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ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

� mediante presentazione di un 
ricorso al Giudice Tutelare del 
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ricorso al Giudice Tutelare del 
luogo ove il beneficiario ha 
residenza o domicilio

(da parte di uno dei soggetti 
legittimati ex art. 406 c.c.)



SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE RICORSO
ART. 406 c.c.

� lo stesso soggetto che ne sarà beneficiario, anche 
se minore, interdetto o inabilitato

� uno dei soggetti indicati nell’art. 417 c.c. e cioè:
- il coniuge o la persona stabilmente convivente; 
- i parenti entro il 4° grado (genitori, figli, 
fratelli/sorelle, nonni, bisnonni, zii, nipoti, pronipoti, 
primi cugini);
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primi cugini);
- affini entro il 2° grado (suoceri, genero/nuora, 
cognati);
- Tutore o Curatore; 
- Pubblico Ministero;

� i Responsabili dei Servizi Sanitari e Sociali
direttamente impegnati nella cura e assistenza della 
persona ove a conoscenza di fatti tali da rendere 
opportuna l’apertura del procedimento di 
amministrazione di sostegno (sono tenuti a presentare il 
ricorso o, comunque, a fornire notizia  al Pubblico 
Ministero).



�mediante presentazione e deposito di 
una segnalazione presso la Procura 
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una segnalazione presso la Procura 
della Repubblica (la procedura verrà 
poi eventualmente attivata dal 
PUBBLICO MINISTERO)



CONTENUTO DEL RICORSO
art. 407 c.c.

(elementi minimi – per legge)

1. (GENERALITA’ RICORRENTE)
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1. (GENERALITA’ RICORRENTE)
2. GENERALITA’ BENEFICIARIO e sua dimora 

abituale
3. MOTIVAZIONI RICHIESTA
4. NOMINATIVO E DOMICILIO CONIUGE, 

CONVIVENTE, DISCENDENTI, ASCENDENTI E 
FRATELLI se conosciuti dal ricorrente



segue

(elementi che è opportuno inserire per prassi)

� ENTRATE E CONSISTENZA PATRIMONIO 
BENEFICIARIO

� USCITE E PRINCIPALI SPESE
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� USCITE E PRINCIPALI SPESE

� NOMINATIVO E GENERALITA’ DELL’ADS

� ATTI DI ASSISTENZA NECESSARIA

� ATTI DI RAPPRESENTANZA ESCLUVA



SCELTA 
DELL’AMMINISTRATORE 

DI SOSTEGNO
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Art. 408 c.c:”avviene con esclusivo 
riguardo alla cura ed agli interessi della 

persona del beneficiario”



segue

“L’AdS può essere designato dallo stesso 
interessato, in previsione della propria 
eventuale futura incapacità, mediante atto 
pubblico o scrittura privata autenticata”
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“In mancanza (della designazione del 
beneficiario), o in presenza di gravi motivi, 
il Giudice Tutelare può designare un AdS 
diverso”



segue

“Nella scelta, il Giudice Tutelare preferisce, 
ove possibile, il coniuge non separato 
legalmente, la persona stabilmente 
convivente, il padre, la madre, il figlio o il 
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convivente, il padre, la madre, il figlio o il 
fratello o la sorella, il parente entro il 
quarto grado ovvero il soggetto designato 
dal genitore superstite con testamento, 
atto pubblico o scrittura privata 
autenticata”



Quindi:
L’Amministratore di sostegno può essere 

scelto tra:

� La persona designata a suo tempo (quando ancora era 
capace) dal beneficiario con atto pubblico o scrittura privata 
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capace) dal beneficiario con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata o dal genitore superstite con testamento, atto 
pubblico o scrittura privata (caso meno frequente); 

� La persona indicata dal/i ricorrente/i nel RICORSO per 
l’apertura di AdS (caso più frequente) che è preferibile sia il 
coniuge o il convivente o un parente entro il quarto grado, ma 
può essere anche persona estranea al nucleo familiare
(purché idonea, QUINDI ANCHE UN VOLONTARIO);



Quando nel Ricorso NON viene indicato 
il proposto AdS:

solitamente il Giudice Tutelare nomina
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� Il Sindaco o l’Assessore ai Servizi Sociali 
del Comune di residenza o domicilio del 
beneficiario

� un professionista di fiducia del Tribunale 
(avvocato, notaio, commercialista, ecc.) 



Ma…

�potrebbe anche nominare il legale 
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�potrebbe anche nominare il legale 
rappresentante di una Associazione …

al quale, o alla persona che questi ha 
facoltà di delegare, spetterebbe 
l’amministrazione (art. 408 c.c.).



attenzione però:

“Non possono ricoprire le funzioni di 
AdS gli OPERATORI dei servizi pubblici 
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AdS gli OPERATORI dei servizi pubblici 
o privati che hanno in cura o carico il 
beneficiario” (art. 408 c.c.)

INCOMPATIBILITA’



DECRETO DI NOMINA
art. 405 c.c.

� GENERALITA’ BENEFICIARIO E ADS

� DURATA DELL’INCARICO
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� DURATA DELL’INCARICO

� OGGETTO DELL’INCARICO: 
RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA

� ATTI DI ASSISTENZA NECESSARIA

� LIMITI ALLE SPESE

� PERIODICITA’ DEL RESOCONTO AL G.T.



RESOCONTO/RELAZIONE AL G.T.

SI COMPONE DI DUE PARTI:
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1. CONDIZIONI DI VITA PERSONALE E 
SOCIALE DEL BENEFICIARIO

2. ATTIVITA’ A CARATTERE ECONOMICO 
SVOLTA



ITER PROCEDURALE

PRESENTAZIONE 
RICORSO

c/o Cancelleria Volontaria 
Giurisdizione del Tribunale
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CANCELLERIA RICORRENTE
TRIBUNALE
Notifica Notifica

Decreto udienza e  Ricorso a: Decreto udienza e Ricorso a:

- PM 
- Beneficiario                                   - soggetti art. 407 c1,c.c.

(coniuge, discendenti, 
ascendenti, fratelli e conviventi) 

Giurisdizione del Tribunale



segue

DECRETO DI 
NOMINA

LA CANCELLERIA NOTIFICA a:

1. BENEFICIARIO

UDIENZA
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1. BENEFICIARIO

2. AMMINISTRATORE DI 
SOSTEGNO

3. PUBBLICO MINISTERO

GIURAMENTO



COMPITI DELL’AdS

Sono stabiliti nel Decreto di nomina del 
Giudice Tutelare, nonché nei successivi 
provvedimenti del Giudice che intervengono -
secondo le esigenze del beneficiario – a 
“ridisegnare” ed aggiornare il raggio della 
misura di protezione. Possono essere di:
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misura di protezione. Possono essere di:
- Assistenza necessaria
- Rappresentanza esclusiva

e riguardare il compimento di 
- atti di natura Personale
(es. consenso informato)

- atti di natura Patrimoniale
(es. pagamento di rette/utenze)



segue

Inoltre,

nello svolgimento dei suoi compiti l’AdS deve:

- tener conto dei BISOGNI e delle 
ASPIRAZIONI

del beneficiario

19

del beneficiario

- INFORMARE tempestivamente il beneficiario 
circa gli atti da compiere, nonché il GT in caso 
di dissenso con il beneficiario stesso

(art. 410 c.c.)



RESPONSABILITA’ DELL’AdS
(l’amministrazione ha natura “contrattuale” 
Diligenza del “Buon Padre di Famiglia”)

la responsabilità dell’Ads è limitata agli atti e ai compiti 
delegati dal GT, nei LIMITI individuati dal DECRETO DI 
NOMINA,

1) nei confronti del beneficiario per gli atti 
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1) nei confronti del beneficiario per gli atti 
compiuti nell’espletamento  delle funzioni di 
Amministratore:
Gli atti posti in essere in violazione o eccesso
rispetto a quanto stabilito nel Decreto di nomina 
saranno ANNULLABILI. 

Se da questi atti derivano DANNI al beneficiario, 
l’AdS potrà essere chiamato a risponderne per 
grave e negligente violazione dei propri doveri.
(artt. 411 e 382 c.c.)



segue

2) nei confronti dei terzi per gli atti compiuti 
nell’espletamento  delle funzioni di 
Amministratore:

l’AdS risponde dei danni arrecati a terzi per gli 
atti compiuti e per le obbligazioni assunte in 
nome e per conto del beneficiario senza le 
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nome e per conto del beneficiario senza le 
prescritte autorizzazioni del GT

(art. 2043 c.c.)

3) per danni da fatto illecito causati 
direttamente dal beneficiario ai terzi:

la responsabilità resta in capo al beneficiario 



segue

4) l’AdS NON risponde in ogni caso dei fatti di 
rilievo penale posti in essere dal 
beneficiario.
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beneficiario.


