: 

 ATTI COMPIUTI DALL’ADS: art. 2043 c.c. «qualunque fatto doloso o colposo che causa ad

altri un danno ingiusto obbliga il responsabile del fatto a risarcire il danno». Da ciò deriva che

l'Amministratore di Sostegno risponde dei danni arrecati a terzi per gli atti compiuti e per le

obbligazioni assunte in nome e per conto del beneficiario senza le prescritte autorizzazioni del

giudice tutelare

 ATTI COMPIUTI DAL BENEFICIARIO: Il beneficiario ha tendenzialmente, in linea con lo scopo

dell'amministrazione di sostegno, una qualche autonomia, una certa libertà di movimento in

considerazione della conservazione della sua capacità di agire (art. 409 c.c.). Il beneficiario resterà

pertanto responsabile verso i terzi per i danni a loro causati da un fatto illecito da lui direttamente

compiuto. L'Amministratore di Sostegno non risponde in ogni caso dei fatti di rilievo penale posti

in essere dal beneficiario.



RELAZIONE E RENDICONTO PATRIMONIALE

 IL GIUDICE TUTELARE NEL DECRETO DI NOMINA DISPONE A CARICO DELL’ADS:

1) DEPOSITO DI UNA RELAZIONE INIZIALE CHE DESCRIVA IL PROGETTO DI SOSTEGNO E PIU’

DETTAGLIATAMENTE LA CONDIZIONE SOCIALE E DI VITA DELL’AMMINISTRATO NONCHE’

DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE;

2) DEPOSITO ANNUALE DI UNA RELAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E DI VITA DEL

BENEFICIARIO NONCHE’ DEL RENDICONTO PATRIMONIALE IN ORDINE ALLA GESTIONE

ECONOMICA DELLE RISORSE DEL BENEFICIARIO => ENTRO 60 GIORNI DALLA SCADENZA DEL

PERIODO DI RIFERIMENTO.



 POTERE DI CONTROLLO DEL GIUDICE TUTELARE SULLA GESTIONE DA 

PARTE DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.

1. Qualora il Giudice Tutelare APPROVI il rendiconto, appone il proprio visto.

2. Il Giudice Tutelare può anche NON APPROVARE il rendiconto e chiedere un chiarimento,

concedendo un termine per il deposito. Altrimenti può anche convocare in udienza il tutore o

amministratore di sostegno per chiarimenti. Qualora il rendiconto periodico o i chiarimenti

richiesti non vengano presentati nonostante la sollecitazione del Giudice Tutelare, questi

può informare della circostanza il Procuratore della Repubblica competente.

3. Se richiesto, può liquidare un’equa indennità in favore del tutore o amministratore di sostegno

calcolata valutando l’attività svolta e il patrimonio residuo. Tribunale Di Roma Circolare IX Sezione





 ALLEGATI AL RENDICONTO:

- Estratto di tutti i conti correnti e/o libretti postali intestati al

beneficiario per il periodo di riferimento;

- Estratto conto titoli e/o depositi per il periodo di

riferimento;

- Ricevute di pagamento utenze;

- Buste paga e/o quietanze dei pagamenti dei relativi stipendi

e dei MAV nonché del documento d’identità del lavoratore;

- Tasse e Imposte;

- Spese di manutenzione casa mediante produzione delle

relative fatture;

- Fatture Spese per professionisti (es. avvocati, commercialisti,

medici, ecc.);

- Quietanze spese condominiali;

- Fatture Retta casa di cura – RSA;

- Quietanze Canoni di locazione;

- Fattura equa indennità in favore dell’A.d.S..



SOSTITUZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E/O 

CESSAZIONE DALL’UFFICIO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

art. 413 c.c., «Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico

ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano

determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la

sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. istanza

motivata al giudice tutelare. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di

sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie

informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori».

https://www.altalex.com/documents/news/2014/11/18/delle-misure-di-protezione-delle-persone-prive-in-tutto-od-in-parte-di-autonomia#art413


 ES. PRESUPPOSTI PER LA CESSAZIONE O SOSTITUZIONE DALL’INCARICO:

1) INCOMPATIBILITA’ TRA AMMINISTRATO E AMMINISTRATORE DI 

SOSTEGNO;

2) IMPOSSIBILITA’ ALLA PROSECUZIONE DELL’INCARICO DA PARTE DELL’ADS;

3) AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CHE SI DIMOSTRA INADEGUATO, 

NEGLIGENTE, CHE ABUSA DEI POTERI CHE GLI SONO STATI CONFERITI, CHE 

VIOLA LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, E PUÒ SOSTITUIRLO NOMINANDO UN 

ALTRO SOGGETTO.



REVOCA DELLA MISURA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

 Art. 413, co. 4, c.c. «Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla

dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa

si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale

ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di

inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In

questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o

del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione

di interdizione o di inabilitazione.»



 PRIVACY

o Diritto alla Privacy del beneficiario nell’Amministrazione di Sostegno;

o Il compito dell’amministratore di sostegno è quello di avere cura della persona;

o Capita soventemente che i parenti del beneficiario chiedano informazioni sullo stato di salute del beneficiario ovvero
sull’ entità del patrimonio;

o Gli atti non sono atti pubblici in quanto, ai sensi dell’art 128 c.p.c., solamente «l’udienza in cui si discute la causa è
pubblica».

o Gli atti del Giudice Tutelare non hanno alcuna forma di pubblicità salvo le comunicazioni all’ADS ed al beneficiario.

o Il diritto alla privacy non è più solamente una pretesa di non ingerenza dei terzi nella propria sfera privata bensì uno
strumento di tutela e garanzia della corretta gestione delle informazioni personali.

o Il Giudice Tutelare rigetta l’istanza con un provvedimento motivato in base alla normativa sulla privacy,
pertanto, l’accesso ai dati del beneficiario deve essere riservato solo all’amministratore di sostengo ed al solo fine
dell’esercizio della funzione pubblicistica a lui assegnata mentre ne è vietata la divulgazione a terzi (Tribunale di
Massa – 15 aprile 2021).

I RAPPORTI TRA L’ADS E IL BENEFICIARIO, I FAMILIARI DEL BENEFICAIARIO E LA 
PRIVACY , E GIUDICE TUTELARE


