Procedura per la nomina di un amministratore di sostegno
(avv. Gianfranco de Robertis)
La figura dell’ amministrazione di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge 09/01/2004
n.6 che ha novellato varie norme del codice civile e di procedura civile cui, via via, si farà riferimento nel corso
della seguente esposizione.
Tralasciando i presupposti per i quali può chiedersi la nomina di un amministratore di sostegno che si danno
per conosciuti, è bene porre attenzione all’ iter che deve seguirsi per ottenere tale nomina da parte del Giudice
Tutelare.
Il procedimento inizia con la presentazione di un ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale nel cui circondario è
compreso il luogo di residenza o di domicilio della persona per la quale si richiede la nomina dell’
amministratore. Tra l’ altro, quando il Comune di residenza o domicilio è compreso nella circoscrizione di una
Sezione Distaccata del Tribunale il ricorso va presentato presso la Sezione Distaccata.
Tale ricorso può essere presentato solo dai soggetti legislativamente previsti nel cod civ, così come novellato
dalla Legge n. 6/2004.
Innanzitutto, soggetti legittimati sono il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il IV grado,
gli affini entro il II grado, il pubblico ministero, o ( eventualmente esista già un’ interdizione o una curatela per il
soggetto beneficiario) il tutore o il curatore.
In secundis, la legge riconosce la possibilità di presentare il ricorso anche allo stesso soggetto beneficiario.
Questo è possibile se si tiene presente che l’ amministrazione di sostegno può essere utilizzata anche per
nominare un amministratore in previsione di una futura impossibilità a provvedere ai propri interessi ( per es. per
una futura operazione che determinerà un periodo di coma o convalescenza nel paziente).
Inoltre, l’ art. 406 III comma cod. civ. prevede anche non già la facoltà ma il dovere dei “ 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,” di proporre al giudice
tutelare il ricorso di cui sopra.
Nel ricorso devono essere presenti i seguenti dati:
1) generalità del beneficiario ( nome, cognome, domicilio e residenza);
2) dimora abituale;
3) il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti,
dei fratelli, e dei conviventi del beneficiario;
4) ragioni per cui si chiede la nomina dell’ amministratore di sostegno, specificando il tipo di infermità (
fisica o psichica, temporanea o permanente, ecc…) da cui è affetto il beneficiario e che incidenza le
stesse abbiano sulla cura degli interessi dello stesso, allegando a giustificazione di quanto dedotto
apposita documentazione medica o un’ eventuale relazione di assistenti sociali;
5) atti per i quali si richiede l’ attività dell’ amministratore di sostegno con eventuali già indicazioni dei limiti
di disponibilità e di spesa dello stesso;
6) luogo e data del ricorso;
7) sottoscrizione del ricorrente.
E’ da precisare che la presentazione di tale ricorso è esente dal contributo unificato per l’ iscrizione a ruolo dei
procedimenti giurisdizionali, né necessita dell’ ausilio di un avvocato, essendo tale procedimento di volontaria
giurisdizione.
A seguito della presentazione del ricorso, la Cancelleria del Tribunale invia al ricorrente comunicazione della
data di fissazione dell’ udienza.
Tale comunicazione, insieme alla copia del ricorso presentato, deve essere notificato, a cura dell’ istante e nel
termine nella stessa fissato, sia alle persone indicate nel ricorso al punto 3) sia al soggetto per il quale si chiede l’
amministrazione, se diverso dall’ istante.
Per provvedere alle notifiche – da effettuarsi presso l’ ufficio notifiche del Tribunale - si devono, quindi, ritirare
tante copie del ricorso quante sono le persone destinatarie della notifica.
Con la notifica del ricorso e della comunicazione del decreto di fissazione dell’ udienza terminano gli
adempimenti per attivare il procedimento di nomina dell’ amministratore di sostegno.
All’ udienza fissata, il Giudice Tutelare procede ad alcuni accertamenti.
In primis, deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, semmai recandosi, ove occorra,
nel luogo in cui questa si trovi.
In secundis, deve acquisire tutte le informazioni necessarie per una ponderata scelta sia della persona da
nominare, sia delle attività che dovrà compiere l’ amministratore, coi limiti, che via via dovranno essere esplicitati

nel decreto di nomina. Per queste stesse esigenze appena sopra ricordate, il Giudice Tutelare sente i soggetti
indicati nel punto 3) del ricorso e acui è stato notificato il ricorso.
Da ultimo, è facoltà ( non vi è un obbligo ) del Giudice Tutelare disporre una consulenza tecnica, ossia il
conferimento ad un medico – legale del compito di porre in essere accertamenti di natura medica , per dissipare
alcuni suoi dubbi circa la fondatezza e l’ estensione delle circostanze di cui ai punti 4) e 5) del ricorso.
Tutta tale attività avviene con l’ intervento del Pubblico Ministero ( art. 407 u.c. cod. civ) a maggior tutela
proprio della persona da sottoporre ad amministrazione.
L’ intero procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione del suddetto ricorso ( termine non
soggetto neppure alla sospensione feriale dei termini tra il 1 agosto ed il 15 settembre di ogni anno) con decreto
motivato immediatamente esecutivo del Giudice Tutelare.
Tale decreto deve contenere l’ indicazione:
1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e
per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle
somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le
condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
L’ amministratore di sostegno viene poi convocato dal Giudice per prestare giuramento.
Contro il decreto di nomina del Giudice Tutelare è possibile esperire reclamo innanzi alla Corte d’ Appello
territorialmente competente e, avverso il decreto di quest’ ultima, è proponibile il ricorso per cassazione.
Comunque sia, per l’ art. 407 u.c. le decisioni assunte con il decreto del Giudice Tutelare possono sempre essere
integrate o modificate, sia su istanza di parte che d’ ufficio, dalla stessa Autorità Giudiziaria.
Il decreto di apertura dell’ amministratore di sostegno è annotato a cura del cancelliere in un apposito “ Registro
delle amministrazioni di sostegno”, tenuto presso l’ Ufficio del Giudice Tutelare.
Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno deve essere inoltre comunicato, entro dieci giorni,
all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata
dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni sono cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto
di apertura o in quello ( eventuale e successivo ) di proroga.

