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Introduzione  
 
Gli appunti di Varese AdS sono un’iniziativa del 
progetto Varese AdS rete di tutela dei diritti.  

Il progetto è partito a settembre 2010 ed è 
sostenuto da diverse associazioni di volontariato 
della provincia di Varese. 

Ha la finalità principale di costruire sul territorio 
provinciale una rete di associazioni che 
promuova l’istituto dell’Amministrazione di 
Sostegno, organizzi iniziative di formazione e 
sensibilizzazione e si attivi nel reperimento di 
amministratori di sostegno in collaborazione con 
le istituzioni pubbliche. 

In questo nostro lavoro abbiamo incontrato 
numerosi professionisti di area giuridica, 
operatori psico-socio-sanitari, amministratori di 
sostegno che hanno dimostrato passione, 
competenza e impegno a favore della diffusione 
dell’istituto dell’AdS.  

Per questa ragione abbiamo pensato di 
pubblicare una serie di opuscoli che possano sia 
permettere di esprimere le competenze di 
queste persone sia essere di aiuto per chi si 
avvicini all’AdS in qualità di professionista, 
volontario, amministratore di sostegno, familiare 
o beneficiario. 
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In questo fascicolo proponiamo un contributo 
del prof. Paolo Cendon: si tratta della revisione e 
dell’aggiornamento di una parte di un libro 
uscito nel 2008 a cura del Centro Servizi 
Volontariato Toscana1. In particolare il nostro 
interesse è fornire una guida utile per chi si 
appresta ad assumere il compito di 
Amministratore di Sostegno, ed abbiamo, perciò, 
selezionato e raccolto qui le parti che soddisfano 
questa necessità. 

Ringraziamo il prof. Paolo Cendon per averci 
concesso di pubblicare questa versione del suo 
lavoro e la avv. Giovanna Zuccaro che ha fornito 
un prezioso contributo alla redazione di questo 
fascicolo. 

 

                                         

                                                   
1 PAOLO CENDON, 100 domande e  risposte su 
l’Amministratore di Sostegno, CESVOT, Firenze, 2008. 
http://www.cesvot.it/repository/cont_schedemm/3024_do
cumento.pdf 
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1. Chi va scelto come amministratore di 
sostegno? 
 
Chiunque, eccezion fatta per i casi di 
incompatibilità di cui si dirà oltre, può essere 
nominato amministratore di sostegno. La scelta 
deve comunque avvenire, secondo quanto 
dispone l’art. 408 c.c., con riguardo esclusivo alla 
cura ed agli interessi del beneficiario. 
Non si richiedono al designando, di regola, 
particolari destrezze di tipo legale o contabile. 
Ove a venire in  considerazione siano, tuttavia, 
situazioni patrimoniali caratterizzate da un 
marcato tecnicismo (sul piano finanziario, 
economico, contabile, borsistico), oppure 
quando si presentino al giudice tutelare (di 
seguito g.t.) casi delicati sul piano profilo 
personale o sanitario, è ragionevole che la scelta 
dovrà cadere su un gestore - all’occorrenza più 
d’uno - professionalmente esperto e affidabile. 
Anche un avvocato può, come non di rado 
avviene nella prassi, venir nominato 
amministratore di sostegno. 
Così pure, l’incarico può essere affidato al 
Sindaco del Comune di residenza/domicilio 
dell’interessato (l’incarico verrà poi passato, di 
fatto, ad un operatore interno di fiducia), 
nonché al legale rappresentante di un qualsiasi 
altro ente pubblico, oppure di un’associazione o 
fondazione. 
 

Chi può essere 
nominato 

amministratore 
di sostegno? 

Quali criteri di 
scelta vanno 

seguiti?
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Tale possibilità è contemplata nell’art. 408 c.c., 
in cui si fa esplicito riferimento alla persona 
stabilmente convivente. Si tratta di una 
previsione che realizza una significativa 
parificazione - ai fini del coinvolgimento dei 
parenti nel sistema di protezione dei soggetti 
deboli – tra componenti della famiglia legittima 
e della famiglia di fatto. 
 
Pur là dove si tratti di operare una scelta tra più 
familiari - candidatisi, tutti quanti, per la 
gestione in esame - il criterio da seguire resterà 
sempre quello del massimo riguardo per la cura 
e per gli interessi specifici del beneficiario. 
L’elencazione degli eligendi di cui al 1° comma 
dell’art. 408 c.c. (coniuge non separato 
legalmente, persona stabilmente convivente, 
padre, madre, figlio o fratello o sorella, parente 
entro il quarto grado ovvero soggetto designato 
dal genitore superstite con testamento, atto 
pubblico o scrittura privata autenticata) non va 
intesa cioè come una rigida scala preferenziale. 
Non corrisponde, comunque, a un ordine 
gerarchico cui il Magistrato sia in qualche modo 
vincolato in quanto ciò contrasterebbe con 
l’ampio margine di discrezionalità nella scelta, 
riconosciuta dalla legge al giudice, scelta 
finalizzata esclusivamente agli interessi del 
beneficiario (Cass. 26.09.2011 n. 19596; 
Tribunale di Varese decreto 10.02.2012). 
Andrà sempre preferito, per la nomina, il 
familiare il quale appaia idoneo in concreto (al di 
là del suo posto in “classifica”) ad assicurare la 

Può essere 
nominato 
amministratore 
il convivente del 
beneficiario? 

Allorquando vi 
siano più 
familiari (non 
soltanto 
disponibili, ma) 
che chiedono – 
ciascuno - di 
essere nominati 
amministratore 
di sostegno, 
sulla base di 
quale criterio si 
orienterà il g.t.? 
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migliore protezione dell’amministrato – con 
esclusivo riguardo, s’è detto, per la cura e 
l’interesse di quest’ultimo. 
Così, ad esempio, al coniuge che abbia 
preannunciato di voler collocare il 
beneficiando/disabile psichico presso una 
struttura protetta, dovranno preferirsi, 
tendenzialmente, il fratello e la sorella i quali si 
dichiarino disposti ad accogliere, invece, quel 
congiunto in casa propria (fattispecie 
considerata in App. Bologna, 6 agosto 2007 ). 
 
Sarà senz’altro consigliabile che si faccia capo, in 
tal caso, a una persona estranea alla famiglia 
(così, Trib. Trieste, 6 luglio 2007 ; Trib. Modena, 
31 maggio 2007 ; Trib. Genova, 23 ottobre 2006 ; 
Trib. Savona, 2 maggio 2006 ; App. Bologna, 9 
novembre 2005 ). 
Più recentemente, il Tribunale di Varese (sez. I, 
ordinanza 16.02.2012) ha confermato che “dove 
il nucleo familiare cui appartiene il beneficiario 
sia caratterizzato da lacerazioni interne che 
causano una rottura delle relazioni e delle 
comunicazioni famigliari, vi è l'emersione di una 
cultura del "sospetto" che impedisce un sereno 
modus operandi anche a prescindere dalla 
sussistenza di effettivi contrasti dei singoli 
familiari con il beneficiario. I questi casi, pur 
essendovi diversi familiari disponibili, è 
preferibile la nomina di un amministratore 
esterno, onde evitare che la macchina 
rappresentativa sia continuamente inibita nel 

Allorché tra i 
familiari - che si 
sono dichiarati 

disponibili -
sussistano 

motivi di 
conflitto o 

rancori, chi 
andrà nominato 
amministratore?
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funzionamento dai dissidi tra i membri della 
famiglia”. 
 
Meglio “pescare” fuori dalla cerchia familiare - 
oltre che nell’eventualità, già sopra considerata, 
di conflittualità domestica - anche nell’ipotesi in 
cui il parente disponibile all’assunzione 
dell’ufficio appaia, in realtà, figura poco adatta a 
farsi carico della persona fragile; magari perché 
abitante in luogo distante dal domicilio di 
quest’ultima, o perché già gravato da molteplici 
impegni (un esempio in Trib. Trieste,. 19 
febbraio 2007). 
L’amministratore, salvo motivi eccezionali, deve 
infatti risiedere nello stesso circondario del 
beneficiario. Occorre per le evidenti ragioni di 
utilità, necessità ed opportunità che il 
rappresentante sia “vicino”, territorialmente e 
giuridicamente, al rappresentato (Tribunale di 
Varese, ordinanza 16.02.2012). 
Lo stesso nell’eventualità in cui i familiari 
dell’amministrando siano, a loro volta, bisognosi 
di sostegno, o si rivelino per qualsiasi ragione 
poco adatti all’incarico (Trib. Trieste, 18 
settembre 2006 ). 
Altra ipotesi sarà quella della convivenza con 
qualcuno rispetto a cui, secondo quanto il g.t. 
può accertare, il beneficiando si trovi in rapporto 
di forte dipendenza/sudditanza emotiva – ed 
esposto, come tale, a rischi di circonvenzione, 
pressioni e suppliche quotidiane, ricatti morali. 
Anche qui non potrà che sconsigliarsi la nomina 

In quali altri casi 
è consigliabile 
che il g.t. 
nomini, come 
AdS, una 
persona 
estranea alla 
famiglia? 
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di detto convivente ad amministratore di 
sostegno (Trib. Trieste, 3 febbraio 2007 ). 
 
… base di una procura volontaria e generale? 
Certamente sì. Anzi: si finisce per utilizzare in tal 
modo l’AdS – assai proficuamente – quale 
strumento per l’attuazione di una vigilanza 
sistematica, in merito all’operato del 
procuratore; e si assicura in partenza, alla 
persona priva di autonomia, una gestione più 
sicura e trasparente del patrimonio (in tal senso, 
Trib. Trieste, 22 aprile 2006 ). 
 
La legge non contempla espressamente siffatta 
possibilità - ma, va detto, neppure la esclude. 
Deve, allora, convenirsi circa l’opportunità di una 
soluzione gestionale “a due”, tutte le volte che 
emerga la necessità di particolari competenze 
tecniche, dal punto di vista finanziario, contabile, 
economico, oppure sul terreno della cura della 
persona, in relazione ad alcune (e non a tutte le) 
operazioni da compiersi. 
E’ stata la giurisprudenza modenese ad 
introdurre, per prima, la possibilità di una tale 
via d’uscita, con un decreto del g.t. Stanzani, 24 
ottobre 2005 : si è qui provveduto alla nomina di 
un co-amministratore, in quanto il vicario scelto 
in partenza - al di là delle sue doti interne di 
carattere - appariva poco adatto a fronteggiare 
tutta una serie di operazioni 
economicopatrimoniali, di particolare 
delicatezza e impegnatività, quali quelle che si 
richiedevano pro assistito. 

Può divenire AdS 
colui che si era 

già occupato 
dell’ammini-

strando, in 
precedenza, 

sulla …

Si può far luogo 
alla nomina di 

un co-
amministratore 

di sostegno?
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La figura del pro-amministratore di sostegno 
(anch’essa non contemplata dalla legge, 
analogamente a quanto s’è detto per il co-
amministratore) può venire in considerazione - 
presso il g.t. - allorché sorga un conflitto di 
interessi fra amministratore e beneficiario. 
La giurisprudenza (modenese) ha riconosciuto in 
modo esplicito tale possibilità, puntualizzando 
che tale figura sarà destinata a entrare in gioco 
con funzioni vicarie, rispetto a quella 
dell’amministratore di sostegno, nei casi in cui 
l’interesse del beneficiario appaia in contrasto 
con quello del gestore. Tipico esempio quello di 
un beneficiario e di un amministratore di 
sostegno comproprietari di un immobile, 
nell’eventualità in cui l’uno dichiari di volerlo 
alienare, e l’altro sia invece di contrario avviso 
(v. Trib. Modena, 16 ottobre 2006 e 24.10.2005). 
Tale tesi è sostenuta anche da una parte della 
dottrina, secondo cui il giudice potrebbe 
nominare un pro-amministratore ex art. 411 c.4 
estendendo l’applicazione della disciplina del 
protutore ex art.360 c.c. 
 
La risposta positiva appare scontata. E’ evidente 
come le indicazioni della persona bisognosa di 
sostegno dovranno, nella logica della riforma, 
essere tenute nella massima considerazione. 
Qualora esista dunque una persona di fiducia del 
beneficiando, la quale si prospetti come 
pienamente adatta a ricoprire quel compito, 
oltrechè al centro delle indicazioni o degli auspici 
forniti dall’interessato, non vi sarà dubbio circa 

Può essere 
nominato un 
pro-
amministratore 
di sostegno? 

La scelta dell’Ads 
può cadere sulla 
persona indicata 
dall’ammini-
strando stesso? 
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la necessità di far cadere la scelta su costei (per 
un esempio, si veda Trib. Roma, 12 febbraio 
2005 ). 
Al tempo stesso, giova comunque precisare che 
la circostanza che il beneficiario abbia indicato la 
persona da nominare non costituisce condizione 
necessaria per l'applicazione della misura 
dell'amministrazione di sostegno (Cassazione 
2510.2012 n. 18320; Tribunale di Varese, 
decreto 10.03.2010).  
 
Le incompatibilità alla funzione di 
amministratore riguardano gli operatori dei 
servizi pubblici o privati che hanno in cura, o in 
carico, il beneficiario; costoro non possono – 
secondo quanto dispone l’art. 408 c.c. (ispirato, 
verosimilmente, dal timore di duplicità di ruoli e 
di possibili conflitti di interessi, insidiosi per il 
beneficiario) – ricoprire la funzione di AdS. 
Occorre osservare a tale proposito come due, 
abbastanza diverse fra loro, siano le prassi 
seguite dai giudici tutelari delle diverse province 
italiane: 
a) da parte di alcuni viene senz’altro esclusa, in 

partenza, la possibilità di nomina degli 
appartenenti a Servizi che hanno in cura o in 
carico il beneficiario; 

b) da parte di altri - i quali osservano che gli 
operatori sociosanitari sono spesso gli unici 
AdS potenziali su cui il gt può fare 
affidamento, e che escluderli in partenza 
dall’ufficio equivarrebbe a una “fuga in 
avanti” del sistema, non di rado velleitaria e 

Vi sono, in 
generale, 

impedimenti o 
incompatibilità 

quanto allo 
svolgimento 

dell'incarico di 
AdS?
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irrealistica - si ammette possano invece 
venir nominati, all'interno del servizio che 
ha in cura o in carico la persona, operatori 
(materialmente) diversi da quelli che si 
occupano direttamente del caso. 

Per quanto concerne poi le incapacità previste 
dalla legge, con riguardo all’incarico di tutore, 
può osservarsi come non potrà essere nominato 
amministratore di sostegno: 
 colui che non ha la libera disponibilità del 

proprio patrimonio; 
 il figlio riguardo al quale tale esclusione sia 

stata stabilita (con disposizione scritta) da 
parte del genitore; 

 colui che abbia o stia per avere una lite (un 
contenzioso) con l’amministrando, tale da 
poter pregiudicare l’interesse di 
quest’ultimo; 

 chi sia stato rimosso da una tutela o 
dichiarato decaduto o sospeso dalla potestà 
genitoriale; 

 il fallito. 
 
E’ possibile domandare e ottenere di essere 
dispensati dall’incarico, qualora ricorrano 
determinati presupposti, che sono elencati 
nell’art. 352 c.c.; tra questi, a titolo 
esemplificativo, l’età superiore a 65 anni; il fatto 
di avere più di tre figli; l’esercizio in atto di altra 
amministrazione di sostegno, etc. 
 
 

Chi è stato 
nominato AdS 
può rifiutare 
l’incarico? 
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Non sarà più tenuto nel caso in cui sopravvenga 
qualche incompatibilità, oppure un motivo di 
dispensa (v. § precedente). Il g.t. può sempre 
esonerare, d’altro canto, l’AdS dall’ufficio 
qualora l’esercizio si dimostri eccessivamente 
gravoso e vi sia possibilità di sostituirlo; come 
pure nell’ipotesi in cui il gestore si riveli 
inadeguato all’incarico, o inadempiente. 
Al di fuori di questi casi, l’AdS sarà tenuto - ove si 
tratti del coniuge, dalla persona stabilmente 
convivente, di un ascendente o di un 
discendente - ad esercitare senza limiti di tempo 
l’incarico. 
Nel caso in cui l’incarico sia affidato, invece, a 
persona non di famiglia (cioè non coniuge o 
convivente, né ascendente o discendente 
dell’amministrando), l’AdS non sarà tenuto a 
continuare nello svolgimento dei suoi compiti 
oltre dieci anni. 
 
Alla designazione anticipata si riferisce 
esplicitamente l’art. 408 , 1° co., c.c.: la norma 
prevede che chiunque, in previsione della 
propria eventuale incapacità, possa designare - 
indicare cioè in un atto scritto - la persona cui 
andrà conferito all’occorrenza l’incarico di 
amministratore di sostegno. 
Tale atto scritto potrà consistere in un atto 
pubblico (formato dal notaio) oppure in una 
scrittura privata autenticata (in tal caso il notaio 
si limiterà ad attestare la veridicità della 
sottoscrizione). 

Una volta 
assunto 

l’incarico, 
l’amministratore 

di sostegno è 
tenuto a 

proseguirlo in 
ogni caso?

Che cos’è la 
designazione 

anticipata? E il 
c.d. “testamento 

di sostegno”?
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La designazione anticipata può riguardare anche 
più persone, in ordine successivo, quali possibili 
‘candidati’ alla funzione. 
Nulla impedisce che l’autore della designazione 
anticipata cambi successivamente opinione, 
decidendo di revocare la designazione 
effettuata. Ciò dovrà avvenire – sottolineiamo - 
con la stessa forma (atto pubblico o scrittura 
privata autenticata) che è stata seguita per la 
designazione. 
Si tratterà sempre di verificare, beninteso, che al 
nominativo indicato non difettino i requisiti di 
legge. In altri termini: benché legato in via di 
massima alla designazione che è stata fatta 
dall’amministrando, il g.t. potrà sempre scegliere 
un soggetto diverso, ove non ravvisi la 
sussistenza di quei requisiti di massima 
(dandone congrua motivazione nel decreto). Si 
può pensare ad es. alla persona che sia, nel 
frattempo, divenuta inadeguata all’assolvimento 
dell’incarico, per ragioni fisiche o psichiche; 
oppure a chi si trovi a fronteggiare, a propria 
volta, un oneroso carico di famiglia, oppure 
un’altra amministrazione di sostegno, magari 
impegnativa. 
L’espressione “testamento di sostegno” equivale 
sostanzialmente all’altra, di designazione 
anticipata. Più propriamente: può parlarsi di 
testamento di sostegno (nonostante tale 
categoria non sia contemplata nel codice civile) 
con riferimento all’atto scritto di designazione il 
quale disponga, più o meno diffusamente e 
minutamente, circa i criteri che l’amministratore 
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di sostegno dovrà seguire – in ordine a opzioni 
magari complesse e sofisticate: decisioni 
sanitarie, alienazione di beni di famiglia, 
iniziative scientifiche o editoriali, scelte di fine 
vita, etc. 
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Quali sono i compiti dell’Amministratore di 
Sostegno? 
 
I poteri dell'amministratore di sostegno sono 
quelli stabiliti nel decreto istitutivo, nonché nei 
successivi provvedimenti che intervengono - 
secondo le esigenze della persona, in una 
determinata fase della vita - a ridisegnare e 
aggiornare il raggio della misura di protezione. 
Occorre operare un distinguo, tecnicamente, tra 
assistenza e rappresentanza, e, nell’ambito di 
questa, tra rappresentanza e rappresentanza 
esclusiva. Col primo termine – assistenza - si fa 
riferimento ai casi in cui l’amministratore di 
sostegno si limita (poiché così dispone il decreto) 
ad affiancare il soggetto debole, senza sostituirlo 
del tutto, nella conduzione di determinate 
iniziative. In pratica il beneficiario porrà lui 
stesso in essere quei negozi, qualora i poteri 
attribuiti all’AdS siano di mera assistenza; 
opportunamente e necessariamente 
accompagnato, però, dall’amministratore. 
Nel caso di rappresentanza, l’amministratore di 
sostegno provvede invece a sostituire in toto il 
beneficiario, per gli interventi che riguardano 
quest’ultimo, quali sono specificati nel decreto 
istitutivo (per tutti gli altri non cambia niente). 
L’amministrato potrà tuttavia compiere, a sua 
volta, quell’atto. Ove siano stabiliti invece poteri 
di rappresentanza esclusiva, il beneficiario non 
potrà attuare lui stesso quell’operazione; a 

Quali sono i 
poteri dell'AdS?
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provvedervi sarà - necessariamente – soltanto 
l’amministratore. 
Il Tribunale di Varese (decreto 10.03.2010) ha 
precisato che, ai sensi dell'art. 405, comma 5, 
nn. 3 e 4, è il giudice tutelare che, nel proprio 
decreto di nomina dell'amministratore di 
sostegno, indica l'oggetto dell'incarico, gli atti 
che lo stesso amministratore ha il potere di 
compiere in nome e per conto del beneficiario e 
quelli che il beneficiario può compiere solo con 
l'assistenza dell'amministratore, fermo restando 
che nell'applicazione della misura deve aversi 
riguardo alle esigenze del beneficiario stesso, 
alla cui cura e ai cui interessi deve essere 
esclusivamente orientata la scelta 
dell'amministratore di sostegno (art. 408, 
comma 1, c.c., su cui cfr. Cass. civ., sez. I, 
sentenza 1 marzo 2010, n. 4866). 
 
Nella logica che sorregge il neo-sistema 
difensivo, per i deboli, preminente importanza 
assume la cura della persona, rispetto 
all’attenzione per il patrimonio. Finalità 
essenziale dell’ordinamento è, in effetti, quella 
di consentire al disabile il compimento di ogni 
atto della vita quotidiana - nel cui novero 
rientrano anche i momenti che toccano la sfera 
più intima, come, per esempio, le scelte inerenti 
ai rapporti familiari. Al tempo stesso, va 
assicurata la protezione e l'assistenza che 
occorrono per evitare che iniziative personali – 
capricciose o sballate - possano arrecare 
pregiudizio. 

Può il g.t. 
attribuire all’AdS 
poteri di 
rappresentanza 
(anche esclusiva) 
per il 
compimento di 
atti di natura 
personale? 
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Affinché entrambi i crinali vengano tenuti in 
conto, occorre ritenere che al “vicario” saranno 
assegnabili, per principio, poteri di 
rappresentanza pure riguardo ad atti di natura 
non patrimoniale. Anche se va accolta la lettura 
– precisiamo subito - circa l’impossibilità di 
attribuite credenziali simili all’AdS, qualora il 
beneficiario figuri in grado di orientarsi 
consapevolmente al riguardo (come 
puntualizzato da Trib. Roma, 13 aprile 2007). 
La giurisprudenza ha, dal canto suo, fornito 
molteplici applicazioni di questi principi - 
attribuendo all’AdS facoltà di rappresentanza in 
ordine a una pluralità di atti personali. Si 
possono ricordare: 
 il potere di formulare e sottoscrivere, in 

nome e nell’interesse del beneficiario, 
domanda di divorzio congiunto (Trib. 
Modena, 26 ottobre 2007 ); 

 il potere di rinunciare ad un’eredità (Trib. 
Modena, 11 ottobre 2007); 

 il potere di rappresentanza, anche esclusiva, 
riguardo alle scelte in materia di 
separazione personale del beneficiario (Trib. 
Bologna, Sez. Dist. Imola, 2 gennaio 2006; 
Trib. Pinerolo, 13 dicembre 2005 ); 

 è infine ammissibile il ricorso presentato 
dall'amministratore di sostegno per 
l'apertura di una amministrazione di 
sostegno in favore di parente della persona 
beneficiaria. (Tribunale Varese, decreto 7 
aprile 2011).  
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La manifestazione (della volontà ai fini) del 
consenso informato, in medicina, è un atto 
destinato a coinvolgere - per sua natura - le zone 
più radicate e ‘idiosincratiche’ dell’individuo. 
Come tale esso dovrà poter essere compiuto, 
finché possibile, da quest’ultimo direttamente. 
La delegabilità di detta manifestazione a terzi - in 
particolare, all’amministratore di sostegno - 
andrà quindi limitata ai casi (x) in cui il paziente 
non sia palesemente in grado di esprimere una 
volontà consapevole, e (y) in cui gli interventi 
diagnostici o terapeutici prospettati dai medici si 
annuncino, di per sé, come strettamente 
indispensabili a salvaguardarne la permanenza in 
vita  o la salute. La Corte di Cassazione ha 
chiarito che, nel consentire al trattamento sulla 
persona dell'incapace, la rappresentanza del 
tutore/amministratore di sostegno è sottoposta 
a un duplice ordine di vincoli, dovendo egli 
"innanzitutto, agire nell'esclusivo interesse 
dell'incapace; e, nella ricerca del best interest, 
dovendo decidere non al posto dell'incapace né 
per l'incapace, ma con l'incapace, quindi, 
ricostruendo la presunta volontà del paziente 
incosciente, già adulto prima di cadere in tale 
stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi 
prima della perdita della coscienza", con la 
conseguenza che al Giudice spetta propriamente 
ed unicamente il controllo della legittimità della 
scelta operata dal tutore o dall’amministratore 
nell'interesse dell'incapace. 
La giurisprudenza offre numerosi riscontri in tal 
senso: così Trib. Siena, 18 giugno 2007; Trib. 
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Milano, 5 aprile 2007 ; Trib. Pinerolo, 9 
novembre 2004. Sembra ragionevole, allora, una 
distinzione fra due eventualità suscettibili di 
presentarsi. 
1) La prima è quella in cui ci si trovi al cospetto 

di un deficit psichico assai marcato, nella 
realtà dell’infermo. Si tratta, osserviamo, di 
casi la cui soluzione appare, ai fini che qui 
interessano, relativamente agevole: la 
sostituzione nella manifestazione del 
consenso dovrà poter operare pressoché in 
modo automatico - trattandosi di un 
soggetto non in grado di esprimere una 
volontà cosciente, circa la ‘cura’ della 
propria persona; 

2) l’altra ipotesi, più problematica, è quella in 
cui ci si trovi: 
 da un lato, al cospetto di alterazioni 

psichiche tali da determinare 
(nell’interessato) ombre circoscritte ad 
alcuni versanti soltanto; 

 dall’altro, dinanzi a un netto rifiuto (da 
parte del paziente) rispetto a interventi 
necessari a mantenerlo in vita. 

Una via d’uscita equilibrata - rispettosa dei diritti 
fondamentali di “autodeterminazione” e di 
“cura” - potrà essere, in casi simili, quella 
favorevole a una possibilità di sostituzione 
formale della persona (nel diritto-dovere di 
esprimere il consenso informato) esclusivamente 
quando, alla base del dissenso relativo a quello 
specifico atto sanitario, venga accertata la 
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mancanza di una cosciente valutazione circa la 
situazione in atto, e in merito alle conseguenze 
di una rinuncia a porvi rimedio (in tal senso, si 
vedano i due casi decisi da Trib. Modena, 15 
settembre 2004 e 28 giugno 2004). 
Deve ritenersi che al tutore/amministratore di 
sostegno prima, ed al Giudice poi, spetti il 
delicato compito, nell’ipotesi di soggetto 
incapace di esprimere autonomamente le 
proprie determinazioni, di procedere alla 
ricostruzione della volontà del malato rispetto 
alle scelte di cura. Tale attività può essere resa 
più agevole dalla circostanza che il beneficiario 
abbia, in passato, espressamente dichiarato di 
consentire o meno a determinati trattamenti 
terapeutici (volontà espressa), ma 
all’amministratore può essere attribuito anche il 
compito di comunicare la volontà presunta del 
beneficiario, ove quest’ultimo sia attualmente 
nell’impossibilità di farlo personalmente, nei casi 
in cui lo stile di vita, la personalità, le convinzioni 
etiche e religiose, culturali e filosofiche del 
beneficiario suggeriscano in quale direzione egli 
si sarebbe orientato rispetto alla singola scelta di 
cura. 
 
… (impossibilitato a manifestare attualmente 
un consenso consapevole) il quale aveva in 
precedenza espresso – quando psichicamente 
lucido – la propria volontà in merito a futuri 
interventi sanitari? 
Tale situazione, tutt’altro che rara nella pratica, 
non appare di agevole soluzione: la volontà 

Che fare nel caso 
di un 
beneficiario… 
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precedentemente manifestata, e contraria 
magari alla sottoposizione a determinati 
trattamenti, potrebbe entrare in conflitto con la 
necessità di effettuazione - al presente - di un 
intervento salvavita, riguardo alla persona del 
beneficiario. Il caso paradigmatico - spesso 
affrontato in giurisprudenza - è quello del 
soggetto che, essendo testimone di Geova, rifiuti 
fermamente ogni sottoposizione a 
emotrasfusioni. Che fare quando sorga l’assoluta 
necessità di un intervento di tal sorta, a seguito 
di un incidente che ha ridotto l’interessato 
esangue e in fin di vita? Dovrà prevalere il diritto 
all’autodeterminazione oppure il diritto alla 
cura? 
Una soluzione equilibrata (individuata dal g.t. di 
Roma, in un’ipotesi a lui sottoposto) sarà quella 
di attribuire all’AdS l’incarico, in casi siffatti, di 
mettere i sanitari al corrente circa la volontà a 
suo tempo espressa dall’interessato; senza che 
venga, con ciò, intaccato il potere/dovere dei 
medici di effettuare le loro valutazioni in 
proposito - anche in merito alla prevalenza o 
meno dell’ossequio per la volontà del paziente, 
rispetto al motivo dello stato di necessità (Trib. 
Roma, 20 dicembre 2005 ). 
Il Tribunale di Varese ha affermato che è valida 
la volontà di un soggetto capace, formatasi in 
modo immune da vizi, circa i trattamenti ai quali 
desidera o non desidera essere sottoposto nel 
caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa 
di traumi improvvisi, non fosse in grado di 
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esprimere il proprio consenso o il proprio 
dissenso informato. 
E’ altresì valida nel contesto negoziale di tali 
direttive anticipate di trattamento terapeutico, 
la designazione di un sostituto cui demandare il 
compito di portare ad attuazione ed esecuzione 
la volontà espressa ora per allora. 
 
… esprimere il consenso, in sostituzione 
dell’interessato, rispetto agli ulteriori 
trattamenti sanitari da attivare? 
Sì, dal momento che si tratta di una decisione 
attinente alla cura della persona - e semprechè il 
diretto interessato non sia in grado di esprimere, 
al riguardo, una volizione consapevole. Il potere 
in tal senso dell’amministratore dovrà 
intendersi, comunque, subordinato 
all’affidamento del relativo incarico da parte del 
g.t. (v. Trib. Cosenza, 28 ottobre 2004). 
 
Incarichi del genere sono anch’essi assegnabili, 
sulla carta, all’amministratore di sostegno. Per 
ricordare alcune applicazioni: Trib. Modena, 4 
ottobre 2007 , ha riconosciuto 
all’amministratore di sostegno poteri di 
rappresentanza in funzione acceleratoria, ai fini 
della riscossione di un credito di risarcimento del 
beneficiario; Trib. Bologna, 23 novembre 2006 , 
ha ritenuto affidabili al vicario pure mansioni 
relative alla difesa (e alle relative scelte) del 
beneficiario in giudizi penali o civili. 
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Sì, certamente è delegabile all’AdS anche il 
compimento di quanto necessario all’istituzione 
di un trust e alla sua gestione (in tal senso, v. 
Trib. Genova,. 14 marzo 2006). L’utilizzo 
concomitante dei due istituti (AdS e trust) è 
stato più volte autorizzato, anche recentemente 
(Tribunale di Milano 20.01.2011), nei casi in cui 
vi sia un patrimonio di cospicue dimensioni di 
titolarità di un soggetto in una condizione tale da 
escludere un provvedimento ablativo della 
capacità di agire ma pur sempre bisognosi di un 
ausilio nella gestione dei propri beni. Si pensi alla 
madre di famiglia affetta da ludopatia (Trib. 
Milano, provv. Cit.), al figlio affetto da grave 
patologia che, alla morte dei genitori, inizia una 
convivenza more uxorio con con una donna che 
lavorava nella struttura di ricovero dove 
alloggiava assieme al padre (Tribunale di 
Bologna 21.05.2009), a persona affetta da 
morbo di Alzheimer e padre di soggetto 
gravemente invalido che intende destinare il 
proprio patrimonio alle cure future del figlio 
(Tribunale Genova, cit.)  
 
… allorché il beneficiario versi in condizioni di 
prodigalità? 
Con un provvedimento accuratamente motivato 
- e senz’altro da approvare - il g.t. di Modena ha 
affrontato e risolto in positivo tale questione. 
Ma non è che un esempio. 
In generale allora: quando la persona sia incline - 
a causa del proprio stato di fragilità psichica (più 
precisamente, condizione di prodigalità) - a 
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disperdere o a sperperare il proprio patrimonio, 
ponendo a repentaglio la sicurezza economica 
propria e dei figli, il g.t. potrà ben attribuire 
all’amministratore di sostegno poteri di 
rappresentanza esclusiva riguardo alla gestione 
del patrimonio, con corrispondenti limitazioni 
introdotte alla capacità di agire 
dell’amministrato (v. Trib. Modena, 25 
settembre 2006). 
Sul punto, una recente pronuncia del Tribunale 
di Varese (03.10.2012) ha trattato il caso di 
soggetto (a cui era stata diagnosticata la 
“oniomania”) che stava 
dilapidando il proprio patrimonio e quello della 
madre, la quale si era vista costretta ad accollarsi 
i suoi debiti, per l’acquisto di beni superflui e 
non necessari (cosmetici, scarpe, 
abbigliamento). Afferma il Giudice Tutelare che 
“la situazione del beneficiario rende necessaria 
oltre che opportuna l’introduzione di un 
percorso con il beneficiario stesso inteso a fargli 
riacquistare la propensione al risparmio, 
vigilando su come vengono investiti e spesi i 
soldi ed imponendo soglie limite di spesa: 
settimanali e mensili. Il graduale riacquisto della 
capacità di gestire il denaro, ove associata ad 
una riduzione della propensione al consumo, 
favorirà un recupero delle piene capacità del 
beneficiario e saranno maturi i tempi per 
estinguere la misura. Il percorso di sostegno va, 
però, necessariamente integrato di un supporto 
di tipo terapeutico o, comunque, assistenziale, 
che possa incidere là dove il solo risvolto 
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giuridico si riveli insufficiente; in tal senso 
devono essere coinvolti sia il medico curante 
della persona beneficiaria, sia il Servizio 
Territoriale di Varese per il contrasto alle 
dipendenze”. 
Per tali ragioni il Tribunale di Varese così 
dispone: “L’amministratore di sostegno 
provvederà ad attivare, in favore della persona 
beneficiaria, un conto corrente di nuova 
istituzione/creazione su cui far confluire tutte le 
entrate e i redditi. Il conto/ deposito dovrà 
godere della possibilità delle operazioni home 
banking cosicché l’amministratore possa 
costantemente monitorare le attività sul conto 
stesso; alla persona beneficiaria, verrà rilasciata 
una carta di debito (e non carte di credito) con la 
previsione di soglie settimanali fisse. 
Prima di stabilire la soglia settimanale, la 
persona beneficiaria stabilirà con 
l’amministratrice un “piano di spesa”, 
specificando di quali somme necessita, 
settimanalmente, per la gestione ed il ménage 
quotidiano. Ogni ulteriore spesa fissa verrà 
direttamente domiciliata sul c/c. Nella previsione 
del piano, l’amministratrice introdurrà una 
provvista per l’eventualità di shopping: provvista 
che, di mese in mese, deve essere 
costantemente ridotta. La persona beneficiaria 
deve custodire un“diario delle spese” in cui 
annoti e documenti qualunque acquisto o spesa, 
ivi incluse quelle da shopping. Il diario sarà 
vistato periodicamente dall’amministratrice 
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che riferirà al giudice tutelare circa i progressi 
dell’amministrazione. Ogni spesa “fuori soglia” 
sarà autorizzata dall’amministratore solo previa 
verifica delle ragioni che la rendono utile o 
necessaria. L’amministratrice verificherà se le 
attuali posizioni debitorie sono o non aggredibili 
da un punto di vista civilistico, avvalendosi di un 
Avvocato specialista del settore, tenuto conto 
del particolare stato soggettivo della beneficiaria 
al momento della sottoscrizione degli atti: 
inviterà i creditori, se ritenuto vantaggioso, ad 
un tavolo di mediazione o trattativa per una 
composizione bonaria. 
La capacità negoziale della persona beneficiaria 
è esclusa in modo assoluto per quanto riguarda 
ogni tipo di prestito, mutuo, finanziamento: 
nessun contratto sarà valido senza la 
sottoscrizione dell’amministratore di sostegno. 
La beneficiaria non può comunque sottoscrivere, 
senza la cofirma dell’amministratore, nessun 
negozio giuridico del valore superiore ad euro 
100,00.” 
 
… relazioni familiari/affettive del beneficiario? 
Il ventaglio dei compiti affidabili all’AdS appare, 
sulla carta, quanto mai ampio: e - volta per volta 
- la calibratura del sostegno verrà a dipendere, 
sotto il profilo della qualità e della quantità, dalle 
caratteristiche fisio-psichiche della persona, dai 
suoi vissuti, dalle sue esigenze, dal riguardo per i 
suoi impegni e progetti futuri. Non è infrequente 
che, a necessitare di ausilio, siano i momenti 
propri della sfera affettiva e relazionale - con 
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riferimento magari alla cerchia familiare. La 
soluzione rimarrà comunque la stessa: nessun 
problema, da parte del g.t., ad attribuire 
all'amministratore di sostegno mansioni di 
scandaglio, di riscontro periodico e di vigilanza - 
in ordine ad es. ai rapporti correnti tra il 
beneficiario e i congiunti, o rispetto ad alcuni di 
essi in particolare (Trib. Roma, 22 settembre 
2006). 
Con riferimento al cd. “diritto alla sessualità”, il 
Tribunale di Varese (decreto 24.10.2011) ha 
ritenuto che detto diritto è inviolabile, tutelato 
dalla Costituzione, da riconoscere anche alle 
persone adulte con disabilità psichiche, non 
potendosi la misura di protezione tradursi in un 
"esproprio" dei diritti fondamentali 
dell'individuo. Il Giudice tutelare può, invece, 
intervenire dove accerti che la sessualità è 
vissuta dall'interdetto non come soggetto ma 
come "oggetto", nel senso, cioè, che vi sia il 
rischio di violenze, abusi o sfruttamento della 
situazione di vulnerabilità. 
 
Nello svolgimento dei suoi compiti, 
l'amministratore di sostegno deve sempre tener 
conto dei bisogni e delle aspirazioni del 
beneficiario (art. 410 c.c.); e ciò varrà – abbiamo 
detto - sia in ordine alla gestione dei profili 
economici (bancari, commerciali, borsistici, 
tributari, immobiliari, etc.), sia rispetto alla cura 
della persona e ai versanti non patrimoniali. In 
una parola: l’assolvimento delle funzioni di 
sostegno dovrà essere permeato, come criterio 
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informatore, dalla disponibilità ad ascoltare e 
registrare i vuoti e i “sogni” che l’amministrato 
venga via via esprimendo (sia pur soltanto, come 
talora può accadere, con i gesti). E’ un motivo 
destinato a interessare l’intero operato del 
vicario, e che si specifica ulteriormente: 
 nel dovere di informare tempestivamente (e 

preventivamente) il beneficiario circa gli atti 
da compiere, nonché il giudice tutelare in 
caso di dissenso con il beneficiario stesso: in 
tale ultimo caso, spetterà al g.t. superare il 
contrasto, indicando all’amministratore la 
via da seguire; 

 nel dovere di farsi portavoce, innanzi al 
giudice, di ogni istanza nell’interesse del 
beneficiario, promuovendo l’intervento del 
g.t. per le opportune rimodulazioni della 
misura di protezione; 

 nel dovere di segnalare ogni mutamento 
nelle condizioni di vita e di autonomia della 
persona, compreso l’eventuale venir meno 
delle condizioni che avevano giustificato 
l’attivazione della misura di protezione; 

 nel dovere di relazionare periodicamente 
(secondo la cadenza temporale stabilita dal 
giudice) sull'attività svolta e sulle condizioni 
di vita personale e sociale del beneficiario, 

 nel dovere di amministrare il patrimonio 
diligentemente, e di rendere il conto 
periodico della gestione. 

Al momento dell'assunzione dell'incarico l’AdS 
dovrà prestare giuramento di fedeltà e diligenza 
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nello svolgimento dell'incarico. L’AdS non è 
tenuto, normalmente, alla redazione 
dell'inventario dei beni del beneficiario (va detto 
però che ci sono giudici tutelari i quali ne 
richiedono, comunque, la compilazione). 
 
… giuramento davanti al g.t.? Quali 
provvedimenti assumerà il g.t. nell’interesse del 
beneficiario? 
Il rifiuto del chiamato di prestare il giuramento - 
e di assumere perciò la funzione demandatagli - 
configura il reato di mancata esecuzione dolosa 
di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.). 
Le conseguenze sono quindi sul terreno penale. 
Quanto ai profili civili, è scontata per il g.t. la 
necessità di nominare un altro amministratore di 
sostegno, anche al fine di proporre querela 
nell’interesse del beneficiario (Trib. Modena, 2 
novembre 2005). Un risarcimento dei danni non 
è neppur esso da escludere. 
 
L’ipotesi appare alquanto macchinosa, dato che 
il funzionamento del sistema protettivo è 
rimesso – nelle prospettazioni della l. 6/2004 – a 
un gioco di costante interfacciamento tra i 
diversi protagonisti: il beneficiario, 
l’amministratore di sostegno, il giudice tutelare. 
A quest’ultimo ufficio risultano affidati, in 
particolare, compiti di monitoraggio e vigilanza 
circa la gestione. Ciò non esclude (e anche 
questo rientra nella duttilità del sistema) la 
possibilità per il g.t. di nominare – dinanzi a 
gestioni particolarmente complesse - un esperto 
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della materia, normalmente un consulente 
tecnico, cui affidare compiti di sorveglianza sulle 
iniziative del gestore. 
Un’applicazione in tal senso si ritrova in Trib. 
Genova, 10 ottobre 2006, relativamente a una 
vicenda in cui era stato nominato AdS un 
familiare convivente dell’amministrando, e in cui 
si prospettava tuttavia il rischio di non adeguata 
considerazione, da parte del vicario stesso, circa 
le intenzioni e lo stato d’animo del beneficiario. 
Nessun dubbio che la via d’uscita preferibile 
resterà, ad ogni modo, quella 
(dell’individuazione) di un amministratore il 
quale fin dall’inizio si presenti – per sua natura - 
adeguato alla funzione, ben disposto rispetto ad 
essa e non in condizioni di conflitto, neppure 
potenziale, con il beneficiario. 
 
La sospensione dell’incarico, per un determinato 
periodo di tempo, potrà trovare giustificazione 
allorché il beneficiario si dimostri 
particolarmente ostile o riluttante, rispetto 
all’intervento di sostegno. Durante il periodo di 
sospensione (nel quale rimarranno, 
verosimilmente, operative le mansioni legate 
alla cura della persona e della sua salute) la 
continuità della frequentazione e l’accrescersi 
della conoscenza reciproca dovrebbero - si è 
osservato - essere tali da condurre a 
un’atmosfera di maggiore familiarità, e da 
permettere via via il superamento delle 
diffidenze iniziali (Trib. Modena, 10 ottobre 
2005). 

E’ ammissibile 
una sospensione 
temporanea 
dell’incarico di 
AdS? 



Appunti di Varese AdS 

pagina 31 

Analogamente a quanto previsto per il tutore 
(art. 382 c.c.), l’amministratore di sostegno potrà 
essere chiamato a rispondere dei danni che 
siano, eventualmente, derivati al beneficiario 
per effetto di una (grave) violazione dei propri 
doveri. 
 
… disposizioni contenute nel decreto del g.t.? 
Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno 
in violazione di disposizioni di legge, o comunque 
in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai 
poteri conferitigli dal giudice, potranno venire 
annullati su istanza dell'amministratore di 
sostegno stesso, del pubblico ministero, del 
beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa (art. 
412 c.c.). 
 
Sì, il g.t. può in qualsiasi momento esonerare 
l’AdS dall’incarico, nominando, in tal caso, al 
beneficiario un altro vicario, allorché il primo si 
sia mostrato inadeguato, o negligente, o abbia 
abusato dei poteri conferitigli, o abbia violato 
disposizioni di legge (art. 384 c.c.). 
L’amministratore originario potrà essere 
sostituito anche nell’ipotesi in cui abbia 
consentito che le proprie mansioni venissero - di 
fatto - svolte da terzi, in spregio al decreto 
istitutivo (Trib. Roma, 15 giugno 2006). 
L’istanza di sostituzione può, in casi simili, essere 
formulata dallo stesso amministratore di 
sostegno, come pure dal beneficiario, dal p.m., o 
da uno dei soggetti che avrebbero potuto 
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domandare l’attivazione della misura di 
protezione (art. 413 c.c.). 
 
L'amministratore di sostegno non può, in teoria, 
percepire alcun compenso per l'incarico: 
possono essergli riconosciuti soltanto: a) un 
rimborso delle spese e, in taluni casi, b) un equo 
indennizzo stabilito dal giudice tutelare, in 
relazione al tipo di attività, in particolare a 
seconda dell’ entità del patrimonio e della 
difficoltà dell’amministrazione. 
L'equo indennizzo e il rimborso delle spese non 
potranno, secondo alcuni, giammai tradursi in un 
corrispettivo vero e proprio (qualche interprete 
giudica però troppo severa questa impostazione, 
e ritiene che, per incoraggiare il volontariato ad 
accettare oneri del genere, occorrerebbe 
immaginare rimborsi meno ‘francescani’, 
comprensivi cioè di sub-voci estese, almeno in 
parte, alla fatica e al tempo speso per 
l’impegno). 
 
Occorre distinguere. 
Non sono valide le disposizioni testamentarie 
effettuate dal beneficiario, in favore dell’AdS, 
dopo la nomina di questi e prima 
dell’approvazione del conto finale della gestione. 
Se, però, amministratore di sostegno è parente 
entro il quarto grado del beneficiario, ovvero 
coniuge o persona con lui stabilmente 
convivente, l’amministrato può disporre per 
testamento a suo favore. 
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PROGETTO VARESE ADS RETE DI TUTELA DEI DIRITTI 
Varese AdS, rete di tutela dei diritti è un progetto regionale, 
finanziato da Fondazione Cariplo, da Co.Ge Lombardia e da CSV, che 
ha emanazioni provinciali in tutte le province lombarde. Il progetto 
Varesino è partito a settembre 2010 ed è sostenuto da diverse 
associazioni della provincia. 

www. www.varese. progettoads.net 
progettoads.va@progettoads.net 
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