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DomandeGenerali

1.
Chièl'amministratoredisostegno?
La misura di protezione dell'amministrazione di sostegno è stata introdotta nel
nostroordinamentodallalegge9gennaio2004,n.6,chehaattuatounaverae
propria rivoluzione giuridica e culturale nella tutela delle persone fragili,
aﬃancandoaipiùrigidiistitutitradizionali(interdizioneeinabilitazione)unnuovo
strumento, più ﬂessibile e quindi maggiormente adattabile alla speciﬁcità delle
singolesituazioni.
L'art.1prevede,infatti,che“lapresenteleggehalaﬁnalitàditutelare,conlaminore
limitazionepossibiledellacapacitàdiagire,lepersonepriveintuttooinpartedi
autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante
interventidisostegnotemporaneoopermanente”.
L'amministrazionedisostegnosipone,così,comeunostrumentomodulabile,in
grado di fornire ai soggetti deboli un supporto (declinato in termini di
rappresentanza o di assistenza), che miri a sostenere la capacità residua del
soggetto, valorizzando la centralità della persona e il principio di
autodeterminazione.
Ladisciplinanormativadelnuovoistitutoècontenutanegliarticoli404ess.del
codicecivile.

2.
Qualisonoisuoicompitiefunzioni?
Icompitielefunzionidell'amministratoredisostegnononsonopredeterminati
perleggemaandrannocalibrati,adiscrezionedelGiudiceTutelare,asecondadelle
fragilitàedellecapacitàresiduedelsoggettobeneﬁciario.
In termini generali i compiti potranno riguardare i tre seguenti ambiti
(alternativamenteocongiuntamente):
lacuradellapersona,intesasiacomecuradellasalute(eventualisceltesanitarie,
rapporti con il personale medico, espressione del consenso informato, etc.), sia
comegestionedegliaspettirelazionaliesociali(sceltadelluogodovevivere,avvio
di un percorso di psicoterapia o sostegno nella ricerca di un'occupazione
lavorativa,etc.);
lacuradelpatrimonio,riferitaallagestioneredditualeepatrimonialedel
beneﬁciario (amministrazione di beni mobili ‒ stipendi, pensioni, portafoglio
titoli,etc.‒odibeniimmobili),voltaallaconservazionedellerisorseﬁnanziarie
ealsoddisfacimentodellenecessitàordinarieestraordinariedelmedesimo;
lequestionidinaturaburocratico-amministrativa;
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3.
Comevienenominatol'amministratoredisostegno?
Chipuòprocedereconlanomina?
Comedeveesserestrutturatoilricorsoperlapredisposizionedellamisura?
Aisensidegliartt.404e407c.c.,ilprocedimentoperlanominadell'amministratore
disostegnosiproponeconricorsodadepositarsipressoilTribunale(uﬃciodel
Giudice Tutelare) del luogo di residenza o domicilio del potenziale destinatario
dellamisura.

Aisensidegliartt.406e417c.c.,lalegittimazioneattivaallaproposizionedelricorso
spettaaiseguentisoggetti:
PubblicoMinistero;
beneﬁciariodellamisura(ancheseminore,interdettooinabilitato);
coniuge;
personastabilmenteconvivente;
parentientroilquartogrado;
aﬃnientroilsecondogrado;
tutoredell'interdetto;
curatoredell'inabilitato;
unitocivilmenteinfavoredelpropriocompagno.
Ilricorsodevecontenere:
l'indicazionedelGiudiceTutelareterritorialmentecompetente;
legeneralitàdelricorrenteedelbeneﬁciario;
l'indicazionedellaresidenza,deldomicilioedelladimoraabitualedelbeneﬁciario;
   il nominativo e il domicilio dei congiunti e dei conviventi, come individuati
nell'art.407c.c.;
  le ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno, con
speciﬁcazionedegliattidinaturapersonaleopatrimonialechedebbanoessere
compiuticonurgenza.
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Èinoltreutile,benchénonnecessario,fornireunadescrizionedellecondizionidi
vitadellapersonaedeﬀettuareunaprimaricognizionedellasituazionereddituale
epatrimonialedellastessa,ondedelineareﬁndasubitoilprogettodisostegnoche
dovràesserepoimessoapuntodalGiudiceTutelare.Senonsussistonoparticolari
ragionidiurgenza,ilGiudiceTutelare,lettoilricorso,ﬁssacondecretoladatadi
udienzaperl'audizionedelbeneﬁciarioeperlaconvocazionedelricorrenteedegli
altrisoggetti(congiunti,conviventi,etc.)indicatinell'art.406c.c.
Ilricorsoeildecretodevonoesserenotiﬁcati,acuradelricorrente,albeneﬁciario;
entrambigliattidevonoesserecomunicatiaglialtrisoggettiindicatinelricorso.
Lafaseistruttoriapuòesaurirsiconl'audizionedelbeneﬁciario,delricorrenteedei
congiunti(sepresenti)econlasolaacquisizionedelladocumentazioneallegataal
ricorso;tuttavia,ilGiudiceTutelare,invirtùdegliampipoteriistruttoricheglisono
riconosciuti dall'art. 407 c.c., può disporre, anche d'uﬃcio, ogni ulteriore
accertamento, anche disponendo apposita consulenza tecnica in ordine alla
capacitàeautonomiadelbeneﬁciario.IlGiudiceTutelareprovvede,quindi,con
decretomotivatoeimmediatamenteesecutivo.Aisensidell'art.405c.c.,qualora,
invece,sussistanoparticolariragionid'urgenza,ilGiudiceTutelare,subitodopoil
depositodelricorso,potràadottare,anched'uﬃcio,iprovvedimentinecessariper
lacuradellapersona,perlaconservazioneel'amministrazionedelpatrimonio,atal
ﬁne anche nominando un amministratore di sostegno provvisorio. In tale
eventualità, l'udienza per l'audizione del beneﬁciario verrà ﬁssata in seguito e,
espletato ogni opportuno approfondimento istruttorio, la misura di protezione
potràessereconfermataorevocatacondecretodeﬁnitivo.

NOMINA
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4.
Diﬀerenzatraamministrazionedisostegno,tutelaeprocura
Larappresentanzaèquell'istitutogiuridicochepermetteadunsoggetto(rappresentante)
disostituirsiadunaltrosoggetto(rappresentato)neirapportigiuridiciconiterzi.
Esistonoduetipologiedirappresentanza:

1.

larappresentanzalegale/necessaria:quandoèlaleggead
individuareicasiincuiunsoggettodebbaessererappresentato
daaltri‒tutela/amministrazionedisostegno

2.

larappresentanzavolontaria/negoziale:quandoèilsoggetto
rappresentatoaconferireilpoteredirappresentanzaad
unacertapersona‒procura.

Laprocuraèattoamezzodelqualeunsoggetto(rappresentato/delegante)conferisce
adaltrosoggetto(rappresentante/delegato/procuratore)ilpoterediagireinnomee
persuocontoperilcompimentodiattidinaturagiuridica.
Es.Ilsig.MarioRossidaprocuraaGiovanniVerdiperchéacquistiunimmobilepersuoconto.Ilsig.GiovanniVerdi
acquisteràl'immobilepartecipandoall'attonotarileeproprietariodiquelbenediventeràilsig.MarioRossi.

Leformepossibilidiunaprocurapossonoesseremoltovarie:attoverbale,scritturaprivata,
scritturaprivataautenticata,attopubblico(notaio).Laprocuradeveaverelaformadell'atto
chedeveesserecompiutoedunque,adesempio,perunacompravenditaserviràunaprocura
notarilepoichéentrambisonoattipubblici,perdelegareunapersonaaritiraredeidocumenti
basteràunascrittaprivata,perautorizzareunconoscentearichiedere/ottenereinformazioni
oralipressounrepartoospedalierobasteràcheilpazientelodicaverbalmentealmedico,etc.
La procura è dunque un atto volontario posto in essere da una persona capace di
intendereevolere.
Latutela/amministrazionedisostegnosonoformedirappresentanzachenonhanno
come fonte la volontàdel soggetto rappresentato, ma provengono da un soggetto
terzo:sonoprovvedimentidinaturagiurisdizionale(=provenientedaunTribunale).
Inparticolaresitratta:
dellasentenzadiinterdizionepronunciataall'esitodelprocedimentodiinterdizione
davantialTribunaleincomposizionecollegialeovvero
del decreto di nomina pronunciato all'esito del procedimento per la nomina di
amministratore di sostegno davanti al Tribunale in composizione monocratica
(GiudiceTutelare).
Icontenutirispettivamentedellaprocura,dellasentenzadiinterdizioneedeldecretodi
nominadiamministrazionesonomoltodiversi.

6

Guidasull'amministrazionedisostegnopergliaddettiailavori

DomandeGenerali

Esistonoprincipalmenteduetipologiealternativediprocura:

1.

laprocurageneraleconferiscepoteripressochéillimitatialprocuratore,
siaperattivitàordinariacheperattivitàstraordinaria.Appuntoperchémolto
importantecomepoteredirappresentanzalaleggeprevedechedebba
essereconferitamedianteattonotarileformalmenteregistrato.

2.

Laprocuraspecialepermettealrappresentantediagiresoloperquellospeciﬁco
aﬀare/adempimentodescrittonellaprocura(es.unasuccessioneereditaria,una
compravenditaimmobiliare,etc.).Compiutol'attoindicatolaprocuradecade
automaticamenteeilprocuratoreperdeilsuopoteredirappresentanza.

Nel caso della tutela la sentenza di interdizione accerta e dichiara la condizione di
interdetto in capo al soggetto fragile e nomina un tutore senza in alcun modo
individuarne poteri/limiti. L'eﬀetto della sentenza di interdizione è la perdita della
capacità di agire in capo al soggetto interdetto: costui pertanto verrà interamente
sostituito, sotto ogni proﬁlo (ordinario e straordinario), dal tutore. Qualunque
atto/ﬁrma/decisionedevenecessariamentepassareperiltutore.
Nelcasodiamministratoredisostegno,invece,ildecretodinominadiamministratore
disostegnoèmoltopiùdettagliatoecomplessorispettoallasentenzadiinterdizione.
InparticolareilGiudiceTutelareneldecretoandràadindividuare(asecondadelcaso
concreto):
in quali ambiti potrà operare l'amministratore di sostegno (patrimoniale,
assistenziale,amministrativo/burocratico,medico,etc.);
gliambitiincuiilbeneﬁciariodiamministrazionedisostegnomanterràautonomia
(NBilbeneﬁciariodiamministratoredisostegnononperdelacapacitàd'agire);
lamodalitàconlaqualesideveesplicarel'amministrazione(assistenza/rappresentanza);
laduratadell'amministrazionedisostegno(atempodeterminato/indeterminato).

Sedunquenelcasodell'interdizioneècertochetuttiipoterisianoincapoaltutore,
diverso è per la procura e il decreto di nomina di amministratore di sostegno, che
possonoaverecontenutimoltopiùspeciﬁcievariabiliasecondadelcasoconcreto.
Percomprenderequalisianoipoteridell'amministratoredisostegnoèfondamentale
che quest'ultimo metta a disposizione il decreto di nomina perché possano essere
condivisi i contenuti dello stesso e dunque tutti i soggetti coinvolti nella vita del
beneﬁciarioabbianopresentequalisianoirispettivioneriinottemperanzaaldecretodi
nomina.L'amministratoredisostegno,pertanto,potràagireunicamentenelrispetto
dellefunzionicheglivengonoattribuitedaldecreto.
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5.
IprotocolliinProvinciadiTrento
L'esperienza maturata in questi anni sulla tematica dell'amministrazione di
sostegno,soprattuttonell'ambitodelProgettoTrentinoﬁnanziatodallaProvincia
Autonoma di Trento, ha evidenziato la necessità di promuovere la cultura
dell'amministrazione di sostegno sul territorio, anche con lo scopo di reperire
amministratori di sostegno in settori che richiedono speciﬁche competenze
professionali,inparticolarequaloralafamigliadellapersonafragilenonsiaingrado
dioﬀriredisponibilitàononsiaopportunocheciòavvenga.Inoltre,vienerilevatala
necessitàdifornireagliamministratoridisostegnounsupportopermanente,per
orientarsinegliambitichecomportanomotivazioniparticolari.
InProvinciaAutonomadiTrentodaalcuniannisonostatiadottatideiprotocollidi
intesatravariattoridelterritorioalﬁnedipoter‒fermarestandolapossibilitàdi
futurarevisione‒deﬁnirealcuneprassiinmateriadiamministrazionedisostegno.
Posto che la misura dell'amministrazione di sostegno è sempre più diﬀusa sul
territorio appare, infatti, importante che gli attori a vario titolo coinvolti
condividanomodalitàoperative.
TuttiiprotocollisonoreperibiliinformatoPDFsulsitointernetdelProgetto
Trentinoperl'amministrazionedisostegno
(https://amministratoredisostegnotn.it/).
Sitrattainparticolaredi:
ProtocolloServizioPsichiatriaeDipendenze-approvatoil29maggio2017
ProtocolloOrdinedegliAvvocatiTrento-approvatoil26maggio2017
ProtocolloServiziSocialieComuni-approvatoil12ottobre2018
ProtocolloBanche-approvatoil12ottobre2018

22200120
019
8
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6.
Iserviziasupportodeglioperatori
Tra gli strumenti e i canali di cui gli operatori possono disporre si segnala la
presenza di servizi informativi e di supporto messi a disposizione dal Progetto
Trentinoperl'amministratoredisostegnoattualmentegestitodall'Associazione
Comitatoperl'AmministratorediSostegnoinTrentino.
L'Associazione Comitato per l'Amministratore di Sostegno in Trentino APS è
reperibilecondueprincipalimodalità:

Tel.3338790383-dallunedìalvenerdì09-13
Mail:info@amministratoredisostegnotn.it
Il Progetto Trentino dispone di un sito internet in costante evoluzione ed
aggiornamentochecontienevariegatidocumentiemodellifruibiliinmodolibero
e gratuito (https://amministratoredisostegnotn.it/). Nel sito è inoltre possibile
prendere visione dei Punti Informativi attivi in provincia e delle iniziative
informativo-formativeinprogramma.
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Serviziosociale

Qualisonoleprincipaliindicazionipratichecollegateal
depositodelricorsoperlanominadiamministratore
disostegno?Achiènecessariorivolgersiecome?
Conqualicosti?

Alﬁnedeldepositodiunricorso(allegato1)perlanominadiamministratoredi
sostegnoèbeneanzituttoprecisarelanecessitàdirivolgersiallaCancelleriadella
Volontaria Giurisdizione presso il Tribunale di Trento, nella sede secondaria di
Trento,ViaJ.Aconcion.2opressoilTribunalediRoveretoinCorsoRosminin.65.
Ildepositodeveavvenireinmodalitàcartacea:

a.

medianteaccessodirettoallaCancellerianeglioraridiaperturaalpubblico,
dallunedìalvenerdì,dalleore8.30alleore12.30;

b.

amezzoraccomandataa.r.dainoltrareallacitataCancelleria.

Ilricorsodeveesseresottoscrittoinoriginale.Èsuﬃcienteunasolacopiadelricorso
conunasolaallegazionedocumentale.
Contestualmentealricorsodeveesserecompilatala“notadiiscrizionearuolo”
comedamodelloquimessoadisposizione(allegato2)sullaqualevaattaccatala
marcadabolloper€27,00(necessariaperc.d.“speseforfettarie”).
NelmomentoincuiilServiziosocialeritenessedidoverprocedereconparticolare
rapidità, chiedendo la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio
ed urgente, potrà procedere anche con il deposito a mezzo PEC mediante
il seguente indirizzo: volgiurisdizione.tribunale.trento@giustiziacert.it oppure
volgiurisdizione.tribunale.rovereto@giustiziacert.it.
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Comesirichiedonolecopieconformiall'originaledeldecreto
dinominaedelverbaledigiuramentoequantocostano?

Successivamente al deposito del ricorso il fascicolo viene trasmesso al Giudice
Tutelare cui viene assegnata la vicenda. Il Giudice provvede alla ﬁssazione
dell'udienzadicomparizioneinnanziaséperilricorrente,ilbeneﬁciarioeiparenti
prossimidelbeneﬁciariostesso.

Ricorso

Decreto
diﬁssazione
dellʼudienza

Delricorso,cosìcomedepositato,edeldecretodiﬁssazioneudienzavannorichiestecopie
conformiall'originaleaiﬁnidellanotiﬁcaeperprocedereènecessarioanzituttoavere

a.

Alﬁnedeldepositodiunricorsoperlanominadiamministratoredisostegnoèbeneanzituttoprecisarelanecessità
confermaamezzotelefono 0461.213305TribunalediTrento
dirivolgersiallaCancellariadellaVolontariaGiurisdizionepressoilTribunalediTrento,nellasedesecondariadi38122
0464.451560TribunalediRovereto
Trento,ViaJ.Aconcion.2.
Ildepositodeveavvenireinmodalitàcartacea
mailvolontariacancelleria.tribunale.trento@giustizia.itTribunalediTrento

b.

canc.volontaria.tribunale.rovereto@giustizia.itTribunalediRovereto
a) medianteaccessodirettoallacancellerianeglioraridiaperturaalpubblico,dallunedìalvenerdì,dalleore
8.30alleore12.30,oppure
dell'avvenutaﬁssazionedell'udienza.
b) amezzoraccomandataa.r.dainoltrareallacitatacancelleria.
Larichiestadicopiedeveavvenirepreferibilmentemedianteaccessodirettoalla
Il ricorso deve essere sottoscritto in originale. È suﬃciente una sola copia del ricorso con una sola allegazione
cancelleria,depositandoilmoduloallegato(allegato4)previasuacompilazione
documentale.
conidatitutti.Alternativamentesipuòprocedereancheamezzomail/PEC.
Contestualmente al ricorso deve essere compilata la “nota di iscrizione a ruolo” come da modello qui messo a
Perpotermaterialmenteritirarelecopieènecessarioilpagamentodeic.d.“dirittidi
disposizionesullaqualevaattaccatalamarcadabolloper€27,00(necessariaperc.d.“speseforfettarie”).
copia”(inmarcadabollo)chevarianoasecondadelnumerodellepaginedegliattida
ritirareesetaleritiroavvieneconosenzaurgenza(incasodiurgenzailcostoètriplicato).
NelmomentoincuiilServiziosocialeritenessedidoverprocedereconparticolarerapidità,chiedendolanominadi
unamministratoredisostegnoprovvisorioedurgente,potràprocedereancheconildepositoamezzoPECmediante
È allegato un prospetto dei costi (allegato 5) ma va segnalato che lo stesso è
ilseguenteindirizzo:volgiurisdizione.tribunale.trento@giustiziacert.it.
sottopostoaperiodicherevisionidapartedelMinisterodellaGiustiziae,dunque,è
beneaveresempreconfermadapartedellacancelleriarispettoalquantumdovuto.
Lamodalitàsoprasuggeritaèquellaformalmentecorrettamaèbenesegnalareche
sonoincorsotavolidilavorovoltiadunamaggioresempliﬁcazionedelprocedimento
(es.fareinmodocheperiServizisocialiricorrentilecopieconformipossanoessere
gratuiteoaddiritturainoltrateamezzomail/PECsenzanecessarioﬁsicoaccessoagli
uﬃcipubblici).Siconsigliapertantodiconsultareilsitodell'AssociazioneComitatoper
l'AmministratorediSostegnoinTrentinonellasezionededicataaiProtocollidiintesa.
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Comesideveprocedererispettoallenotiﬁche?
Ènecessariorivolgersiall'UNEPovisonoanchealtre
modalitàperilServiziosocialediprocedereconlenotiﬁche?

Ènecessarioordinare(aiﬁnidellasuccessivanotiﬁca)un

n°
copie

=

n°
soggetticoinvolti
nelprocedimento

+
copiaaggiuntiva
cherimarràalServiziosociale
come“originale”

Èsemprefondamentale,amenocheeglistessononsiaricorrente(edunquenel
caso in cui il Servizio sociale lo stia semplicemente sostenendo/supportando),
notiﬁcare copia conforme all'originale del ricorso e del decreto di ﬁssazione
udienza all'attenzione della persona nell'interesse della quale si procede (detto
beneﬁciario).Talenotiﬁcaèobbligatoriaaprescinderedallecondizionidisalutee
dellecapacitàdelsoggettofragileeanchepericasiincuiilbeneﬁciario,seguitodal
Servizio, sia perfettamente a conoscenza del procedimento che lo sta
coinvolgendo.
Lanotiﬁcapuòavvenire,allorquandoilServiziosocialesiaricorrente,

a.

medianteaccessoall'UﬃcioUNEP(anchedetti“Uﬃcialigiudiziari”)pressoil
TribunalediTrentoinViaJacopoAconcion.2
TribunalediRoveretoinCorsoRosminin.65
nellostessopalazzoovesitrovalaCancelleriadellaVolontariagiurisdizionechesioccupa
deiricorsiedelrilasciodellecopie:inquestocasoènecessarioaggiungereagliatti
danotiﬁcarelac.d.relatadinotiﬁcailcuimodelloèadisposizionenelladedicatasezione
dellapresenteguida(allegato6).

Si segnala che il protocollo di intesa vigente al momento della predisposizione
dellapresenteGuidafariferimentoallapossibilità,perilserviziosocialericorrente,
diprocedereallacomunicazioneancheamezzoraccomandataa.r.(edunquecon
una modalità formalmente diversa e più agile): si suggerisce prudenzialmente,
rapportandosiconlaCancelleria,diavereconfermarispettoallamodalitàdinotiﬁca
richiestadalGiudiceTutelareassegnatariodellapratica.
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Lanorma,espessoancheiprovvedimentidelTribunale,fanno
riferimentoallanecessitàdinotiﬁcarel'avviodelprocedimento
all'attenzionedeiparentidelbeneﬁciarioﬁnoalquartogrado:
èdunquenecessarioricostruirel'alberogenealogico?
Osonoinessereprassicheabbianoloscopodisempliﬁcare
questamodalitàdinotiﬁca?
Molto spesso il decreto di ﬁssazione udienza ha come indicazione quella di
procedere con la notiﬁca del ricorso ai parenti del beneﬁciario entro il quarto
grado.Taleindicazionespessocreapreoccupazioninelricorrentechepotrebbe
avere ragionevoli diﬃcoltà nel procedere con la ricostruzione dell'albero
genealogicodelsoggettofragileperilqualesiprocede.

Prassiconsolidata
SO

R
RICO

ilricorsoperla
nominadell'AdS
eildecretodi
ﬁssazionedell'udienza
vannonotiﬁcatia:

Beneﬁciario

Coniuge

soggettidelnucleo
familiaredelbeneﬁciario
conluiconviventi
oparentipiùprossimi

Si ritiene, infatti, che solamente il beneﬁciario sia “parte obbligatoria” del
procedimentoechedunquesololasuaassenzanepossainﬁciarelavalidità.Tutti
gli altri soggetti sono parti utili a meglio comprendere e descrivere la vita (e
conseguentementeibisogni)delbeneﬁciariostesso,malaloropartecipazione
nonèdirimentealﬁnedellaprosecuzionedelprocedimentostesso.
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Serviziosociale

Esistonodellemodalitàperfareinmodocheiparenti
delbeneﬁciariosianocoinvoltinelprocedimentosenza
chedebbanopartecipareall'udienzaoriceverelanotiﬁca?

Alﬁnedipotersempliﬁcarelepratichedinotiﬁcae,ingenerale,ilprocedimentoper
lanominadiamministratoredisostegno,èpossibilecoinvolgereisoggettivicinial
beneﬁciario(colorochepotrebberoparteciparealprocedimentostesso)mediante
delle dichiarazioni scritte a cui va necessariamente allegato il documento di
identitàpersonaleincorsodivaliditàdelsoggettodichiarante(allegato3).
Infattièpossibileraccogliereilconsensodeifamigliaridelbeneﬁciarioallanomina
diamministratoredisostegnoinduemomentidistinti:

a.

primadeldepositodelricorso

inquestocasoledichiarazioniverrannoallegatedirettamentealricorsoperlanomina
diAdSassiemealrestodelladocumentazionenecessaria

b.

successivamenteallaﬁssazionedelladatadicomparizione(avendoneavuto
notiziadirettadapartedelricorrenteoperiltramitedellanotiﬁca)
inquestocasoladichiarazionepotràesseredepositataall'attenzionedelGiudiceTutelare
inoccasionedell'udienzadicomparizione

Ilfamigliarecheabbiasottoscrittoledichiarazionidicuisoprapotràometteredi
parteciparepersonalmenteinviadirettaall'udienzadicomparizione.
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Serviziosociale

Qualisonoicontenutiprincipalidelricorsoperlanominadi
amministratoredisostegno?Ènecessariaunaprecisa
strutturazioneformaleperlapresentazione?

Ilricorsoperlanominadiamministratoredisostegnoèunatto“aformalibera”:
nonostantecisirivolgaadunTribunalenonènecessarioattenersiadunmodello
unicoeimmodiﬁcabile.QuelloadisposizionepressoilsitodelProgettoTrentino
n°
copie
= n°
soggetticoinvolti
per l'amministratore
di sostegno in Trentino, e riportato nella sezione allegati
nelprocedimento
(allegato 1), è un modello orientativo ma personalizzabile a seconda del caso
concreto.
+

copiaaggiuntiva

RICORSO

cherimarràalServiziosociale
come“originale”

Devonoesserepresentitutti
idatidelricorrente(soggetto
cheassumel'iniziativa
processuale),delbeneﬁciario
dell'amministrazionedisostegno
(chisimiraaproteggere),
ladescrizionedellasuacondizione
difragilitàeleconseguenzeche
questacomportanelvivere
quotidianointerminidilimiti
eautonomie,l'indicazionedella
composizionedelnucleofamigliare
delbeneﬁciario.

È dunque preferibile allegare al ricorso, se facilmente reperibili, il certiﬁcato di
nascita,ilcertiﬁcatodiresidenzaattualeedilcertiﬁcatostoricodistatofamiglia.
Ingeneralequalunquetipodiinformazionerelativaalbeneﬁciario,cheriguardi
anchegliaspettieconomico/patrimoniali,personali,famigliari,circalostiledivita,
etc. sono tutti comunicabili al Giudice Tutelare che bene accoglierà tutte le
informazionichepossanoaiutarenellacomprensionedeibisognidelbeneﬁciario
(inforzadeiqualiverràpredispostoildecretodinominaconpoteri/ambitivariabili
asecondadelcasoconcreto).
Èmoltoimportantecheilricorrenteinseriscanelricorsoinmodobenvisibileisuoi
riferimentitelefoniciemailcosìchelaCancelleriapossarapidamentecontattarlo.
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Serviziosociale

InallegatoalricorsoperlanominadiAdSvieneindicata
lapresenzadiallegazionedidocumentazionemedica:
ècondizionedivaliditàdelricorsostesso?Cosaaccadese
ilServiziosocialenonhaadisposizionetalidocumenti?

Sicuramenteunodeidocumentifondamentalidaallegarealricorsoperlanomina
diamministratoredisostegnoèunadocumentazionemedicasullacondizionedi
saluteelepatologiedicuièaﬀettoilbeneﬁciario.

RICORSO

Puòessereallegatoqualunquetipodidocumento:uncertiﬁcatomedicogenerale
rilasciatodalmedicodimedicinagenerale,ilcertiﬁcatodiunomedicospecialista,il
verbalediaccertamentodell'invaliditàcivileinprimaistanza,etc.;nonènecessaria
la predisposizione di una complessa perizia medico-legale, è suﬃciente un
documentopiùsemplice.
Puòcapitarecheladocumentazionemedicanonsiadisponibileperlepiùdisparate
ragioni(es.ilbeneﬁciarioèoppositivoenonpermetteaiproprimedicicurantidi
rilasciareildocumento,ilricorrentenonhaﬁsicamenteaccessoadinformazionidi
tipomedico,etc.).Ilricorsoperlanominadiamministratoredisostegnopuòessere
comunquedepositatoedovràesseresegnalataalmagistratoladiﬃcoltàdireperire
documentazionemedica.IlGiudiceTutelarepuòprocedereinquestocasoconun
“ordine di esibizione”: un documento a mezzo del quale chiede al
medico/Ospedale/RSAdipredisporreedepositareallasuaattenzioneuncertiﬁcato
medicochedescrivalecondizionidisaluteattualidelbeneﬁciariostesso.
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Serviziosociale

Èpossibileprocedereconunasuccessivaintegrazionedelricorso
nelmomentoincuisidebbaprocedereconestremaurgenzain
viaprovvisoria?IlGiudiceTutelarepuòcoinvolgereilServizio
socialenelcorsodelprocedimento,ecome?

Il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno deve contenere alcuni
documenti ma, qualora sia necessario procedere con estrema urgenza, il loro
reperimento potrebbe ritardare il deposito. Pertanto è sempre possibile,
evidenziandoloinmodochiaroall'internodelricorso,farpresenteall'attenzione
del Tribunale che ci si riserva di depositare documentazione integrativa in un
momentosuccessivo.

RICORSO

ʻʼdepositeròladocumentazione
integrativainunmomento
successivo.ʼʼ

IlGiudiceTutelare,nelcorsodelprocedimento(subitodopoaverricevutoilricorso,
comeancheinunmomentosuccessivo),potrebberichiederealServiziosociale
delladocumentazioneintegrativa:sianelcasoincuiilServiziofossericorrente/
segnalante, sia per il caso in cui semplicemente emerga dagli atti il suo
coinvolgimentonellagestionedelsoggettofragilepercuisiprocede.IlServizio
sociale(comeancheiServizisanitari)costituisconounafontediinformazionied
indicazionimoltoimportanteperilGiudiceTutelarepoichéhannoesperienzae
competenzaspeciﬁca.
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Serviziosociale

Qualèladiﬀerenzaprincipaletralapresentazionedelricorso
all'attenzionedelGiudiceTutelareelapredisposizionedella
segnalazioneall'attenzionedellaProcuradellaRepubblica
pressoilTribunalediTrentooRovereto?

presentazione
diricorso

predisposizione
disegnalazione

diﬀerenza

Servizio
sociale
Laprincipalediﬀerenzatralapresentazionediricorsoelapredisposizionediuna
segnalazionestanelruolocheilServiziosocialesvolgeinconcreto:
haunruoloattivochedevepermanerenelcorsodituttoilprocesso
1°
caso
davantialGiudiceTutelarementre,nel

2°
caso

                 si limiterà al deposito della segnalazione all'attenzione della
ProcuradellaRepubblicapressoilTribunalediTrentooRovereto(cheassumeràil
ruolodiricorrenteeporteràavantiilProcedimentoinnanzialGiudiceTutelare).

NelcasoincuiilServiziosocialeritenessediprocedereconlapredisposizione
delricorsodovrà:

1

recuperareladocumentazione
delcasodaallegareall'atto;

2

depositarlo;

3
procedereconlenotiﬁchedelcaso
epartecipareall'udienzadicomparizione.

ritirarelecopieconformiall'originale
diricorsoedecretodiﬁssazioneudienza;

4

SitrattadiunaattivitàsicuramenteimpegnativamachepermettealServiziodi
esserepartedell'interoprocedimento,aggiornandoinmodocostanteilGiudice
Tutelarerispettoadeventualinovità/variazioni.Inoltreprocedereinviadiretta,in
qualitàdiricorrente,èsicuramentepiùveloceepermetteràalsoggettofragiledi
ottenereprimaunamministratoredisostegno.
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Serviziosociale

LasegnalazionesisostanziainunarelazionenellaqualeilServiziosocialedescrive,
sullabasedelleinformazioniedeidocumentiinsuopossesso,lasituazionedel
proprioutentefragile,lepreoccupazionicheriguardanolasuagestione,fornendo
più informazioni possibili alla Procura della Repubblica presso in Tribunale di
Trento o Rovereto che, valutato il caso concreto e assunte eventuali altre
informazionitramiteindagini,decideràseprocedereomenoconlapresentazione
diricorsoall'attenzionedelGiudiceTutelare.InquestocasoilServiziononviene
aggiornatorispettoallostatodellapratica,nonvieneaconoscenzadell'avvioo
menodelprocedimento,nonhainterazioneconilGiudiceTutelare(amenoche
costuinonnerichiedauninterventodiaggiornamentonelcorsodelprocesso).Le
tempistiche di ottenimento della nomina di amministratore di sostegno sono
sicuramente più lunghe in questo caso poiché, di fatto, si tratta di due diversi
procedimenticonsequenziali.
Fermo restando che la scelta della modalità di intervento spetta al Servizio e
dipendedallasuaorganizzazioneinterna,vaconsiderataladiversitàditempisticae
perquestosarebbepreferibileutilizzarelasegnalazioneperlacasisticachenon
presenticriticitàurgenti.

O

ORS

RIC
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Serviziosociale

ComefunzionalanominadiunAdSprovvisorioedurgente?
Sitrattadiunprocedimentodiversoedautonomorispettoal
generaleprocedimentodinominadiamministratoredisostegno?

Moltospessosiritienechelanominadiunamministratoredisostegnoprovvisorio
edurgenteconsistainunprocedimento“diverso”epeculiaremanonècosì.La
richiestadinominaurgenteeprovvisoriasiinserisce,moltopiùsemplicemente,
all'internodiun
normaleprocedimentodinomina:

il ricorrente procederà come per una nomina qualunque ma all'interno dovrà
segnalarelaragioneperlaqualechiedeuninterventoimmediato.

L'amministratore di sostegno provvisorio ed urgente, infatti, viene nominato
immediatamentedopoildepositodelricorsoedunquesenzanecessitàdinotiﬁche
ed udienza, limitatamente per rispondere ad una speciﬁca necessità del
beneﬁciariochesarebbeincompatibileconitempiprocessualiechedeveessere
evasanell'immediatezza.
È fondamentale che il ricorrente speciﬁchi e documenti in modo adeguato
all'attenzione del Giudice Tutelare quali siano gli adempimenti di cui si debba
curarel'amministratoredisostegnonominatoinviaurgenteeprovvisoriainmodo
cheilmagistratopossaprodurreundecretoadeguatorispettoalleesigenzedel
beneﬁciario.

!

Vasegnalatochel'amministratoredisostegnoprovvisorioedurgente,unavolta
esauritoilcompitocheglièstatoassegnato,decadeenonhaaltripoteri/ruolinel
corsodelprocedimento.IlGiudiceTutelarepotrebberichiedereall'amministratore
disostegnoprovvisoriodirelazionarlorispettoagliatticompiuti/svolti.
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Serviziosociale

Cisonodeisuggerimentipraticicheriguardano
lapredisposizionedelricorsoperlanominadiAdS?

Nellapredisposizionedelricorsoperlanominadiamministratoredisostegnoè
importanteutilizzare:
unamodalitàdiimpostazionegraﬁcamoltosemplice,chiara,lineare,utilizzando
uncarattereedunamodalitàstampachepermettanoun'agevolelettura.
IlGiudiceTutelareleggemoltissimiattiognigiornoedunquesaràsicuramente
apprezzatoundocumentosinteticomacompletochesifocalizzisoprattuttosulle
fragilità del beneﬁciario, evidenziando in quali termini ne limitino le
autonomie/facoltà.
Èopportunoutilizzareall'internodeltestoeventualievidenziazioni/grassettiper
sottolineareipassaggioleparolechiave,inparticolarequandosiprocedeconla
richiestadinominadiamministratoredisostegnoprovvisorioedurgente.

12

NelmomentoincuiilsoggettofragilesiaseguitosiadaiServizi
socialichedaiServizisanitari,comeadesempioilCentrodiSalute
mentalelocale,chisidevematerialmenteoccuparedellanomina
diamministratoredisostegno?
Allorquandosianopresentipiùservizi/soggettiche,ciascunoperlapropriasferadi
competenza, si occupano del soggetto fragile (come utente/paziente o
semplicementedestinatariodiservizi)puòragionevolmenteporsiilproblemadi
chiconcretamentedebbaprenderel'iniziativaperprocedereconlarichiestadi
nominadiamministratoredisostegnoinsuofavore(comericorrenteinviadiretta
operiltramitedellasegnalazioneallaProcuradellaRepubblica).
Lanormachesioccupadell'argomentononfornisceuncriteriodisceltaopriorità
ma,piuttostogenericamente,riferiscecheiServizisocialiesanitari“direttamente
impegnati nella cura e assistenza della persona” (art. 406 c.c.) sono tenuti a
proporre al Giudice Tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 c.c. o a fornirne
comunquenotiziaalPubblicoMinisteroove“aconoscenzadifattitalidarendere
opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno”.
Probabilmente la soluzione al problema dell'iniziativa va risolto caso per caso
mediante un confronto tra servizi che, in ogni caso, potrebbero mettere a
disposizione l'uno dell'altro certiﬁcati/relazioni che possano supportare chi poi
concretamenteprocederàconilricorsoolasegnalazione.
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Serviziosociale

ComedevecomportarsiilServiziosocialenelmomentoincuiun
famigliaredelbeneﬁciariosiaparticolarmentepococollaborativo
odosteggiativorispettoalprocedimentodinominadiAdS?

Nell'eserciziodellaprofessionel'operatoresociale,nell'ambitodellapresaincarico
di una persona fragile e nella condivisione del suo progetto di vita, si trova a
confrontarsi e collaborare con il suo nucleo famigliare, salvo casi di particolare
abbandonooisolamentosociale.
Perquestaragione,sepossibileinterminiditempiedoccasioni,sarebbepreferibile
che il Servizio sociale che abbia intenzione di attivarsi per la nomina di un
amministratore di sostegno in favore di un suo utente coinvolga nell'iniziativa i
famigliaripiùprossimi(oltreovviamentelostessobeneﬁciario).

Nelcasoincuil'assistentesocialesitrovassedifronteaunnucleofamigliarepoco
collaborativo od osteggiativo si sottolinea che il professionista non è tenuto o
vincolatoadottenereunasortadi“vialibera”daifamigliariperpoterlecitamente
procedere: se ritiene vi siano le condizioni il Servizio è sempre titolato ad agire
nell'interessedelproprioutente.

Detto questo, sembra opportuno evidenziare l'importanza di compiere un
doverosotentativodispiegarepersommicapiilfunzionamentodellamisuraela
suautilitàperilcasoconcretorispondendointalmodoadubbioperplessitàcheil
famigliarenonèstatoingradodiverbalizzare.Ilfamigliarechesicontrapponealla
nominaavràmododiesprimerelasuaopinioneinnanzialGiudiceTutelareseriterrà
diprenderepartealprocedimentoma,inognicaso,questanoncostituiràunico
elementodivalutazionedelGiudiceTutelarecheguarderàall'esclusivointeresse
delsoggettofragile.
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Serviziosociale

Qualilimitimoralihaodovrebbedarsil'AdS?

L'attività dell'amministratore di sostegno coinvolge inevitabilmente aspetti
personali,umaniemorali:adunsoggetto(famigliareoestraneo)vienedifatto,per
quantoinmodomoltocalibratoasecondadelcasoconcreto,conferitouncerto
“potere”rispettoallavitaaltruioquantomenoentraafarneparteconunruolodi
naturaformale.
L'amministratore di sostegno deve avere come indicazione primaria quella di
seguireinmodoscrupolosoleindicazioniedipotericosìcomeindicatineldecreto
di nomina poiché è quella la sua “missione” ed entro quei limiti (sebbene
modiﬁcabili nel tempo) deve operare. Egli, infatti, non è tenuto a fare di più di
quanto indicato e sicuramente non potrà essere in alcun modo ritenuto
responsabilesesiatterràaquantoespressamenteindicatodalGiudice.

Èimportantechel'amministratoredisostegnononsi“auto-attribuisca”poteridi
natura educativa/correttiva/curativa posto che egli deve rappresentare un
supporto per il beneﬁciario nel rispetto delle sue caratteristiche e patologie,
spettandoachidicompetenzaintervenireinmeritoadaltriaspetti.
L'amministratore di sostegno, pur se si auspica che con il beneﬁciario possa
strutturare un rapporto di ﬁducia e conﬁdenza, deve rimanere sempre lucido e
terzonellevalutazioni,avendocuradiaccontentareilbeneﬁciarioovepossibilee
per richieste sensate, riconoscendo anche le occasioni nelle quali possa essere
necessariamaggiorefermezzaequalchenegazione.
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Serviziosociale

Nelmomentoincuiemergesserodeiproblemiconl'AdSgià
nominato,comedevecomportarsiilServiziosocialediriferimento?
Èpossibilechiederelasostituzionedell'amministratoredisostegno
econqualemodalità?

Per le più disparate ragioni può capitare che l'amministratore di sostegno, già
nominatodatempoedunquenelpianodellasuefunzioni,possainqualchemodo
nonesserepiùadattoallatrattazionedellavicenda(es.sorgonocontrasticonil
beneﬁciario, emerge una divergenza di opinioni con alcuni membri della rete
attorno al beneﬁciario, la reperibilità dell'amministratore di sostegno è diﬃcile,
l'amministratore di sostegno si rivela non competente rispetto ad esigenze
speciﬁcheosopravvenute,etc.).ÈcertamentespiacevoleperiServizitrovarsiinuna
condizione di diﬃcoltà nell'interazione con l'amministratore di sostegno e tale
condizione,incasiestremi,puòpotenzialmenteprovocarediﬃcoltàedostacoliin
danno al beneﬁciario: ciò non dovrebbe mai accadere poiché sia i Servizi che
l'amministratoredisostegnohannocomeprincipalescopoquellodisupportarele
fragilitàdell'utente/beneﬁciariogarantendoluiserviziediritti.
È fondamentale che tali diﬃcoltà e disarmonie vengano segnalate in modo
formale all'attenzione dell'amministratore di sostegno, eventualmente
proponendounincontrochiariﬁcatoreediri-programmazionenellasperanzache
sipossabonariamenteraggiungereunequilibrio.Solitamentequestopassaggioè
suﬃciente. Il Servizio non deve sentirsi in qualche modo limitato/vincolato in
questeconsiderazioni,operanell'interessedelfragile.

1.

2.
3.

Nell'ipotesiincuiitentativibonaridicomposizionenonandasseroabuonﬁne
ilServiziosocialepuòinqualunquemomentorivolgersialGiudiceTutelare
mediante una istanza scritta (allegato 7) nella quale vanno descritti i
fatti/problemieamezzodellaqualesipuòchiederecheilGiudiceTutelare
richiamil'amministratoreoaddiritturalorevochiprocedendoconlanomina
diunsoggettodiverso.
Successivamente alla ricezione dell'istanza il Giudice Tutelare solitamente
chiede(nelrispettodelc.d.principiodelcontradditorio)indicazioniallostesso
amministratore di sostegno, eventualmente procedendo anche con la
ﬁssazionediunaudienzadurantelaqualeconfrontarsiverbalmenteconil
soggetto(emagariancheconilServiziosegnalante).
All'esitoilGiudiceTutelareprenderàunadecisionerispettoallaconfermao
revoca dell'amministratore di sostegno adottando tutti i provvedimenti
ritenutiopportuninell'esclusivointeressedelbeneﬁciario.
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Serviziosociale

Cosasuccedequandol'amministratoredisostegnonon
èmaterialmentedisponibileperproblemipersonali/disalute
operchésitrovaall'estero?
ComepuòmuoversiilServiziosociale?

L'amministratore di sostegno, che sicuramente deve garantire disponibilità e
prontezzaalbisogno,nonètenutoadunoneredireperibilitàh247giornisu7e,in
ognicaso,potrebbetrovarsimaterialmenteimpeditonell'accorrerematerialmente
rispettoadunaprecisacircostanza/emergenza(es.perchéall'esternoeinzonaove
sianodiﬃcoltosiicontatti,perchémalato/isolato,etc.).
Nonvièunaprecisanormativachedisciplinaquesteeventualità,néunprotocollo
operativo,epertantoènecessariotentaredirisolverealmegliolaquestionecon
ingegnoepuntandosullemodalitàtecnologicheadisposizioneeventualmente
facendoinmodocheunconsenso/autorizzazionedell'amministratoredisostegno
possaavvenireamezzomailoPEC(eventualmenteposticipandoadunmomento
successivolasottoscrizionedelcartaceo).
Perquantoriguardaleemergenzedinaturasanitarial'assenzadell'amministratore
disostegnononsaràunostacoloolimiterispettoaigiustiinterventidaporrein
esserepoichéisanitariprocederannoinognicasoavendocomeunicointeressela
salute e cura del beneﬁciario, a prescindere dalla presenza e dal consenso del
beneﬁciario.

17

Ilbeneﬁciariodiamministrazionedisostegnopuògestireinmodo
autonomodellesommedidenaro?Sonopresentideimassimali
diqualchegenere?
All'internodeldecretodinominailGiudiceTutelare,senesussistonolecondizioni
di autonomia e sicurezza, può autorizzare il beneﬁciario all'utilizzo diretto ed
autonomo di una certa somma di denaro. Appunto in quanto tale (privata, di
gestione autonoma) l'amministratore di sostegno è tenuto, in accordo con il
beneﬁciario,adindividuarelamiglioremodalitàdiconsegnaditalesomma(es.
consegna in contanti, accesso diretto del beneﬁciario all'istituto di credito,
bancomat, carta prepagata, consegna settimanale/mensile o periodicamente
diversa, etc.). Spesso è opportuno sentire l'istituto di credito per comprendere
anchequalisianoiloroprotocolliinternirispettoalcasoconcreto.
L'amministratore di sostegno non dovrà però controllare e rendicontare nel
dettagliolasommagestitaautonomamentedalbeneﬁciario:talevoce,pertanto,
verrà indicata nel rendiconto annuale come “somme di denaro gestite
autonomamentedalbeneﬁciario”(osimile).
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Serviziosociale

Cosaaccadeecomedevecomportarsil'amministratore
disostegnonelmomentoincuiilsuobeneﬁciariosiaungenitore
diﬁgliminorenni?CheruolopuòavereilServiziosociale?

Nelmomentoincuisirendanecessarioprocedereconlanominadiamministratore
disostegnonell'interessediunapersonachesiagenitoreconﬁgliminorièevidente
chedovràesseremoltobendescrittaall'attenzionedelGiudiceTutelare(incasodi
ricorso)edellaProcuradellaRepubblica(incasodisegnalazione).Questoperché,
inevitabilmente,lanominaediconseguentipoteridell'amministratoredisostegno
avrannoeﬀettianchenellasferapersonaledisoggettiterzieulteriormentefragili(i
minori).
Neicasipiùgraviecomplessi,oveilgenitorerisultigrandementeindiﬃcoltànel
prendersi cura di sé e dei propri interessi in modo autonomo, sussiste il lecito
dubbiochesiadiconseguenzaingradodiprendersicuraanchedegliinteressidei
ﬁgliminoriedunquepotrebberisultareopportunoilcoinvolgimento(segiànon
attivo) del Tribunale per i minorenni, aﬃnché l'ente dedicato possa valutare la
situazionedeiminori.
Qualora il Tribunale per i minorenni non debba essere coinvolto (o il suo
coinvolgimentononportasseadunasospensionedellaresponsabilitàgenitoriale
incapoalgenitorefragile)èovviochel'amministratoredisostegnositroveràa
dover gestire una vicenda particolarmente delicata ed il lavoro della rete dovrà
essereancorapiùsolidoedettagliato.
ÈevidentecheinquestecircostanzeilruolodelServiziosocialeedilsuofattivo
coinvolgimento(siaperquantoriguardal'adultocheperquantoriguardaiminori
eventualmente coinvolti) dovrà essere particolarmente attivo, continuativo e in
costante contatto con l'amministratore di sostegno posto che le fragilità da
proteggeresonoplurime.
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Serviziosociale

ComepuòilServiziosocialeconoscereinominativideivolontari
presentisulterritorioprovinciale?

La Provincia autonoma di Trento, ormai dalla ﬁne 2013, ha istituito una lista
all'internodellaqualepossonoessereiscrittiivolontarichesirendonodisponibiliad
essere nominati amministratori di sostegno presso i tribunali di Trento e di
Rovereto.
LalistaètenutadalDipartimentoSaluteePoliticheSociali,inparticolaredall'UMSE
DisabilitàeIntegrazionesocio-sanitaria,alqualeilServiziosocialepuòrivolgersiper
avereinominatividell'elencochesiriferiscanoalterritoriodicompetenza.
Dallaﬁnedel2019,conladelibera1662del25ottobre2019,èstatoprevistoche
l'elenco possa essere consultato anche dall'Associazione Comitato per
l'Amministratore di Sostegno in Trentino che ha così dato avvio a un lavoro di
revisioneincontrandotuttelepersoneiscrittealﬁnedipoternetracciareunproﬁlo,
capire la disponibilità attuale e metterle a conoscenza dei servizi a cui possono
accederesulterritorioperriceveresupporto.InquestomodoilServiziosociale,nel
casoincuisiaallaricercadiunadisponibilitàdainserireall'internodiunricorsoonel
casodiunasostituzione,puòmettersiincontattoconl'Associazioneperricevereun
primoorientamentosulvolontariodacoinvolgere.
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Serviziosociale

IlServiziosocialechehaincaricounsoggettofragilepuòindicare
inricorsoilnominativodiunpotenzialeamministratore
disostegno?EnelcasoincuiilServiziosocialerichieda
lasostituzionedell'amministratoredisostegnoattuale?

Nel momento in cui il Servizio sociale propone un ricorso per la nomina di
amministratoredisostegno(ovveroallorquando,acausadiproblematichegravi,
chiede la sostituzione dell'amministratore di sostegno già nominato) potrebbe
essere molto utile indicare all'interno dello stesso il nominativo di un soggetto
(volontario, avvocato, famigliare, etc.) disponibile ad assumere l'incarico di
amministratoredisostegno.

1.

Laconoscenzapregressadell'AdSdapartedelbeneﬁciariofacilita
l'accettazionedellamisurachepercepiràﬁndasubitol'amministratore
comepersonadiﬁducia.

2.

TaleindicazionefaciliteràmoltoillavorodelGiudiceTutelarechepotrà
contaresuunsoggettogiàaconoscenzadellavicendapersonale
delbeneﬁciario(inquantoinformatodaiservizi)senzadoverricercare
qualcunodisponibileall'assunzionedell'incarico.

Inoltre, il fatto che l'amministratore di sostegno sia già informato delle vicende
personali(emagarianchepatrimoniali)delbeneﬁciariorenderàilsuointervento
piùrapidoeprontosoprattuttonellafaseinizialedell'amministrazionecheèlapiù
delicata.
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ResidenzeSanitarieAssistenziali

Chipuòprocedereconl'attivazionedellamisuradell'AdS?
Ènecessarialapresenzadiunprocuratorelegale
perilprocedimento?

Ilricorsoperlanominadiunamministratoredisostegnoinfavorediunapersona
fragile(nelcasodispecieinfavorediunospitediRSA)puòesserepresentatoinvia
diretta e personale dallo stesso beneﬁciario, dal coniuge o dalla persona
stabilmenteconviventeedaiparentisinoaquartogradodiparentela,mailricorso
puòesserepresentatoinviadirettaanchedallastrutturaospitanteinpersonadel
suolegalerappresentante.
Lanormaconcedetalefacoltàadunampionumerodisoggettialﬁnediagevolare
il più possibile l'istituzione dell'amministrazione di sostegno nei casi in cui tale
supportopossaesseredioggettivovantaggioperilsoggettofragile.
Perlastessaragionelanormanonprevedel'obbligatorietàdellapresenzadiun
avvocato professionista quale mandatario del ricorrente, anche per non
disincentivarnelarichiestadinomina.Pertantoilricorrentepuòappoggiarsiasua
discrezione a un legale per avviare e seguire il procedimento di nomina di un
amministratoredisostegno.
Adognimodopuòessereutilelapresenzadiunavvocatoinquellecircostanzeper
cuigliinteressidelbeneﬁciandosianoparticolarmentecomplessi(es.presenzadi
causa pendenti, situazioni in cui il beneﬁciando è coinvolto in successioni
ereditariemoltoarticolate,etc.)edunqueoveanchelastrutturazionedelricorso
debbafarriferimento,peresserecompleta,aquestionitecnichecheil“soggetto
privato”potrebbetrovarsiindiﬃcoltànell'esplicitareinmodocompleto.
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ResidenzeSanitarieAssistenziali

NelcasoincuilaResidenzaSanitariaeAssistenzialeintenda
procedereconlarichiestadinominadiamministratore
disostegnocomepuòprocedere?Amezzoricorsoall'attenzione
delGiudiceTutelareovveroprocedendoconlasegnalazione
allaProcuradellaRepubblica?
Lastrutturaospitanteilsoggettofragilecheabbiaintenzione,nell'interessedello
stesso,all'ottenimentodellanominadiunamministratoredisostegnohadavantia
séduepossibilitàalternativesullamodalitàprocedurale.

Opzione1

Laprimaopzioneèquelladiprocedereconunasegnalazionescrittaall'attenzione
dellaProcuradellaRepubblicapresso:
•

TribunalediTrento-SegreteriaCivile
Ubicazione:Trento,LargoPigarelli1-Piano:3Stanza:327
Telefono:0461200214o0461200418
Fax:0461200418
Email:segreteria.civile.procura.trento@giustizia.it
PEC:civile.procura.trento@giustiziacert.it

•

TribunalediRovereto-Segreteriadegliaﬀaricivili-amministrativi
Ubicazione:CorsoAntonioRosmini65-38068-Rovereto(TN)
Telefono:0464451669
Email:prot.procura.rovereto@giustizia.it
PEC:prot.procura.rovereto@giustiziacert.it

Nellasegnalazionevannofornitetutteleinformazioniinpossessodelsegnalantee,
inparticolare,allegataladocumentazionemedicaattestantelecondizionidisalute
edibisognodelbeneﬁciario.
La segnalazione è priva di costi ma ha lo svantaggio di tempistiche
tendenzialmente più lunghe (posto che la Procura della Repubblica è
prioritariamentecoinvoltaneifatti-reatoedunquepuòdestinaremenoenergie
prioritarieadargomentidinaturacivilistica);infatti,operateleveriﬁchedelcasoed
eventualmenteulterioriindaginisaràilSostitutoprocuratoredelegatoapresentare
asuavoltaricorsoperlanominadiamministratoredisostegnoinnanzialTribunale
nellapersonadelGiudiceTutelare.
Inoltreinseguitoallasegnalazionelastrutturaperdequalunquetipodicontatto
conilprocedimento,nonvienenotiziatadell'avviodellostessoenonnefainalcun
modo parte e, di conseguenza, viene nuovamente coinvolta unicamente nel
momentoincuil'amministratoredisostegno,eﬀettivamentenominato,prenda
contatticonlastrutturaospitante.
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Opzione2

La seconda opzione è quella di procedere, con veste formale di ricorrente, alla
predisposizione del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno per il
tramite dei noti modelli (allegato 1 e 2), reperendo la documentazione utile e
necessariaallapresentazionedelricorsostesso.Particolarerilevanzahasemprela
documentazione medica che attesta le condizioni di salute, le autonomie (se
presenti)elediﬃcoltàdelbeneﬁciando.Ingeneraledebbonoessereinseritenel
ricorso tutte le informazioni in possesso della struttura che riguardino il
beneﬁciando(interminipersonali,economici,famigliari,etc.)neilimitidiquantoa
sua conoscenza e fermo restando che la RSA non può procurarsi informazioni
riservate(comeadesempioleconsistenzebancarieoaltridocumenticopertida
privacy).
Lapresentazionedelricorsocomportauncostodi€27,00perspeseforfettarie(da
consegnareamezzomarcadabollo)elaRSAricorrenteavràl'onerediprocedere
conildepositoeisuccessiviadempimentidinotiﬁca(inprimisalbeneﬁciarioma
altresì ai famigliari più prossimi se presenti) e di partecipare all'udienza di
comparizione.
SitrattasicuramentediunimpegnocheandràadimpegnarelaRSAintermini
maggiorimalastessa,avendounruoloformaleall'internodelprocedimento,verrà
sempre coinvolta nell'andamento dello stesso e potrà aggiornare il Giudice
Tutelarenelcasoincuinelcorsodellostessoemergesserofattinuovi.Itempidi
ottenimento della nomina, poi, sono normalmente più rapidi e vi è anche la
possibilità‒qualoraseneveriﬁcasserolecondizionidinecessità‒diprocederecon
larichiestadinominadiamministratoredisostegnoprovvisorioedurgente(già
contestualmentealricorsoovveroincorsodiprocedimento).
Pertantol'opzionedellasegnalazionedovrebbeessereconsideratacomeresiduale
edestinataaquellecircostanzeovelanominadiamministratoredisostegno‒per
quanto opportuna ‒ non necessiti di tempi di risposta concisi ma possa
sopraggiungereanchedopo9/12mesidallasegnalazionestessa.
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Qualèlacorrettamodalitàdidepositodelricorsoperlanomina
diamministratoredisostegnoequaliicosticorrelati?

Qualora la RSA ricopra il ruolo di ricorrente e, dunque, eserciti la propria
legittimazione attiva rispetto all'avvio del procedimento di nomina uno dei
passaggipiùrilevantièquellodelmomentodeldeposito.
Anzituttoildepositodeveavvenireinmodalitàcartaceamedianteaccessodiretto
allac.d.CancelleriadellaVolontariagiurisdizionemonocraticachesitrovapressola
sededistaccatadelTribunalediTrentoin38122Trento,ViaJ.Aconcion.2oppure
pressoilTribunalediRoveretoinCorsoRosminin.65;alternativamenteilplicopuò
esserespeditoconraccomandataa.r..
Almomentodeldepositodevonoessereconsegnati
   ilricorso,ﬁrmatoinoriginaledallegalerappresentante‒osuodelegatoallo
scopo‒dellaRSA,oveèbenevengaindicatoancheunnumeroditelefonoed
indirizzomailperesserericontattatidallacancelleria
idocumenticorrelati(edinparticolareilcertiﬁcatomedico)
lanotadiiscrizionearuolo,unfoglioseparatocontenenteidatidelricorrentee
delbeneﬁciarioedilcodiceidentiﬁcativodelladomanda
lamarcadabolloper€27,00.
Ilmodellodelricorsoedellanotadiiscrizionearuolosonofacilmentereperibilisul
sitohttps://amministratoredisostegno.tn.it/
In caso di particolare urgenza la domanda può eccezionalmente essere
inoltrataamezzoPEC(volgiurisdizione.tribunale.trento@giustiziacert.itovvero
volgiurisdizione.tribunale.rovereto@giustiziacert.it):

CANCEL
tuttaladocumentazionedicuisopravascansionataed
allegataeandràdepositataincartaceoinunmomento
successivo
(medianteaccessoallaCancellerianegliorariconsentitiovvero
direttamenteinudienzaquandolaRSAprenderàparteall'udienza
dicomparizione).
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ResidenzeSanitarieAssistenziali

Qualisonoleallegazionidocumentalinecessariealﬁnedel
depositodelricorso?Comecisicomportanelcasoincui
ilbeneﬁciariononfossetrasportabileinnanzialGiudiceTutelare
perpartecipareall'udienza?

Uno degli elementi cui porgere particolare attenzione (sia che la RSA sia
ricorrente/segnalante ovvero anche per il caso in cui semplicemente venga
richiesto il rilascio di documentazione medica da parte dei famigliari per la sua
allegazione al ricorso) è la questione della trasportabilità del soggetto
beneﬁciando.
Nellanormalitàdellaprocedura,infatti,ilsoggettoperilqualesichiedelanominadi
amministratore di sostegno, deve comparire personalmente davanti al Giudice
Tutelarechelosenteinviadiretta.
Visonoperòcircostanze‒ilsuoapprezzamentoèdinaturastrettamentemedica‒
in cui il trasporto del soggetto fragile dalla RSA al Tribunale è impossibile in
condizionidisicurezza/serenitàograndementesconsigliato:inquestocasoèbene
segnalaretalecircostanzaimmediatamenteall'attenzionedelGiudiceTutelaree
sottolinearlo in modo ben chiaro (anche da un punto di vista graﬁco, con una
sottolineaturaoevidenziazione).
IlGiudiceTutelare,infatti,incasodinon-trasportabilitàdelsoggettobeneﬁciando
potràvalutarelamiglioresoluzionerispettoalcasoconcreto(es.ﬁssareudienzadi
comparizionedirettamentepressolaRSArecandosidipersonainloco,delegareun
collega/collaboratoreall'accessoinRSAalﬁnedell'audizionedelbeneﬁciariood
optareperunavideochiamataprendendocontatticonlastruttura).
Qualora tra il deposito del ricorso e l'udienza di comparizione in Tribunale (già
convocata in presenza) si veriﬁcassero eventi tali da impedire il trasporto del
beneﬁciario,l'impossibilitàdeveesseresegnalatainmodotempestivoall'attenzione
della Cancelleria anche a mezzo mail/PEC per il successivo aggiornamento del
GiudiceTutelare
emailvolontariacancelleria.tribunale.trento@giustizia.it
canc.volontaria.tribunale.rovereto@giustizia.it
PECvolgiurisdizione.tribunale.trento@giustiziacert.it
volgiurisdizione.tribunale.rovereto@giustiziacert.it

Omettere tale indicazione potrebbe comportare il dilatarsi dei tempi di
conclusionedelprocedimentodinomina.
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Èpossibileindividuarelacasisticaspeciﬁcaincuisiaopportuno
procedereconlarichiestadinominadiamministratoredisostegno
perunospitediRSA?

L'amministratoredisostegnoèunistitutogiuridicochecostituisceunafacoltàe
nonunobbligoe,pertanto,nonnecessariamentetuttigliospitidiunaRSAdevono
essere rappresentati o aﬃancati da un amministratore di sostegno, anche se è
corretto rilevare che la presenza di un referente unico sarebbe sempliﬁcante e
molto utile per i vari attori coinvolti. Pertanto l'eventuale nomina può essere
suggeritaecaldeggiatamanonpuòessereimpostacomecondizioneperl'accesso
olapermanenzaalla/instruttura.
Lanominadiunamministratoredisostegnopuònonrendersinecessaria:

in tutte quelle circostanze in cui il soggetto, pur presentando delle fragilità,
mantieneunacapacitàdiintendereevolerefermaeapprezzabileedunquenon
necessiti di un rappresentante che si sostituisca integralmente a lui. Con ogni
probabilità casi come questi sono residuali in RSA ove l'accesso è appunto
collegato all'assenza di autonomia ma si pensi, ad esempio, ai casi dove la
disabilità/fragilitàsiaunicamenteditipomotorio/ﬁsicoenoncognitivo.

Lanominapotrebbealtresìnonrendersinecessariaintuttequellecircostanzein
cui, sebbene le capacità cognitive dell'ospite siano molto compromesse, sia
presenteunnucleofamigliaresolido,disponibile,cheriesceasostituirsiinmodo
adeguatoaideﬁcitdellapersonafragile,potendosisostituirealuiinvariambiticon
serenitàecompetenza.
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QualeruolopuòaverelaRSArispettoallaﬁguradell'AdSintermini
QualeruolopuòaverelaRSArispettoallaﬁgura

diinformazioneesupportodeifamigliaridell'ospite?
dell'amministratoredisostegnointerminidiinformazione
esupportodeifamigliaridell'ospite?

Il ruolo delle RSA risulta essere centrale per la promozione e la diﬀusione di
informazionisultemadell'amministrazionedisostegno,nonchédiorientamento
perlepersoneinseriteinstrutturaeilorofamigliari.
In questo senso, potrebbe essere molto utile che almeno un referente
amministrativo possa essere preparato e formato rispetto all'argomento
dell'amministrazionedisostegnoandandoacostituireunpuntodiriferimentosia
perlaRSA(perilcasoincuil'iniziativaperlanominavenissepresadallastessa
struttura)siaperifamigliaridegliospiti(chespessocomprendonolanecessitàdella
ﬁgura ma vanno opportunamente direzionati rispetto alla comprensione dei
contenutieallemodalitàdiottenimentodellanominastessa).
Inoltrelapossibilitàdiorganizzaredegliincontriinformativioaddiritturacorsidi
formazione destinati ai famigliari e agli ospiti potrebbe costituire un ulteriore
servizioall'utenza.
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Èpossibileindicareunsoggettodisponibileall'assunzione
dell'incaricodiamministratoredisostegnonelricorsointroduttivo?
Esistelapossibilitàcheadassumereilruolosiaunsoggetto
associativoocomunqueunapersonagiuridica?

Nelmomentoincuisiavviaunprocedimentoperlanominadiamministratoredi
sostegno(aprescinderedallamodalitàdellasegnalazioneodelricorso)sarebbe
estremamente utile e funzionale avere la possibilità di indicare ﬁn da subito un
soggettodisponibileadassumerel'incaricorispettoaquellaspeciﬁcaposizionee
questoperdueprincipaliragioni:

1.

la conoscenza pregressa tra l'amministratore di sostegno e il beneﬁciario
permetteconpiùfacilitàl'instaurarsidiunrapportodiﬁducia.Questoètanto
piùveroquantopiùlapersonafragileèingradodicomprenderelasituazionee
di rapportarsi con il suo futuro amministratore di sostegno. Un rapporto
sinergico e collaborante, inoltre, ha dei riﬂessi positivi anche sulla rete dei
servizi, sulla facilità e le tempistiche con cui vengono prese le decisioni, così
comeilgradodiaccettazionedellapersonabeneﬁciaria;

2.

talora l'individuazione di un soggetto disponibile ad assumere l'incarico di
amministratoredisostegno(qualoranonsianopresentieidoneiiparentidel
beneﬁciandostesso)comportaunallungamentodeitempidinominapoichéil
Giudice Tutelare deve trovare un soggetto (un professionista, un volontario)
che nulla sa rispetto al caso concreto e potrebbe non accettare l'incarico
proposto.

Fermorestandoche,ovepresente,attivaefunzionale,ilGiudiceTutelarepreferisce
sempreaﬃdarel'incaricodiamministratoredisostegnoall'internodellafamiglia
delbeneﬁciario,potenzialiamministratoridisostegnopossonoessereindividuati:
mediantecontatticonl'AssociazioneComitatoperl'AmministratorediSostegno
inTrentinochehaaccessoallalistaprovincialedeisoggettivolontaridisponibili
all'incarico,ancheconriferimentoaprecisezonegeograﬁche;
    medianteilConsigliodell'OrdinedegliAvvocatidiTrentoeRoveretopressoi
quali è tenuto un registro aggiornato degli avvocati disponibili ad assumere
l'incarico di amministratore di sostegno (anche in riferimento al luogo di
espletamentodell'attivitàprofessionale);
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   facendoriferimentoadamministratoridisostegnochegiàseguonogliospiti
della RSA e con i quali si è instaurato un buon rapporto (non vi è un limite
prestabilitodiamministrazionidisostegnochepossanoessereassegnate);
facendoriferimentoadassociazionidivolontariatopresentisulterritoriooalle
associazionicheraccolganoifamigliaridisoggettiaﬀettidaunospeciﬁcomorboo
patologia.
Vasegnalatoche‒sebbeneancorapocodiﬀuso‒èpossibilechevenganominato
amministratoredisostegnoancheunEnte(dinaturasiapubblicacheprivata,cono
senzascopodilucro);all'internodell'Enteverràpoiindividuatounsoggettocui
verrà demandata concretamente l'attività di amministratore di sostegno che,
dunque, potrà agire in modo agile ed autonomo ma potendo contare sulla
collaborazioneedilsupportodell'Entenellasuainterezza.Pertantoseall'interno
della RSA fossero presenti partecipanti ad Enti come associazioni destinate al
supportodifamigliaridiparticolaripazientipotrebbeesserepossibilenominare
qualeamministratoredisostegnol'associazione/comitatostesso.
Sitengapresente,daultimo,chealﬁnedievitareunacommistionediruolisussiste
undivietonormativoesplicitoinforzadelqualenonèpossibilecheilpersonaledei
servizi a qualsivoglia titolo coinvolti nella cura del beneﬁciario possa essere
nominatosuoamministratoredisostegno.Nullavietaperòche,inaccordocon
altreRSAsulterritorio,cisipossaaccordarefacendoinmodocheeventualinomine
avvengano in modo incrociato evitando il potenziale conﬂitto di interessi ma
potendocontaresull'esperienza,competenzaedisponibilitàdelpersonaledialtra
RSA.
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Ilrapportotral'amministratoredisostegnoedilbeneﬁciarioche
tipidicaratteristichedovrebbeavere?
Qualisonogliaspettipiùumaniepersonalidelrapporto?

Ilrapportotral'amministratoredisostegnoedilsuobeneﬁciariopresentamolte
variabilifunzionaliediapproccioaseconda,principalmente,dellecondizionidi
saluteecapacitàcognitivedelbeneﬁciariostesso.
Se,infatti,ilbeneﬁciariopresentadelleautonomieecapacitàdiespressionee
comprensioneèdoverosoperl'amministratoredisostegnoentrareinpositivo
contattoconlostessoe,contuttaladelicatezzaedisponibilitàdelcaso,spiegare
alui/leiilruolosvolto,quantoespletatonelsuointeressee,ovepossibilee
attuabile,prendereinconsiderazionelesuevolontàedisuoidesiderinelle
decisionicheandrannoprese.
Loscopofondamentaledell'amministrazionedisostegno,infatti,oltre
sicuramenteallaprotezioneecuradelbeneﬁciario,staanchenella
valorizzazionedellec.d.competenzeresidue.

Se,invece,ilbeneﬁciariopresentaunacondizionedisalutemoltogravee
deteriorata,lasuacapacitàdicomprensioneedespressionesonogravementeo
totalmentecompromesse,l'amministratoredisostegnoavràmenomodoe
modalitàperinteragireconilpropriobeneﬁciario.
Alcontrariosaràimportantemantenererapportoregolariconlastrutturachelo
ospitae,dovepresenteedisponibile,conlafamigliad'origineper
comprenderneattitudiniedesigenze.
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ResidenzeSanitarieAssistenziali

Cosaaccadenelmomentoincuil'amministratoredisostegno
nelpienodellacaricasidisinteressicompletamentedelproprio
beneﬁciario?ComepuòintervenirelaRSA?

Interminigeneraliilsoggetto,aprescinderedalpropriobackgroundpersonalee
professionale, che accetta di svolgere il ruolo di amministratore di sostegno
dovrebbeaverebenpresentiqualisianoipropridoveriedoneri(inprimoluogo
rilevabilidallaletturadeldecretodinomina).Conseguentementedovrebbeessere
improbabileimbattersiinunamministratoredisostegnochemanifestiradicale
disinteresserispettoalproprioruoloecompito.
Sicuramentel'amministratoredisostegnocheomettediadempiere,senzaalcun
giustiﬁcatomotivo,alproprioruolo(conpotenziale,senongiàpalesato,dannoin
capoalbeneﬁciario)nonsistacomportandoinmodocorrettoecoerenterispetto
all'incarico che pure ha accettato di svolgere. La RSA può sicuramente operare
segnalazioni e contestazioni all'attenzione dell'amministratore di sostegno
inadempiente e lo dovrebbe fare, in prima battuta, in termini concilianti e
collaborativi. Qualora il tentativo conciliativo non portasse ad una positiva
evoluzionedellavicendalaRSApuòsempre(aprescinderedalruoloricopertonel
corsodelprocedimentodinominadiamministratoredisostegno)rivolgersiinvia
diretta al Giudice Tutelare per segnalare le diﬃcoltà ed omissioni. Il Giudice
Tutelare, sentito anche l'amministratore di sostegno, valuterà l'opportunità o
menodiunasuarevocaesostituzioneo,alternativamente,potrebbedareincarico
rispettoallosvolgimentodiuncertoadempimentoentrouncertotermine.
La condotta omissiva e scorretta va però distinta dalle competenze relazionali
dell'amministratoredisostegno.Quest'ultimo,infatti,potrebbeoperareinmodo
adeguato e puntale in merito all'incarico assegnato, ma non essere in grado di
dedicareunnumerosuperioredioreneirapportidiretticonlaRSAelapersona
beneﬁciaria.Inquestosenso,ilcomportamentodell'amministratoredisostegno
pocoempaticoesocievolenonpotràessereoggettodibiasimoinnanzialGiudice
Tutelare che dovrà valutare unicamente l'adesione dell'amministratore ai
contenutideldecretodinominaeaibisognidelbeneﬁciario.
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Nelcasoincuifosseurgenteottenereilconsensodelpaziente,
maquestinonfossenellecondizionidiesprimerlo,èpossibile
ottenerelanominadiunamministratoredisostegnointempi
rapidicosìchepossaprocedereconleautorizzazionidelcaso?

Nelmomentoincuiunpazientedovesseesprimereilconsensoinformatoditipo
medico(aprescinderedallaconcretamodalità)manonfossenellecondizionidi
procedervi,ilsolomodoperottenereunaespressioneformalmentecorrettapassa
perlanominadiunamministratoredisostegnoprovvisorioedurgente.
Se,infatti,lapersonachedeveesseresottopostaaltrattamentooesamenonèin
gradodiesprimerelasuavolontàilsolosoggettochepuòfarlo,insuasostituzione,
èunapersonacheneabbialarappresentanzalegale,condizionechesiassume
unicamente nei casi stabiliti dalla legge (tra cui appunto la nomina di
amministratoredisostegno).

Inquestocasoèpossibileperisanitarichelohannoincuradepositare,allegando
documentazionemedicaspeciﬁca,all'attenzionedelGiudiceTutelareunarichiesta
dinominadiamministratoredisostegnoprovvisorioedurgentechiedendoche
allostessovengaattribuitolospeciﬁcopoterediesprimereilconsensoinformato
medico.Piùdettagliatasaràlarichiesta(eventualmentespeciﬁcandochetipodi
consensodebbaessereespresso,perqualespeciﬁcaindicazionemedica,etc.)più
rapidaeprecisapotràesserelarispostadelGiudiceTutelare.
Capitaspessonellapraticaospedalierachenonvisianolecondizioniperpoter
procedereconunricorso(perviadellecondizionidelpaziente,perl'assenzadi
personalechepossaattendereataleadempimentoburocratico,perchéifamigliari
nonsonoingradodiprocedeviinmodoautonomo,etc.).Inquestecircostanzeè
buonaprassichel'informativarispettoaitrattamenti(omancatitali)vengafornita
ai famigliari presenti (ed in particolare al coniuge e a tutti i ﬁgli) e che costoro
sottoscrivanolacartellaclinicae/oundocumentodiliberatoria/autorizzazionea
mezzo del quale dichiarino di non opporsi al trattamento (o mancato tale). In
questo modo si potrà comprovare che, pur in assenza di formale consenso del
paziente(osuolegalerappresentante),ifamigliarihannocompresolapatologia,le
sueconseguenteelenecessitàterapeutiche(ol'omissionedellestesse).
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Nelcasodipresentazionediricorsoperlanominadiamministrazione
provvisorioedurgentedapartedeisanitariinviadiretta,come
sidevematerialmenteprocedereancheinterminipratici,
perottenereunrapidorisultato?

Unricorsoperl'ottenimentodiunanominaprovvisoriaedurgentevadepositata
pressolaCancelleriadellaVolontariaGiurisdizionechesitrovapressoilTribunaledi
TrentooRovereto,inbaseadovelapersonahalaresidenzaostabiledomicilio,che
sitrovarispettivamenteinViaJacopoAconcion.2,Trento,eaRoveretoinCorso
Rosminin.65.
Il ricorso può essere depositato in via cartacea (preferibilmente prendendo
appuntamento per l'accesso) ovvero, nel caso di un'urgenza medica, anche a
mezzo PEC all'indirizzo: volgiurisdizione.tribunale.trento@giustiziacert.it -
volgiurisdizione.tribunale.rovereto@giustiziacert.it.
Èimportantecheildepositovengainqualchemodoannunciatoinviadirettaalla
Cancelleria mediante una telefonata (0461.213305 - 0464.451560) così che sia
preparata all'urgenza sottostante e possa prendere immediatamente in
considerazione, con priorità rispetto alle altre comunicazioni, la PEC che verrà
inviata e sottoporla subito all'attenzione del Giudice Tutelare presente in quel
momento(ocomunquealmagistratodestinatoperquellagiornataallagestione
dellequestioniurgenti).

Anche graﬁcamente nel ricorso deve essere ben segnalata (con indicazioni in
grassettooevidenziate)l'urgenzaedevonoesseremessiadisposizioneinumeridi
telefono e la PEC/mail del ricorrente (colui che materialmente predispone ed
inoltra il ricorso) così che la Cancelleria possa rapidamente comunicare con lo
stessoincasodinecessitàopercomunicaregliesitidelprocedimento.
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Isanitariricorrenticomepossonoaverenotiziadelricorsoper
lanominadiamministratoredisostegnounavoltadepositato?
InqualemodopuòesserecoinvoltolʼAss.neComitatoper
l'amministratoredisostegnoinTrentino?

UnavoltacheilGiudiceTutelareavràprovvedutoallanominadiamministratoredi
sostegnoprovvisorioedurgentelaCancelleriainoltra

ildecretodinominaall'attenzionedelricorrentemaanchedell'amministratoredi
sostegnoneonominato.

È,infatti,altamenteprobabilechelaCancelleria,incasodieﬀettivaurgenza,preallertiunavvocatoounvolontarioprimaancoracheilGiudiceTutelareprocedaalla
suamaterialenominainmododaaverecertezzacheilsoggettoindividuatocome
amministratore di sostegno possa intervenire prontamente, senza rischio che
venga nominato un soggetto non presente sul territorio o impossibilitato a
procedereinmodourgente.
Si tenga poi presente che gli operatori dell'Associazione Comitato per
l'AmministratorediSostegnoinTrentinosonopresentituttiilunedìeigiovedì
mattinarispettivamentepressoilTribunalediTrento(ViaJacopoAconcion.2)e
Rovereto (Corso Rosmini n.65) per il c.d. punto informativo dedicato a tutti i
cittadini. Possono, pertanto, se opportunamente informati dell'urgenza
intervenireinviadirettapressolaCancelleriaperveriﬁcarelostatodellapraticao
segnalare il suo prossimo deposito in modo da agevolare la Cancelleria
nell'individuazionedelleurgenze.
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Nelmomentoincuil'espressionedelconsensofosseemergenziale
(edunquedovesseessereespressoinpochissimiminuti/ore)
isanitaripossonorivolgersialGiudiceTitolare?Devonoprendere
decisionidiverseincasonongiungesseunatempestiva
autorizzazione?
Visonodellecircostanzediparticolareemergenzaoveilconsensodelpaziente
debba essere assunto entro pochi secondi e, pertanto, vengono meno le
condizioniperpotersirivolgerealTribunaleperl'ottenimentodiunanominadi
amministratoredisostegnoprovvisoriaedurgente.Se,infatti,èpossibilepensare
di riuscire ad ottenere la nomina di un amministratore di sostegno nel giro di
qualchegiornoèdeltuttoimprobabilechevisiriescaentropocheore.
Inquestocaso,sentitiifamigliarieventualmentepresenti(cheformalmentenon
hanno la rappresentanza legale del paziente ma possono eventualmente dare
indicazioni sulle sue presunte volontà), il medico curante assumerà le
determinazioni del caso operando le migliori scelte nell'interesse del paziente,
tenutocontodeimoltifattorigeneralicheloriguardano(es.età,condizionidivitae
di salute, prospettive di breve, medio e lungo periodo, qualità della vita, etc.).
Sicuramente la presenza di un'autorizzazione formalmente corretta (in quanto
provenientedalpazienteodalsoggettocheneabbialalegalerappresentanza)è
preferibile, ma non sempre concretamente attuabile e l'assenza di tale
autorizzazione non può e non deve comportare alcuna omissione o ritardo
nell'intervento, soprattutto nei casi di conclamata emergenza. Se presenti e
reperibili i sanitari potranno far riferimento alle disposizioni anticipate di
trattamento.

05
46

Comedevecomportarsiilsanitarioinnanziadunconﬂittotra
ifamigliaririspettoalladecisionecheilpazienteNONèin
gradodiprendereinmodoautonomo?
Nei casi in cui il paziente non sia in grado in via diretta di esprimere in modo
chiaramente intellegibile il proprio consenso personale, può capitare che i
famigliaripiùstrettiattornoalui(ﬁgli,genitori,fratelli)possanoavereideediverse
per le più disparate ragioni personali, religiose, etiche etc.; in tali circostante il
sanitariositroveràincomprensibilediﬃcoltànell'assumereunadecisionepoiché
mancanosiailconsensodelpazientesiaarmoniadiintentitraifamigliaripresenti.
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È questo il tipico caso pratico in cui i sanitari dovrebbero (ammesso che sia
concretamentepossibile)procedereconlarichiestadinominadiunamministratoredi
sostegnoprovvisorioedurgenteperfareinmodocheladecisionevengapresadaun
soggettoterzoaciòspeciﬁcatamentededicato.L'amministratoredisostegno,inquesto
caso,prenderàunadecisonedopoaversentitoilpareredelmedicoeaversentitoi
parenti in lite, avendo cura di comprendere ove possibile quale potrebbe essere la
volontàdelbeneﬁciariosefosseingradodiesprimerlaautonomamente.
Qualora non via sia materialmente possibilità di procedere con la nomina di un
amministratoredisostegnoladecisionedovràesserepresadalmedicocuranteinvia
autonoma (sicuramente previa ampia informativa ai famigliari, ed in particolare al
coniugeeaiﬁgli)secondolapropriaesperienzaeconoscenza,speciﬁcandoincartella
l'impossibilità di procedere con l'assunzione del consenso e l'assenza di unanime
adesionedeifamigliari.
Inquestecircostanzeèbuonaprassichealmenoifamigliaricheconcordanoconil
medicosottoscrivanolacartellaclinicae/oundocumentodiliberatoria/autorizzazione
amezzodelqualedichiarinodinonopporsialtrattamento(omancatotale).Inquesto
modosipotràcomprovareche,purinassenzadiformaleconsensodelpaziente(osuo
legalerappresentante),ifamigliarihannocompresolapatologia,lesueconseguentee
lenecessitàterapeutiche(ol'omissionedellestesse).
Qualorasianopresentidelledisposizionianticipateditrattamento(c.d.DAT,predisposte
invitadalpazienteallorquandoeraperfettamenteingradodiintendereevolere)il
medico curante si dovrà adeguare alle stesse a prescindere dalla presenza o meno
dell'amministratore di sostegno. Costui, se nominato, dovrà a sua volta rispettare le
precedentidisposizioni.
Nelle disposizioni anticipate di trattamento potrebbe (ma non è assolutamente
obbligatorio!) essere nominato un ﬁduciario, una persona individuata dal paziente
aventelospeciﬁcocompitodisupervisionarel'esattoadempimentodellesuevolontà
(procedendo ove necessario anche alla sottoscrizione di documenti/atti/consensi/
autorizzazioni).
In caso di compresenza dell'amministratore di sostegno e del ﬁduciario va data
prevalenza al ruolo del secondo (sempre limitatamente a quanto previsto nelle
disposizionianticipateditrattamento).L'amministratoredisostegnomanterràruoloe
funzionipertuttoquantononespressamenteindicatonelledisposizionianticipatedi
trattamento.
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Comesidevecomportareilsanitarionelmomentoincuiilpaziente
nonèingradodiﬁrmareilconsensoperl'attivazionedell'UVM?

L'attivazionedellac.d.UnitàValutativaMultidisciplinare,
voltaavalutarelecondizionicomplessivedellapersonaperl'accessoadunacerta
varietàdiservizi,
normalmenteprevedeunarichiestasottoscrittadalpazientepoichésaràdellasua
condizionedisaluteedellasuacondizionepersonalegenerale(perlac.d.“parte
sociale/amministrativa”)chesiandràaparlare.Sitrattadiunconsensoancheal
trattamento/discussionedidatipersonali.
Qualora fosse impossibile, in ragione delle sue condizioni di salute, ottenere la
sottoscrizionedelconsensodapartedelpazientesarebbeformalmentecorretto
procedereconunarichiestadinominadiamministratoredisostegnoprovvisorio
mataleopzione,nellapratica,comportailricorsoaunaproceduraformalenon
sempre compatibile con la necessità di procedere in tempi rapidi, proprio
nell'interessedelpazientestesso.
Nelcasoinvecechel'amministratoredisostegnofossegiàstatoprecedentemente
nominato(peraltrenecessità)saràcostuiaﬁrmareancheilconsensoall'U.V.M.
Inassenzadiconsensodirettodelpaziente(odiunamministratoredisostegno
autorizzato),ilbuonsensosuggeriscechesiprocedainognicasoconlarichiestadi
avviodell'U.V.M.soprattuttointuttequellecircostanzeoveappaiachiarochele
condizioni di salute del paziente non ne possano garantire un sicuro rientro a
domicilio.
Inquest'ultimocasoèbuonaprassicheaprocedereconlasottoscrizionedella
richiestadiU.V.M.sianoifamigliaripiùprossimi(inparticolareilconiugeediﬁgli)
chesarannostatidebitamenteinformatirispettoalloscopodell'U.V.M.medesima,
allaqualesarannoformalmenteinvitatiapartecipareperfornireinformazionied
indicazionirispettoavariaspettidellavitadelfamigliare/paziente.
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Chetipodiruolopossonoavereisanitaririspettoallafamiglia
delpazientefragile?Ancheconriferimentoall'avviodelprocedimento
dinominadiamministratoredisostegno?

Lamoltitudinedisoggetticheognigiornoaccedeaiservizidell'AziendaProvinciale
periServiziSanitarièestremamentevariasottoognipuntodivistaedèdunque
altamente probabile che il personale sanitario si imbatta in persone
particolarmente fragili che possano avere necessità di essere aﬃancate da un
amministratoredisostegno.
Nonèpensabilecheisanitari,pertuttiquesticasi,sipossanomuovereinviadiretta
procedendo con la richiesta di nomina di amministratore di sostegno. Il
coinvolgimento diretto dei sanitari può essere fondamentale per le questioni
particolarmentegraviedurgenti,ovesiacoinvoltalanecessitàdiprocederecon
l'assunzionediunconsensoinformato.
Intuttiicasiincuinonsianecessarioprocedereinviadirettaedurgenteilruolodei
sanitarièinognicasorilevanteedecisivorispettoallesceltecheandràadassumere
lafamigliarispettoalsoggettofragile.Sarebbe,infatti,assaipreziosocheisanitari
potesseroindirizzarecorrettamenteifamigliariversolaﬁguradell'amministratore
disostegno,fornendoalcuneinformazioniinargomento,mettendorapidamente
a disposizione un certiﬁcato medico che gli stessi possano utilizzare in sede
giudiziaria e indirizzandoli eventualmente all'Associazione Comitato per
l'amministratoredisostegnoinTrentinoperricevereunsupportopratico.

Molto spesso il famigliare fatica ad accettare le diﬃcoltà del malato e, dunque,
l'opinione e il supporto dei sanitari, riconosciuti come soggetti competenti e
autorevoli,puòesserediincoraggiamentoperintraprendereilpercorsodinomina.
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L'importanzadellaconoscibilitàdeldecretodinominadaparte
deisanitari:poterediassistenzaepoteredirappresentanza.

Nel momento in cui i sanitari si dovessero trovare a rapportarsi con un
amministratoredisostegnosarebbepreferibilecondividereconlorounacopiadel
decretodinominaedelverbaledigiuramento.
Decretodinomina:
attesta l'avvenuta nomina e dunque il fatto che il soggetto che si presenta
all'attenzionedeisanitarisiastatocorrettamentenominatoconspeciﬁcipoteri.Il
verbale di giuramento, invece, attesta che l'amministratore di sostegno abbia
accettatol'incaricoesitrovinellapienafacoltàdiporreinessereicomportamenti
cosìcomeindicatiindecreto.

È importante venga chiarito se il decreto preveda poteri di assistenza o
rappresentanza.

Caso1
Nel primo caso, infatti, l'amministratore di sostegno assiste il beneﬁciario che
mantieneautonomacapacitàdecisionaleediﬁrma:l'amministratore,inquesto
caso,hal'onerediassicurarsicheilpazienteabbiacompresolasuacondizionee
assumedelledecisionisereneeconsapevoli.Saràilpazientedunqueaﬁrmarela
documentazioneelasottoscrizionedapartedell'amministratoreavràmeramente
unafunzionediconfermaedimostreràlasuapresenzanelprocessodecisionale.

Caso2
In caso di decreto con potere di rappresentanza, invece, l'amministratore di
sostegno agirà in nome e per conto del paziente beneﬁciario sostituendosi
completamentealuinell'espressionedelconsenso.Formalmente,dunque,ilsolo
adapporreeventualiﬁrmesaràl'amministratoredisostegnoenonilpazienteche,
inognicasoeperquantopossibile,andràcoinvoltoeinformatoinmodochepossa
comprenderequantostiaaccadendoesentirsipartecipeattivo.
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Si tenga presente che in assenza della consegna del decreto di nomina
l'amministratore di sostegno si assume in via diretta la responsabilità delle sue
azioni e delle conseguenti sottoscrizioni rilasciate all'attenzione dei sanitari che
nonhannounobbligogiuridicodiveriﬁca.L'amministratoredisostegno,infatti,
potrebbenonavereadisposizioneunacopiadeldecretoopotrebbenonesserein
grado di raggiungere ﬁsicamente l'ospedale: si presume ragionevolmente che
l'amministratoredisostegnoagiscaneilimitideisuoipoterieintuttacoscienza.

09

Qualèlaprincipalediﬀerenzatratutelaeamministrazionedisostegno
conparticolareriferimentoallequestionidinaturamedico-sanitaria?

Il soggetto sottoposto a tutela (c.d. interdetto o tutelato) viene interamente,
sempreesenzaeccezioni,rappresentatodaltutorecheglièstatonominatodal
Tribunalecompetenteaseguitodelc.d.procedimentodiinterdizione.Iltutoresi
sostituisce all'interdetto esattamente come il genitore fa nei confronti dei ﬁgli
minoridicuihalaresponsabilitàgenitorialee,pertanto,iltutoreagisceinnome,
percontoeinpienarappresentanzadell'interdettonell'assunzioneditutte(senza
alcunaeccezione)ledecisionicheriguardanolasuasalute.Ilsolosoggettotitolato
allasottoscrizionediqualunquedocumentoformalesaràiltutorepoichéiltutelato
èprivoanchedellabenchéminimacapacitàgiuridica(cioèautonomiadecisionale
nellesceltecheabbianoconseguenzegiuridiche).
Il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno non perde la capacità
giuridicainmodoautomaticomalastessaèpiùomenosigniﬁcativamentelimitata
asecondadelcasoconcreto,dallapatologiadicuièaﬀettoilbeneﬁciario,dallesue
autonomiecognitiveeﬁsiche,etc.;pertantonontuttiisoggettibeneﬁciaridiuna
amministrazione di sostegno sono automaticamente incapaci di esprimere il
consensoinformatoditipomedico.Pericasipiùgravil'amministratoredisostegno
avràunpoteredirappresentanzapieno,deltuttoidenticoaquellodeltutoreper
l'interdetto ma, in molti altri, questo potere potrebbe essere limitato ad alcune
decisioni e non ad altre o, ancora, esser limitato ad una mera assistenza (con
conseguentenecessitàcheinviaformaleaprocedereconlesottoscrizionidelcaso
siaunicamenteilpaziente).
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CosaaccadequandounAdSautorizzaformalmenteuncerto
trattamentooesamemailpaziente/beneﬁciariononècollaborante?

Nelcasoincuiildecretodinominalopreveda,l'amministratoredisostegnopuò
esprimereilconsensoinformatoinnome,percontoeinpienarappresentanzadel
paziente beneﬁciario. Pertanto, in questa circostanza, il consenso manifestato
dall'amministratore di sostegno (verbalmente o per iscritto) è perfettamente
validoenonnecessitadelconsensoanchedelpaziente.

Esistonoperòalcuniesamidiagnosticichenecessitanodellaﬁsicacollaborazione
delpaziente,qualoraquest'ultimononfossecollaborativoenonconvincibileè
evidente che i sanitari, a prescindere dall'autorizzazione ottenuta
dall'amministratore di sostegno, non potranno coattivamente intervenire
obbligandoilsoggettoasubireuntrattamentosanitario.Ilconsensomanifestato
dall'amministratoredisostegnononcostituisce,infatti,unaeccezioneallaregola
dellaferreanormativainmateriaditrattamentosanitarioobbligatorio.
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Perilcasoincuil'amministratoredisostegnoinsistaperprocedere
conunarichiestadiUVMurgentenonostanteisanitari
nonlaritenganotale,comesidevonocomportareicuranti?

Puòcapitarechel'amministratoredisostegno,inbuonafedeopermancanzadi
esperienza/competenzaspeciﬁcainargomento,interpreticomeurgentieventie
procedurechenonlosonorispettoalfattoconcretooche,pereccessodizeloo
timore, pretenda di procedere con adempimenti non necessari nell'interesse
immediato del beneﬁciario. Un esempio potrebbe essere appunto l'attivazione
dell'UVM.
Apparefondamentaleinquestecircostanzacheisanitaripossanocomunicarein
viadirettaeapertaconl'amministratoredisostegnopersegnalareilloropuntodi
vistaeleloroopinionichedovrannoesserepreseinadeguataconsiderazioneda
partedell'amministratoredisostegno.

Analogamente è bene che anche i sanitari prendano atto delle considerazioni
dell'amministratore che potrebbe avere informazioni utili di altra natura
(famigliare,personale,amministrative,economicaetc.)chepotrebberoinqualche
modo giustiﬁcare le sue richieste. Un confronto costruttivo, in termini generali,
deveessereallabasedellecomunicazionitralepartipostochetuttisistanno,pur
conruolodiversi,adoperandonell'interessedelpaziente.
In ogni caso è certo che i sanitari debbano procedere secondo il proprio
intendimento e secondo i propri protocolli e non come “meri esecutori” delle
richieste dell'amministratore di sostegno. Pertanto, in caso di persistente
incompatibilitàdiintenti,isanitaridovrannoprocederesecondoquantoritengano
piùopportunoecongruo.L'amministratoredisostegno,adesempioperilcaso
dell'UVM, procederà se lo ritiene in via autonoma chiedendo ‒ come è
normalmente nei suoi poteri ‒ l'attivazione dell'Unità e la valutazione del
beneﬁciario.
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Èpossibiledeterminareconragionevoleapprossimazione
ilmomentoincuiènecessarioattivarsiperlanominadiAdS?

Non esiste un prontuario o protocollo che, in modo assolutamente certo e
scientiﬁco,indichiinqualemomentosianecessarioprocedereconlarichiestadi
nomina di amministratore di sostegno e dunque la valutazione dovrà essere
operatacasopercaso,valutandononsolamentegliaspettipiùstrettamentelegati
allasalutema,ingenerale,anchelapresenzaefunzionalitàdelnucleofamigliare,le
condizionigeneralidivita,lenecessitàpiùimpellentidelsoggetto,etc.
Sitengapresentechel'articolo404c.c.genericamenteriferiscedellapossibilitàdi
procedere con la nomina di un amministratore di sostegno nel caso in cui la
personasitrovi“nellaimpossibilità,ancheparzialeotemporanea,diprovvedereai
propriinteressi”.

Uno dei criteri di valutazione riguarda il grado di autonoma della persona
potenzialmentebeneﬁciaria:

autonomiadiscelta(rispettoallostiledivita,laterapia,lesceltedinaturamedica),
di gestione dei propri interessi economici e patrimoniali, autonomia
dell'adempiereallenormalinecessitàdellapropriavita.
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Èpossibilenominareunamministratoredisostegnoinprevisione
dellapropriaeventualeinfermitàfutura?Ondeevitareditrovarsi
adoverprocedereconlanominadiamministratoredisostegno
interminiurgenti?

Larichiestadinominadiamministratoredisostegnovainoltratanelmomentoincuiil
soggettobeneﬁciariositroviinunacondizionedidiﬃcoltàoassenza(almenoparziale)
diautonomiaetalecondizionedeveessereattualeecontingenterispettoalladomanda.

Nonèpertantopossibileprocedereconunanominaintermini“preventivi”:dunque
nonsipuòprevedereoggil'istituzionediunamministratoredisostegnochesiattivi
concretamentenelmomentoincui,inunmomentofuturo,eventualeeindeﬁnibile,
ilsoggettobeneﬁciariopotrebbeaverenecessità(perimotivipiùdisparati).

È possibile però per chiunque procedere con una designazione futura della
persona. L'art. 408 c.c. stabilisce, infatti, che “l'amministratore di sostegno può
essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale
futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”.
IlGiudice,almomentodellanomina,valuteràseilsoggettoindicatosaràidoneo
(adesempiopotrebbetrovarsi,inmodononprevedibile,nellecondizionidinon
poterassumerel'incaricoperchémalato,all'estero,perchésiriﬁuta,etc.).
Il solo strumento previsto ad oggi perché un soggetto possa dare indicazioni
formali per la propria futura condizione di salute (e conseguenti trattamenti) è
quello delle c.d. D.A.T., disposizioni anticipate di trattamento di cui alla L. n.
2019/2017. Si tratta di un istituto giuridico diverso dall'amministrazione di
sostegno.

AlmomentodellapredisposizionedelleD.A.T.ilsoggetto(futuropaziente)può
prevedere(nonèobbligatorio!)lanominadiunﬁduciarioche,nelmomentoincui
egli non fosse in grado di procedervi autonomamente, sottoscriverà
consensi/autorizzazioni aﬃnché le disposizioni precedentemente formalizzate
ottenganoconcretaattuazione.Sitrattadiunadesignazioneperilfuturoaventead
oggetto però i soli poteri/argomenti contenuti nelle D.A.T. (che hanno natura
prettamente medico/sanitaria e non riguardano altri aspetti della vita come ad
esempiolagestionepatrimoniale/amministrativa).
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ServizioPsichiatria

QualisonoipresuppostiperlanominadiunAdS?

Inmeritoaquandosiaeﬀettivamenteutileonecessarioprocedereconlanomina
di un amministratore di sostegno in favore di una persone aﬀetta da disturbo
psichiatrico,rimanefermal'indicazionediriferimentogeneraledell'art.404c.c.che
destinalaﬁguradell'amministrazionedisostegnoachisitrovinella“impossibilità,
ancheparzialeotemporanea,diprovvedereaipropriinteressi”.
Per “interessi” non si intendono unicamente quelli di natura economicopatrimoniale,maanchequellirelativiallesceltepersonali,terapeutiche,divita,di
relazione,etc..Pertantounamministratoredisostegnopotrebbeesserenominato
nonsolamenteperilsoggettochenonabbiaunagestioneadeguatadelproprio
denaro,maancheperlapersonache,inragionedellasuacondizionedisalute,sia
incapacediesprimereilconsensoinformato,nonsiaingradodicompilareuna
domandaperl'accessoadunserviziopubblico,etc..
Inoltrelamancatacapacitàdiprendersicuradeipropriinteressipuòriguardare
tantogliaspettidellavitaatuttotondoquantosingoliattispeciﬁcieconcreti.Si
pensialcasoincuiunsoggettosiaperfettamenteingradodigestireildenaroin
modoadeguatomanondigestireilproprioluogodivitadaunpuntodivista
igienico-sanitario andando a mettere a repentaglio la propria salute a causa di
accumulidiimmondizieebeni.
Vatenutopresentechequelladell'amministrazionedisostegnoèunafacoltàenon
unobbligogiuridicoformalee,pertanto,possonoveriﬁcarsicircostanzeincui,pur
presentando l'utente oggettivi deﬁcit in vari ambiti, non si renda necessario
procedere con la nomina di un amministratore stante la presenza attiva e
consapevolediunaretefamigliareeﬃciente,ingradodisopperireallemancanze
dellapersonafragile.
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IlCentrodiSaluteMentaleol'U.O.Psichiatriapossonoassumere
inviadirettailruolodiricorrenteeprocedereconlarichiesta
dinominadiamministratoredisostegnoperunloropaziente?
Èopportunovengaassuntoilruoloformale?

IlCentrodiSaluteMentalepuòassumereinviadirettal'iniziativadiproporrericorso
perlanominadiunamministratoredisostegnoinfavorediunproprioutente.Il
Centro, dunque, può assumere il ruolo formale di ricorrente nell'ambito del
procedimentodinominae,inquestocaso,ètenutoapresentare
:
1.

2.
3.
4.

ilricorso(allegato1e2),contuttalaallegazionedocumentale
necessaria(inprimisdinaturamedica);
procedereconildepositopressolacancelleriacompetente
(sostenendoilcostodi€27,00inmarcadabollo);
adoperarsiperilcoinvolgimentodelbeneﬁciarioe deisuoi
familiarimediantenotiﬁca;
partecipareallʼudienzadicomparizioneinnanzialGT.

NelcasoincuiassumaunainiziativadiquestotipoilCentrodiSaluteMentaleè
parteprocessualeconirelativioneriacquisendoperòlapossibilità‒diversamente
non possibile ‒ di seguire in modo diretto e costante l'intero iter. Trattasi
sicuramentediunaattivitàchecomportauncertodispendiodirisorsemache,
soprattuttoneicasiparticolarmentecomplessiedurgenti,permetteunpiùrapido
raggiungimentodelloscopo.
Rispetto a tutti gli aspetti pratici relativi alla predisposizione del ricorso e agli
adempimenti successivi si rimanda al sito del Progetto Trentino per
l'amministratoredisostegno:https://amministratoredisostegnotn.it
AlternativamenteilCentrodiSaluteMentalepuòprocedereconunapiùsemplice
segnalazioneall'attenzionedellaProcuradellaRepubblicapressoilTribunaledi
Trento e Rovereto a mezzo della quale fornisce tutte le informazioni in suo
possesso rispetto alla condizione personale e patrimoniale del beneﬁciando. In
questo secondo caso a valutare l'opportunità o meno di procedere con la
presentazione del ricorso sarà il Pubblico Ministero competente, i tempi di
ottenimento della nomina saranno tendenzialmente più dilatati e il Centro di
SaluteMentalenonavràlapossibilitàdiseguireinviadirettal'iter(salvorichieste
espressediapprofondimentochegiunganodallaProcurae/odalTribunale).
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Ilsoggettofragile(futurobeneﬁciario)puòprocedereinviadiretta
conlarichiestadinominadiamministratoredisostegnopersé
medesimo?CheruolodeveavereinquestocasoilCentrodiSalute
Mentale?Qualèilruolodellafamiglia?

Il Centro di Salute Mentale può essere di supporto (fornendo informazioni e
suggerimenti)delbeneﬁciariochevogliaepossaprocedereinviadirettaconla
richiesta di nomina di un amministratore di sostegno, aspetto che è sempre
consentito dalla norma e che rappresenta il massimo successo della misura: il
soggettofragileche,consapevoledeiproprilimiti,chiedeperséstessounaiuto
nellapersonadell'amministratoredisostegno.

CENTRODI
SALUTEMENTALE

Lapresenzadiunnucleofamigliare,solidoecompetente,costituisceunelemento
fondamentalenelsupportoalfuturobeneﬁciarionellafasediavvioeprosecuzione
delprocedimentodinomina:ilbeneﬁciariopuògoderedell'aiutodellafamiglia
(che può ricoprire anche lei il ruolo di ricorrente) e dunque non demoralizzarsi
innanzi alla natura burocratico-formale che caratterizza le prime fasi del
procedimento di nomina (le modalità di deposito, l'accesso al Tribunale, le
notiﬁche,etc.)echeperunapersonafragilepotrebbecostituireunelementodi
diﬃcoltà(assaipiùfacilmentegestibiledaunafamigliaredisponibile).Inquesto
caso il ruolo del Centro di Salute Mentale potrebbe essere modesto e limitato
all'accompagnamento del nucleo famigliare aiutandolo nella raccolta dei
documentimediciemagarinellapredisposizionediunarelazionegeneralesulla
situazionepersonaledelbeneﬁciando.
Inassenzadisupportodapartedellafamigliaèinevitabilecheilbeneﬁciariodebba
riceveremaggioresupportodallaretedeiserviziattornoaluiedunqueanchedal
CentrodiSaluteMentalediriferimentoche,inquestocaso,purnondovendosi
sostituireintegralmentealricorrente-beneﬁciario,potràsupportarlointerminidi
supervisioneecontrollo,eventualmenteaccompagnandoloconproprioperatori
neiluoghidelprocedimentooagevolandolapresadicontattitrailbeneﬁciario
futuro e l'Associazione Comitato per l'amministratore di sostegno in Trentino.
Qualoralediﬃcoltàdelricorrentefosserosigniﬁcativevavalutatal'opportunitàdi
assumerel'iniziativainviadiretta,purmantenendounattivocoinvolgimentodel
soggetto.

59

Guidasull'amministrazionedisostegnopergliaddettiailavori

04

ServizioPsichiatria

L'adesionedelpazientealprogettodell'AdSèessenzialealﬁne
dellanomina?Cosaaccadesel'utenteèoppositivo?

Inunasituazioneidealeilbeneﬁciariodovrebbeessereattivamentecoinvoltonel
procedimento,aderendoinquestomodoalprogettodinominachevieneperlui
ritenutoutileenecessario,indipendentementeselanominavienepromossadal
Centro di Salute Mentale o da altro soggetto legittimato. Tale consapevolezza,
infatti, costituisce un presupposto di ragionevole successo della misura
dell'amministrazionedisostegnostessoche,seaccettataecompresa,nonpotrà
chebeneemeglioesprimersinell'interessedelsoggettofragile.
InquestosensoilCentrodiSaluteMentalepuòavereunruolocentralesiaperla
conoscenzadirettadellasituazionesiaperlarelazionediﬁduciainstauratasiconla
personafuturabeneﬁciaria.
CENTRODI
SALUTEMENTALE

Entrambiquestielementipotrebberoessereutilipresuppostiperl'accettazione
dellamisuradapartedelpazientechespessoèilfruttodiunpercorsocondiviso
lungoefaticoso.
Molte situazioni, purtroppo, sono caratterizzate da un atteggiamento ostile del
paziente che sia in corso di procedimento di nomina che successivamente si
opponeallanominadiunamministratoredisostegno.Spessoaccadeperchéil
ruolodell'amministratoredisostegnononèstatocompresoinmodocorrettooè
stato confuso con misure più limitanti come l'interdizione (ormai andata quasi
completamente in disuso). Vero è che solitamente proprio i soggetti
maggiormentebisognosidisupportofannofaticaariconoscereiproprilimitie,
dunque,adaccettarel'aiutocheperiltramitedell'amministrazionedisostegno
vieneoﬀerto.
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Va segnalato che il consenso del beneﬁciario, per quanto auspicato, non è
c o n d i z i o n e  d i  p r o c e d i b i l i t à  e  p r o s e c u z i o n e  r i s p e t t o  a l l a  n o m i n a
dell'amministratoredisostegno.IlGiudiceTutelareincaricatodellapratica,sentito
doverosamente il beneﬁciario e ricevuto l'eventuale dissenso alla nomina,
comunqueprocederàallanominadiunamministratoredisostegno(deﬁnendone
ipoterielimiti)qualoraloritengarilevanteetutelantenell'esclusivointeressedel
beneﬁciariostesso,asecondadellesuecondizionidisaluteediquantoemerso
duramenteilprocedimento.
L'amministratoredisostegnochesitroviadoverseguireunbeneﬁciariomolto
oppositivo dovrà portare a termine i compiti così come indicati nel decreto di
nominaavendocuraditentaresempre‒eventualmenteconilsupportodellarete
attorno al beneﬁciario ‒ di entrare in positivo contatto con lo stesso
coinvolgendolo nelle scelte da operare. Qualora non fosse possibile dovrà
procedereinmodoautonomoavendocuradiperseguiregliinteressieilbenessere
delbeneﬁciario.
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CosacomportaesserericorrenteperilCentrodiSaluteMentale
cheabbiaincurailfuturobeneﬁciario?
DicosadeveconcretamentefarsicaricoilCentrodiSaluteMentale
perottenerelanominasenzacommettereerroriditipoformale?

NelcasoincuiilCentrodiSaluteMentalevolessericoprireilruolodiricorrente
nell'ambito di un procedimento di nomina di amministratore di sostegno
dovrebbepreoccuparsideiseguentiadempimenti(chevengonosinteticamente
riassunticonrimandoalsitohttps://www.amministratoredisostegnotn.it):
    predisposizionedelricorsoscrittoedelladocumentazionedaallegarsiallo
stesso(inparticolaredinaturamedica):vannofornitetutteleinformazionidicuisiè
inpossesso(diqualunquenatura,famigliare,economica,personale,abitativa,etc.)
inmododafornirealGiudiceTutelareunquadroilpiùpossibiledettagliatodella
condizione di vita del beneﬁciario e dei suoi bisogni, diﬃcoltà e limiti. È
fondamentaleindicarenelricorsoinmodochiarounnumeroditelefonoe/ouna
mailaiqualisipossaesserecontattati(allegato1)
    acquisto della marca da bollo da € 27,00 necessaria ai ﬁni dell'avvio del
procedimento
predisposizionedellanotadiiscrizionearuolosecondoilmodellodisponibile
(allegato2)
depositodituttoquantosopradescrittopressolacompetenteCancelleria
dellaVolontariaGiurisdizionemonocraticapressoilTribunalediTrentositoin
ViaJ.Aconcion.2a38122Trento,(sededistaccatadelTribunale)oilTribunaledi
RoveretoinCorsoRosminin.65a38068Roveretomedianteaccessodirettooa
mezzoraccomandataa.r.
presadicontatticonlaCancelleriaperottenereindicazionirispettoalnumero
diruoloassegnatoallapraticaeallaﬁssazionedell'udienza
accessoallaCancelleria(orichiestapredispostaamezzomail)perordinarele
copieconformiall'originaledelricorsoedelprovvedimentodiﬁssazioneudienza
considerando che una copia deve rimanere al ricorrente, una deve essere
obbligatoriamente notiﬁca al beneﬁciario (salvo non sia lui ricorrente) e ai
famigliari più prossimi (genitori, coniuge, fratelli/sorelle, ﬁgli qualora questi
soggettifosseropresenti).Perquest'ultimilanotiﬁcapuòesseresostituitadalla
compilazionediunmodellodiautocertiﬁcazionedipresavisionedelricorsoenon
opposizioneallanomina(allegato3)
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inoccasionedell'ordinedellecopieèbeneinformarsirispettoalpagamentodei
c.d.dirittidicopia:ciascunacopiaconformeall'originale,asecondadelnumero
dellepagine,hauncosto(periodicamenteaggiornatoalivellostatale)chedeve
esserepagatoamezzomarcadabolloalmomentodelritirodellecopiestesse
(allegato5)
accessoallaCancelleriaperritirodellecopieconformiall'originale
predisposizionedellarelatadinotiﬁca(allegato6):unsemplicefogliodicarta
(ve ne sono vari modelli a disposizione) ove viene indicato il soggetto
destinatariodellanotiﬁcaedilsuoindirizzodiresidenzaanagraﬁco;larelatava
allegataallecopieconformiall'originaledicuiaipuntiprecedenti
accessoagliUﬃcialiGiudiziari(lacuisedesitrovapressolostessoediﬁciodel
TribunaleoveècollocatalaCancelleriadellaVolontariagiurisdizionemonocratica)
per procedere con le notiﬁche, ricezione delle cartoline di ricevimento (che
giungerannoall'indirizzodelmittente)enuovoaccessoperilritirodellapropria
copia
    partecipazione all'udienza di comparizione così come ﬁssata dal Giudice
Tutelare, depositando in quell'occasione l'atto notiﬁcato e le relative cartoline,
insistendoperlanominadiunamministratoredisostegno.
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Qualisonogliadempimentipraticipiùrilevantialﬁne
dellapresentazionedelricorsoperlanominadiamministratore
disostegno?Comecoinvolgereifamigliarimediante
leautodichiarazionidiadesioneancheperevitarelenotiﬁche?

Ilprocedimentodinominadiamministratoredisostegno,nellasuacomplessità,èa
disposizionesulsitodell'AssociazioneComitatoperl'amministratoredisostegno
(https://www.amministratoredisostegnotn.it/)ove,inparticolare,èscaricabilela
Guida Informativa che speciﬁcatamente si occupa dell'argomento e propone
numerosi modelli ai quali si rimanda limitandosi in questa sede ad alcune
considerazioni rispetto allo speciﬁco caso concreto in cui a ricoprire il ruolo di
ricorrente(coluicheprendel'iniziativarispettoallanominadiamministratoredi
sostegno)siailServizioPsichiatricochehaincurailpazienteperilqualeritiene
necessaria,enonprorogabileoltre,lanomina.
IlServiziodevecercaredifornirenelricorso(allegato1)tutteleinformazioniinsuo
possessorispettoallecondizionidisaluteevitadelsoggetto:nonèovviamente
obbligatoareperire(nonpotrebbeperragionidiprivacy)informazionichevanno
oltre la sua sfera di intervento e competenza e dunque non è necessario
preoccuparsididettagliarelequestionidinaturaeconomico-patrimoniale(sesi
conoscono bene, altrimenti sarà il Giudice a procedere con una integrazione
probatorianelcorsodelprocedimentodinomina).
Il ricorso (sottoscritto dal soggetto che lo ha predisposto, dal referente del
soggetto, dal Primario a seconda dell'organizzazione interna al Servizio) va
depositato:

a.

in cartaceo tramite accesso diretto al Tribunale di Trento presso la
CancelleriadellaVolontariaGiurisdizionemonocraticachesitrovapresso
unasuccursalein38122Trento,ViaJ.Aconcion.2opressoilTribunaledi
RoveretoinCorsoRosminin.65,38068.

b.

Alternativamente è possibile procedere con la spedizione del plico a
mezzoraccomandataa.r.;

contestualmentevacompilatala“Notadiiscrizionearuolo”epagataunamarcada
bolloda€27,00atitolodispeseforfettarie(allegato2).
Il ricorso verrà consegnato al Giudice Tutelare che entro qualche giorno o
settimana (a seconda del carico di lavoro di quel momento) procederà con la
ﬁssazionedelladatadicomparizioneinnanziasé:ildocumentocheﬁssal'udienza
vienechiamato“decretodiﬁssazioneudienza”.

64

Guidasull'amministrazionedisostegnopergliaddettiailavori

ServizioPsichiatria

Copia conforme del ricorso e del decreto di ﬁssazione udienza devono essere
notiﬁcati al beneﬁciario di amministrazione di sostegno e ai suoi parenti più
prossimi(genitori,fratellieﬁgli,dandoprioritàalnucleofamigliareconvivente).
Perottenerelecopiedanotiﬁcareènecessario
accordarsiconlacancelleriamediantemail/telefonoaﬃnchélastessapreparile
copiechedovrannoessereparialnumerodeisoggettidestinataridellanotiﬁca+1,
cherimarràcomeoriginalenotiﬁcatoalsoggettoricorrente.Vaprecisatochela
solanotiﬁcaindispensabileaiﬁniprocedurali,chedunquenonpuòessereomessa,
èquellaall'attenzionedelbeneﬁciariodellamisura(amenochenonsiaeglistesso
inviapersonaleedirettaricorrente,eventualmentesupportatodalServizionella
procedura).
La notiﬁca deve avvenire a mezzo degli Uﬃciali Giudiziari territorialmente
competentiedunquepressol'UﬃcioUNEPdiTrentooRoveretochesitrovanel
medesimo palazzo dell'Uﬃcio del Giudice Tutelare. Alla documentazione da
notiﬁcare andrà allegata una “Relata di notiﬁca” i cui modelli sono messi a
disposizionedallostessoUNEPechesonocomunquefacilmentereperibilionline.Il
costodiciascunanotiﬁcaammontaad€10,00circa.
AlﬁnedievitareglionericollegatiallanotiﬁcaèpossibilefarpervenirealGiudice
Tutelare(inoccasionedell'udienzadicomparizione)delledichiarazioniprovenienti
daiparentipiùvicinidelbeneﬁciario(allegato3)amezzodeiqualiessipossano
dichiararediaverpresovisionedelricorsoedeldecretodiﬁssazioneudienzaedi
nulla opporre rispetto alla nomina. In questo modo i parenti non dovranno
nemmenopresenziareall'udienza,conmaggioreceleritànellosvolgimentodella
stessa. Alla dichiarazione resa va allegata copia del documento di identità del
dichiarante.Qualoravifosseadesionedelnucleofamigliareall'iniziativadinomina
di amministratore di sostegno è possibile allegare delle dichiarazioni anche
contestualmentealricorso.
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QualorailCentrodiSaluteMentaleritenessedinonprocedere
inviadirettaaldepositodelricorso,haunaalternativa?
PuòprocedereconlasegnalazioneallaProcuradellaRepubblica
pressoilTribunalecompetente?

L'attività di segnalazione è più semplice e meno onerosa rispetto all'iniziativa
processualediretta.Lasegnalazioneconsisteinundocumentoscrittonelquale‒
esattamentecomeperilriscorso‒siriferisconolepatologie,lacondizionedisalute
generale,lediﬃcoltàconcretedelbeneﬁciario,lasuacondizionefamigliare,etc.;si
posso depositare anche documenti di varia natura (anche di natura
economico/patrimoniale se il Centro ne è in possesso) atti ad integrare e
comprovarequantoindicatonellasegnalazionestessa,inquestocasononviene
richiestaunaallegazionedocumentaleminima.
Lasegnalazionevainoltrataalseguenteuﬃcio:
•

TribunalediTrento-SegreteriaCivile
Ubicazione:Trento,LargoPigarelli1-Piano:3Stanza:327
Telefono:0461/200214o0461/200418
Fax:0461/200418
Email:segreteria.civile.procura.trento@giustizia.it
PEC:civile.procura.trento@giustiziacert.it

•

TribunalediRovereto-Segreteriadegliaﬀaricivili-amministrativi
Ubicazione:CorsoAntonioRosmini65-38068-Rovereto(TN)
Telefono:0464451669
Email:prot.procura.rovereto@giustizia.it
PEC:prot.procura.rovereto@giustiziacert.it

Una volta consegnato, il documento (che può essere
inoltrato anche a mezzo raccomandata a.r.) verrà
esaminato dal Pubblico Ministero incaricato che
valuterà la situazione presentata e, se lo riterrà
opportuno,procederàconildepositodelricorsoper
la nomina di amministratore di sostegno all'attenzione
delTribunalenellapersonadelGiudiceTutelare.
Ildoppiopassaggiogiudiziale(ProcuradellaRepubblica+
Tribunale)comportauninevitabileallungamentodeitempi
di ottenimento della misura e dunque è sconsigliato
procederecontalemodalitàintuttequellecircostanzeincuivisianoparticolari
ragioni di celerità ed urgenza che rischiano di non essere rilevate in modo
tempestivo.

66

Guidasull'amministrazionedisostegnopergliaddettiailavori

08

ServizioPsichiatria

Comegestirelaprivacydelpazienterispettoalleinformazioniche
sidebbonofornirealGiudiceTutelareeallaProcuraperprocedere
conlanominadiunamministratoredisostegno?

Nella predisposizione del ricorso e/o della segnalazione si devono fornire
all'attenzionedelmagistratodestinatariotutteleinformazionicheriguardanoil
beneﬁciarioedinparticolareindicazionirispettoallasuasaluteeallecondizioni
personali di vita, lavoro, etc.; è dunque comprensibile che il Centro di Salute
Mentalesipongailproblemadella“sensibilità”deidatiriferitiedellaconseguente
“violazionedellaprivacy”delsoggettofragile.Inquestecircostanze,però,ildiritto
allaprivacyvienesuperatodallostatodinecessitàedall'interessesottostantedello
stessobeneﬁciarioadottenereunamisuradisupportoeprotezionee,pertanto,
pur adoperando tutta la delicatezza ed attenzione del caso è necessario essere
completieprecisinell'individuazionedeglielementichecostituisconolafragilità
stessa.
Diversamente ‒ qualora le ragioni di privacy prevalessero ‒ né la Procura della
Repubblica(incasodisegnalazione)néilTribunale(incasodiricorsodiretto)si
possonoattivareaiﬁnidellanominasenonvengonorappresentateleragioniche
motivano il loro intervento. In assenza di prova della situazione personale di
diﬃcoltà,ilrischioèchequalunqueiniziativarisultiimprocedibilepercarenzadei
presuppostigiuridicidibase.
Sicuramente è opportuno limitare allo stretto indispensabile i riferimenti e i
dettagli che riguardino soggetti terzi (es. famigliari, conviventi, conoscenti)
fornendoindicazionigeneriche:ilcentrodiinteressedeverimaneresempreesolo
il beneﬁciario e la sua condizione di mancata totale o parziale autonomia nella
gestionedeipropriinteressi.
Sitengadaultimopresentecheleinformazioniforniteinsededisegnalazioneo
ricorso non sono di pubblico dominio e rimangono severamente nella
disponibilità della magistratura coinvolta, senza che nessuno soggetto (se non
appuntoilsegnalanteoricorrente)vipossaavereaccessoindisturbato:inquesto
sensovisonoregolestringentiperl'accessoagliatticonlanecessitàdipassareper
l'autorizzazionedelGiudiceTutelare.
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Potrebbeessereutiletrovareunsoggettodisponibile
adassumerel'incaricodiamministratoredisostegnoprima
dellapresentazionedelricorso?

Unadelleprincipalidiﬃcoltàrelativaalprocedimentodinominadiamministratore
disostegnoinfavorediunsoggettoaﬀettodaundisturbopsichiatricoèquelladi
trovareunsoggettodisponibileadaccettareilruolodiamministratoredisostegno.
Sicuramenteprodurreunricorsoounasegnalazionenellaqualevieneindicatoil
nomediunapersonadispostaadassumerel'incaricofacilitainmodosigniﬁcativoil
procedimentoesoprattuttoriduceitempiperl'ottenimentodellanominadiun
amministratoredisostegno.

1.

Inprimabattuta,seèpossibile,ilGiudiceTutelaretendeanominareunfamigliare,
nei casi in cui il nucleo sia presente, attivo e capace, in quanto già conosce la
situazionedelbeneﬁciarioegodediunrapportodiconoscenzaeﬁducia:dunque
primariamente sarebbe bene veriﬁcare la disponibilità di un famigliare e/o
conoscente/amico.

2.

Inalternativapotrebbeessereutileveriﬁcareladisponibilitàdiamministratoridi
sostegnogiàincontattoconilCentrodiSaluteMentaleechericopronoanalogo
ruoloperaltrisoggetti:unamministratoredisostegnochevivegiàunapositiva
esperienzaconilCentrodiSaluteMentalepotrebberendersidisponibileancheper
altresituazioni.

3.

Ulteriormente è possibile, per il tramite del Servizio sociale territorialmente
competente, individuare un soggetto che abbia dato la propria disponibilità
nell'ambitodellalistadeivolontaritenutadallaProvinciaAutonomadiTrento:tale
elenco non è pubblico e per questo è necessario un passaggio con il servizio
provincialecheèenteautorizzatoavisionarelalistastessa.
DaultimosisegnalalapresenzadiunelencoanchepressoilConsigliodell'Ordine
degliavvocatidiTrentoeRoveretoche,neltempo,hannoraccoltoinominatividi
moltiavvocati‒dislocativariamentesututtoilterritorioprovinciale‒disponibili
adassumerel'incaricodiamministratoredisostegno.
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ComeèpossibileperilCentrodiSaluteMentalereperire
informazionidinaturaeconomico-patrimonialerelativamente
alsuoutentecosìdainserirlenelricorsoosegnalazione?

Il Centro di Salute Mentale, che ha in animo di procurare un amministratore di
sostegno a un proprio utente, normalmente possiede varie informazioni sul
proprioassistitomasoprattuttodinaturamedico/sanitaria,cheriguardanolastoria
clinicapassata,ilvissutopersonaleefamigliare.Nonnecessariamentedisponedi
dettagliateinformazionidinaturaeconomico/patrimoniale,enonpuòrichiedere
ed ottenere ad esempio dall'istituto di credito indicazioni rispetto ai depositi
bancarioagliinvestimentiinessereincapoalbeneﬁciariostessoperragionidi
riservatezza.
Questononcostituisceunlimiterispettoall'iniziativadinominaeintalsensosi
comunicheràalGiudiceTutelarequellochesièpotutogenericamenteapprendere
direttamentedalbeneﬁciarioodaisuoifamigliarineltempo,riportandoeventuali
osservazioni rispetto allo stile di vita che possano eventualmente fornire
presunzioni in argomento economico. Si potrà, pertanto, limitarsi a dare
indicazioni rispetto al fatto che il soggetto viva o meno in un alloggio di sua
proprietà,segodeomenodipensioni(cuieglistessoabbiafattoriferimentonel
tempo),selafamigliacontribuiscaomenoalsuomantenimento,etc.
Sisottolinea,infatti,cheilGiudiceTutelare,seloriterrànecessarioaiﬁnidecisionali,
potràrichiedereulterioriinformazionioapprofondimentidirettamenteagliistituti
dicredito/enticoinvolti.
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Esistonodellelistedivolontarioprofessionistidisponibili
all'assunzionedelruolodiamministratoredisostegno?
L'importanzadellaconoscenzatrabeneﬁciarioeamministratore
disostegnoprimadellanomina.

LaProvinciaautonomadiTrento,inparticolareilDipartimentoSaluteePolitiche
Sociali, ormai dal 2013 conserva un elenco all'interno del quale sono iscritti
soggettichedichiaranodimettereadisposizioneilpropriotempoalﬁnedipoter
ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno in favore di soggetti fragili. In
particolarel'elencopermetteunaricercaperzonadiappartenenzaepertantoil
Serviziosocialeterritorialepuòchiedereedottenerel'indicazionedeinominativi
dei soggetti volontari presenti sul proprio ambito di operatività geograﬁca. Per
l'iscrizioneatalelistaèrichiestaunaattestazionedipartecipazioneaduncorsoin
argomento,avergiàsvoltoilruolodiamministratoredisostegnooavermaturato
competenzeprofessionalispendibilinelruolo.
AnalogamenteilConsigliodell'OrdinedegliavvocatidiTrentoeRoveretotengono
unalistadiavvocaticheabbianodichiaratolapropriadisponibilitàadassumere
l'incaricodiamministratoredisostegno.NelcasodiTrento,taleelencoèpubblicoe
accessibile per il tramite del sito internet del Consiglio dell'Ordine
(https://ordineavvocatitrento.it/):dall'elencoèpossibileindividuareilluogoincui
l'avvocatooperaedunqueilterritorioluipiùvicinogeograﬁcamente.
Ladisponibilitàel'accessoaquestielenchièimportantepertuttiiservizichesi
occupanodifragilità,poichépermettediindividuareunsoggettoidoneoalruolo
di amministratore di sostegno ancora prima di attivare la procedura: in questo
modo il progetto di vita del soggetto fragile potrebbe essere più facilmente
integratoconlapresenzadiunamministratoredisostegnoche,conoscendoil
casoinanticipo,possadareimmediatadisponibilitàalruolo.
Creare, infatti, un collegamento ed una conoscenza tra la persona fragile e
l'amministratore di sostegno prima ancora del procedimento può certamente
giovare all'accettazione della misura e, conseguentemente, allo svolgimento
dell'incarico.
Lapresenzadellelistedicuisopravuoleessereunsupportopraticomanonun
obbligo: i servizi coinvolti nella cura del soggetto fragile posso rinvenire un
soggettodisponibileall'incaricoancheconmodalitàalternative,periltramitedi
conoscenze dirette del beneﬁciario, tramite la famiglia di provenienza del
beneﬁciariostessoochiedendoladisponibilitàadamministratoridisostegnoconi
qualigiàsonoinesserecollaborazionipositive.
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Daunpuntodivistagraﬁcocomeèmegliostrutturareilricorso
perchéleeventualiurgenzevenganocorrettamenterilevate?

Ilricorsoperlanominadiamministratoredisostegnoèunatto“aformalibera”e
questosigniﬁcachenondevenecessariamenteseguiredettamiparticolaririspetto
ai contenuti o alle formule giuridiche da utilizzare. Lo scopo di questa
sempliﬁcazionestaappuntonelrendereilprocedimentoilpiùpossibileaccessibile
achiunquesenzal'assistenzadiunavvocato.
Ilricorsodeveobbligatoriamentecontenere:
idatieriferimentidelricorrenteedelbeneﬁciariodell'amministrazionedisostegno
l'indicazionedellepatologiedicuiquest'ultimoèaﬀetto
èbenesottolineare,ovepossibile,all'attenzionedelGiudiceTutelarequalisianole
conseguenzepratiche‒nellavitaquotidianadelbeneﬁciario‒dellapatologiaacui
èaﬀetto.Vannosottolineate,inparticolare,tutteleattivitàchelostessoèancorain
grado di svolgere in modo consapevole, autonomo ed eﬃciente così da far
comprendere al Giudice che, in tutte le altre, egli/ella necessita di supporto da
partediunamministratoredisostegno.
È bene che nel ricorso vengano graﬁcamente resi leggibili e di rapida
individuazione:
irecapititelefonici
maildelsoggettoricorrente
inmodochelaCancelleriapossafacilmentecomunicare(adesempiorispettoalla
ﬁssazione dell'udienza, il ritiro delle copie conformi all'originale ai ﬁni delle
notiﬁche,pereventualinecessitàintegrative,etc.).
Qualora la nomina di un amministratore di sostegno sia caratterizzata da
particolareurgenza(es.sirendenecessarialanominadiunAdSprovvisorioper
attendereadalcunespeciﬁcheattivitàchedevonoesserecompiuteentrouncerto
termineetc.)èimportantechel'urgenzavengasegnalatainmodobenvisibile,sia
sullaprimapaginadelricorso(magariconunaevidenziazionecolorata)all'interno
dellostessodocumento.InparticolareèbenesegnalarealGiudiceTutelarequale
speciﬁco potere dovrebbe avere l'amministratore di sostegno provvisorio per
esseredisupportoalbeneﬁciarionell'immediatezza.
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Èpossibileperl'amministratoredisostegnoaccederealfascicolo
nelperiodointercorrentetralacomunicazionedeldecreto
dinominaeladataﬁssataperilgiuramento?

Normalmentetralacomunicazionedeldecretodinominaall'amministratoredi
sostegnoeilmomentoincuicostuideveprestaregiuramentoformale(mediante
un'udienzadavantialGiudiceTutelareappositamentechiamataaquestoscopo),
trascorreuncertolassotemporale(qualchegiornooqualchesettimanaaseconda
dell'urgenzadellanominaedelcaricodilavorodelTribunale).

In questo periodo l'amministratore di sostegno può accedere al Tribunale e
prenderevisionedelfascicolo:questopassaggioèparticolarmenteimportanteper
gli amministratori di sostegno che siano “terzi” rispetto alla vicenda (volontari,
professionisti, enti, etc.) e dunque che non conoscano la pratica perché non
precedentementecoinvolti,adiﬀerenzadelfamigliareoconoscente.
Talepassaggioèutileedopportunoperchél'amministratoredisostegno“terzo”,
eventualmente rapportandosi anche con la rete attorno al beneﬁciario per
approfondimenti, possa valutare se si sente o meno in grado di portare avanti
l'incarico:meglio,infatti,segnalareimmediatamentealGiudiceTutelareleproprie
remoreechiederelanominadiundiversoamministratoredisostegnopiuttosto
cheaccettarel'incaricoerinunciarvipocodopo.
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L'importanzadell'accompagnamentodelpaziente
allacomprensionedellaﬁguradell'amministratoredisostegno:
esistonodeisuggerimentipraticichepossanofavorirel'accettazione
dellamisuraedunquelabuonariuscitadell'amministrazione?

Nelmomentoincui(chesiaperiniziativadell'U.O.Psichiatrica,dellafamiglia,dialtri
servizicoinvoltinellacuradelsoggettofragile,etc.)siavviaunprocedimentodi
nominadiamministratoredisostegnoinfavorediunsoggettoaﬀettodadisturbo
psichiatricoilruolodeireferentièmoltoimportante.Preparare,infatti,ilpaziente
allapresenzadiquestanuovaﬁgura,presentandolaneiterminicorretti,puòavere
un impatto signiﬁcativo sulla sua accettazione da parte del beneﬁciario e può
signiﬁcativamente incidere sul rapporto che si andrà a creare tra il
paziente/beneﬁciariostessoel'amministratoredisostegno.
In particolare va spiegato che la ﬁgura dell'amministratore di sostegno andrà a
sopperire a delle diﬃcoltà o lacune, aiuterà la persona nel portare avanti delle
incombenzechedasolononsarebbeingradodigestire.Edunqueseladiﬃcoltà
maggioresaràquella,adesempio,nelrapportoconlafamigliad'originesipotrà
segnalareche,tralevariecose,l'amministratoredisostegnopotràfaredatramite
riducendo il conﬂitto famigliare in essere. Se vi sono questioni giuridiche da
dirimere,magaricomplesseechecoinvolgonouﬃcipubblicieprivatiavarilivelli,
saràl'amministratoredisostegnoadoccuparseneinviadirettaearapportarsicon
chididovereperrisolverelavicendaalmeglio.

Inoltre, è importante sottolineare che la presenza dell'amministratore di
s o s t e g n o  v u o l e  e s s e r e  u n  s u p p o r t o  e  n o n  u n  l i m i t e  e  c h e  i l
paziente/beneﬁciario non perderà il controllo sui propri interessi, non gli
verràpreclusacompletamentelagestionedeldenaro,nonverràinqualche
modoesclusooprivatoditutteleinformazionicheegliriterràopportuno
avereecondividere.L'amministratoredisostegno,neilimitidelpossibile
edelbuonsenso,saràpresenteperaiutarloadottenerequellochegli
serveechedesideramacheinragionedellesuecondizionidisalute
rischiadinonpoteraveredasolo.
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Qualisonoleprincipalidiﬀerenzetral'amministrazionedisostegno
conrappresentanzaequellaconassistenza?
L'importanzadellaletturadeldecreto.

Nellaletturadeldecretodinominaunodegliaspettifondamentalidanotareesul
qualeconcentrarsiè
la modalità con la quale la stessa amministrazione dovrà esplicarsi, se con
rappresentanzaoconassistenza,postocheladiﬀerenzaèfondamentaleanchein
terminipratici.
Qualora, infatti, l'amministrazione di sostegno preveda la rappresentanza
signiﬁcherà che l'amministratore di sostegno potrà agire in nome, per conto e
nell'interessedelbeneﬁciarioanchesenzailsuodirettocoinvolgimentoepotrà
porreinessereattiecomportamenticheavrannopoirilevanzanellasferagiuridica
del beneﬁciario stesso. Tale modalità, statisticamente più rilevante, si renderà
opportunaenecessariaintutteleoccasioniincuiilbeneﬁciariositrovainuna
condizionedigrandediﬃcoltàelimitazionepersonale.

74

a.

Nelcasodellarappresentanza,saràlasolaﬁrmadell'amministratoredisostegnoad
averevalore,ciònonsigniﬁcaovviamentecheilbeneﬁciariononpossaodebba
esserepositivamentecoinvoltointutteledecisionicheloriguardanoinviadiretta,
maformalmenteavràvaloregiuridicounicamentequantodecisoesottoscritto
dall'amministratore di sostegno (es. sottoscrizione del consenso informato
medico: l'informativa dovrà essere data al paziente e all'amministratore di
sostegno,masaràsoloquest'ultimocheapporràlaﬁrma).

b.

Diversamente,allorquandol'amministrazionedisostegnoverràstrutturataconla
modalitàdell'assistenza,l'amministratoredisostegnoeilbeneﬁciariodovranno
collaboraretraloropersvolgereassiemeicompitieindicazionidicuialdecretodi
nomina. È ovvio che tale tipologia di gestione comporta la necessità che tra
l'amministratore di sostegno e il beneﬁciario si crei un rapporto di buona
comunicazione e scambio di informazioni (auspicabilmente di ﬁducia). Tale
modalità di gestione sarà la preferibile per le situazioni in cui il beneﬁciario di
amministrazione di sostegno si trovi in diﬃcoltà ma mantenga ancora buone
capacitàcognitive,diorientamentoesiaingradodiattenderematerialmentead
alcuni compiti (presentarsi in un tal luogo ad una certa ora, comprendere il
signiﬁcato degli adempimenti burocratici che si svolgono, sottoscrivere
documentazione, etc.). In questo caso se si dovesse rendere necessaria la
sottoscrizionedieventualidocumentisaràilbeneﬁciarioaprocedereconlaﬁrmae
l'amministratore di sostegno, se richiesto, controﬁrmerà a conferma della sua
presenzaeapprovazione.
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EsistonodeglispeciﬁcirequisitiperesserenominatiAdS?
Èobbligatorioaversuperatoesamiofrequentatocorsi?
Chesigniﬁcatohailtermine“diligenzadelbuonpadredifamiglia”?

L'amministratoredisostegnonondeveaveredellecaratteristicheocompetenze
speciﬁchechesianopredeterminateinvianormativa.Potenzialmentechiunque
può essere nominato e svolgere l'incarico ma, nella scelta, il Giudice Tutelare
cercheràdipreferiresempreunfamigliareoaltrapersonavicinaalbeneﬁciario:
la conoscenza diretta tra beneﬁciario e amministratore di sostegno, infatti,
permetteunamaggiorconﬁdenzaecollaborazioneetendenzialmentelamisura
vieneaccettatapiùfacilmente(eandràadesplicarsiconmaggioresemplicità).In
assenza di famigliari o punti di riferimento, o nei casi in cui non sia possibile
scegliere nella cerchia famigliare (es. soggetti disfunzionali, alta conﬂittualità
interna, etc.), il Giudice Tutelare sceglierà un soggetto terzo cercando di
individuareilsoggettopiùadattorispettoaiconcretibisognidelbeneﬁciario.
Interminigeneralil'amministratoredisostegno,perpotersvolgereilproprioruolo
inmodoadeguatoedeﬃciente,dovrebbeessereunapersonacon:
buonecompetenzerelazionali
buone capacità di comunicazione e organizzative, che riesca a gestire
l'incaricoinmodoserenoeconpuntualità
essereautomuniti
avereunbuonrapportoconlatecnologiaperpoterfacilmentecomunicare
viamailepartecipareariunionionline
viverestabilmenteinunterritorionontroppolontanogeograﬁcamentedal
luogodivitadelbeneﬁciarioperpoteravereunamaggiorefacilitàdicontatto
conlostessoeconlareteattornoalui/lei.
Moltospessoilterminechevieneutilizzatoperdescriveregenericamentecomesi
dovrebbecomportarel'amministratoredisostegnoè“conladiligenzadelbuon
padredifamiglia”,indicazionepresenteancheall'internodelCodicecivileitaliano.
L'espressionedaunpuntodivistatecnicorichiamaiconcettidi“correttezza”e
“buonafede”einterminigeneraliil“buonpadredifamiglia”ècoluiche“citiene”e
cheèpremuroso,coluicioèchefadituttopurdirealizzarel'interessedeiﬁgli(in
questocasodellepersonefragilisottoposteadamministrazionedisostegno).Ilche
signiﬁcacheegliassumel'impegnoaconseguire,quantopiùpossibile,ilrisultato
promessoechedovràagirediconseguenzaperottenerlo.
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Qualicompetenzedeveaverel'amministratoredisostegno?
CheaspettativepuòavereilServiziodiPsichiatriainmerito?

L'amministratoredisostegnodevesvolgereilproprioincaricosecondoipoteriche
glisonostaticonferitienell'ambitodiquantoprescrittodaldecretodinomina.
L'amministratore di sostegno non può travalicare tali conﬁni, altrimenti
rischierebbe di porre in essere atti e comportamenti invalidi o nulli. Pertanto è
molto importante che la rete attorno al beneﬁciario e all'amministratore di
sostegnoconoscailcontenutodeldecretodinominaperaverebenpresenteche
cosal'amministratorepossafareononfare,qualesialasferadiintervento(secon
assistenza o rappresentanza): in questo modo potranno essere correttamente
richiestiall'amministratoreinterventicheglisiaconsentitoporreinessere.
Perquantoriguardalecompetenzepersonali,l'amministratoredisostegnocon
maggioreesperienzadirettainargomento,chehagiàavutoprecedentiincarichi
analoghi,avràmaggiordisinvolturanelrapportarsiconlaretechepotràinquesto
casocontaresuunamaggiorecompetenza.

!

Beneèperòricordarechel'amministratoredisostegno,comechiunque,nonèun
“tuttologo” e dunque non avrà speciﬁche capacità e conoscenze in tutti i
numerosissimi ambiti che potrebbero essere coinvolti nell'amministrazione di
sostegno.
Ildatofondamentalepersuperareleinevitabililacunestanellacomunicazione
reciproca:iServizidovrannorendereconoscibilileproprieosservazioni,dovranno
averelapazienzadispiegarealcuniconcetti,dovrannomettersiadisposizioneper
dirimere eventuali dubbi. L'amministratore di sostegno, dal canto suo, dovrà
accogliereosservazioniedindicazioni,cercandodiimparareprocedureemodalità
dilavoroperluinuove.
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ServizioPsichiatria

Quantoèimportanteillavorodeisoggettifacentipartidella
reterispettoallapresenzadell'amministratoredisostegno?
L'importanzadellacomunicazione.

L'amministratore di sostegno nello svolgimento del suo incarico si muove e
collaboranell'ambitodiunaretedeiservizicheavariotitolohannoincaricola
personafragile.La“rete”nonèunicamenteespressionegenericaperdescriverei
professionisti appartenenti a servizi diversi che ruotano intorno alla coppia
amministratoredisostegno/beneﬁciario,maunaveraepropriaentitàchedeve
collaborareassiemeinmodoattivoedeﬃciente.

La rete attorno al beneﬁciario comprende potenzialmente molti soggetti (che
non tutti saranno contestualmente presenti in tutte le amministrazioni di
sostegno,dipenderàdalcasoconcreto):
ilbeneﬁciariostesso
lasuafamiglia(sepresenteesecapacediesseresupportiva)
iservizisocialiesanitarichehannoincaricoilbeneﬁciario
ilmedicodibaseedeventualispecialisti
leeventualibadantiocooperativecoinvoltenell'assistenzapersonale
le RSA, Case di cura, Ospedali o Comunità ove il beneﬁciario si trova
(stabilmenteoperragionitemporanee)
isoggetticoinvoltinellequestionieconomiche(ilcommercialista,ilreferente
bancario,l'assicuratore,etc.)oburocratiche(ilCAF/Patronatodiriferimento),
etc.
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Èmoltoimportantechelaretecomunichiinmodoeﬃcienteerapidoecheciascun
componente sia ben consapevole delle competenze (e relativi oneri/obblighi)
altruiinmodochenonsicreinodubbirispettoalchi-debba-fare-cosa-e-come.La
compresenza di più soggetti potrebbe, infatti, creare sovrapposizioni di ruoli e
adempimenti.Delineareilimitielesferediinterventoeviteràdidisperdereenergie
e duplicare gli sforzi, permettendo all'amministratore di sostegno di sentirsi
supportato e non oberato (con rischio che non regga l'incarico e si rende
necessarialasuasostituzione).
In questo senso la condivisione dei contenuti del decreto di nomina appare
dirimente aﬃnché la rete possa comprendere quali siano i poteri e i limiti
dell'amministratoredisostegnoequalilelibertàdiazionigarantitealbeneﬁciario.

19

Nelcasoincuil'amministrazionedisostegnosirilevasse
problematicaeconseguentementenonvantaggiosa
perilbeneﬁciario,comeèpossibilemuoversi?

Leragioniperlaqualiun'amministrazionedisostegnopotrebbe“nonfunzionare”
possono essere molteplici e non necessariamente imputabili a una mancanza
dell'amministratore di sostegno stesso e/o della rete attorno al beneﬁciario.
Moltospesso,infatti,leproblematicheeletensioninasconoperchéilbeneﬁciario
stessononhamaiaccoltoecompresolamisura,nondimostracollaborazione,non
riesceadintegrarenelsuovissutolanuovapresenza:talecondizionepuògenerare
frustrazione in tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'amministrazione di
sostegno poiché magari le aspettative iniziali non vengono rapidamente
raggiunteelacondizionedelbeneﬁciariononnetraemiglioramento.
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Inquestecircostanzeildatofondamentaledaprendereinconsiderazioneèche
tuttifaccianolapropriaparte,senzarisparmiarsi,echelacomunicazionediretesia
buona:purtroppoalcunicasisonotalmentecomplessidaaﬀrontarechevanno
semplicemente gestiti al meglio delle possibilità di ciascuno, con aspettative
modestechesidevonoaccettare.
In altre circostanze, invece, le diﬃcoltà sono ricondotte alla persona
dell'amministratore di sostegno - escludendo comportamenti negligenti,
imprudentiograviviolazionidelproprioruolo-conlaqualenonsiriesceacostruire
una reale e positiva collaborazione. In questi casi è bene che la rete segnali le
proprie osservazioni e perplessità all'amministratore di sostegno, cercando di
suggeriremodalitàdiinterazioneecomportamentodiverse,palesandoquelleche
sonoleesigenzechevannoperseguiteconpriorità,cercandodisupportarlonel
migliore dei modi. Può darsi, infatti, che alcune diﬃcoltà emergano perché
semplicemente l'amministratore non ha molta esperienza, non sa come
rapportarsi con il beneﬁciario, teme di non avere una adeguata competenza
rispettoalcasospeciﬁcoequestoaccadeconmaggiorefrequenzaallorquandoil
beneﬁciariodiamministrazionedisostegnoèunsoggettoaﬀettodaunaqualche
psicopatologia,poichéledinamichedicomunicazionesonopiùcomplesse.
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Nelmomentoincuisipalesasseun'altaconﬂittualitàtra
ilbeneﬁciario/lareteel'amministratoredisostegno
èpossibilechiederelasostituzionediquest'ultimo?

Purtroppo, anche se statisticamente sono assai poco frequenti, possono
presentarsiraricasiincuilarete(ounapartediessa)sitroviinapertoconﬂittocon
l'amministratore di sostegno e non si riesca, attraverso un reciproco dialogo
costruttivo, a dirimere alcune questioni. Tali circostanze rischiano di creare un
“blocco”nellosvolgimentodegliadempimentiutilienecessarialbeneﬁciarioche,
conseguentemente, rischia di subire un pregiudizio proprio a causa del mal
funzionamentodellaretechelodovrebbe,alcontrario,supportare.
Nel caso in cui la questione riguardi un adempimento speciﬁco, un singolo
argomento,èpossibilerivolgersialGiudiceTutelareperchéintervengaeassuma
unadecisioneallaqualepoituttiisoggetticoinvoltisidovrannoattenere.Atale
coinvolgimentosipuòarrivareanchequandol'amministratoredisostegnoedil
beneﬁciariositrovinosuposizioniinconciliabilirispettoaduncertoadempimento
omodalitàdigestione.

!

Quandolaproblematicanonèspeciﬁcamageneralizzataèbene‒fermorestando
ildoverosotentativodicomunicazioneebonariarisoluzione‒ragionareintermini
disostituzionedell'amministratoredisostegnoperfareinmodochealbeneﬁciario
venga aﬃancata una persona diversa che possa, auspicabilmente, meglio
rapportarsiconlastessaeconlarete.
L'amministratoredisostegnoaccortoeconsapevole,pursenzadoverriconoscere
proprieresponsabilità,puòeglistesso‒conilsupportodelServiziochemagari
può predisporre una relazione in argomento ‒ chiedere al Giudice Tutelare di
esseresostituitoadducendocheunacambiodipersonapotrebbeforsegiovareal
beneﬁciario(irapportinatipositivamentepossonosaturare,soprattuttoneicasidi
patologiagraveedidiﬃcilegestione).
Sel'amministratoredisostegnononcondividesselarichiestaenonagisseinmodo
autonomoiServizichehannoincurailsoggettofragilepotrannorivolgersiinvia
diretta al Giudice Tutelare motivando, con educazione ed esempi concreti, la
richiestadisostituzione.IlGiudiceTutelarechiederàall'amministratoredisostegno
difornirelasuaversionee,all'esito,valuteràseprocedereconlasostituzioneose
mantenere la nomina in essere dando però indicazioni all'amministratore
medesimo,eventualmenteancheintervenendosuisuoipoteri.
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Èpossibilechelamisuradell'amministrazionedisostegnovenga
revocata?CheruolohannoiServizi?

La misura dell'amministrazione di sostegno non necessariamente aﬃanca il
beneﬁciariopertuttalasuavitamapuò,qualoranericorranolecircostanze,essere
ancherevocata.Può,pertanto,accaderecheunsoggettoperuncertoperiodo
della sua vita venga aﬃancato da un amministratore di sostegno e,
successivamente,vedalamisurarevocatacompletamente.Sitrattadicasiincuila
patologiadicuieraaﬀettoilsoggettofragilehanaturanoncronicaocomunque
risulti curabile o completamente compensabile a mezzo di adeguata
somministrazioneterapeuticabenseguitadalpaziente.
La revoca della misura di amministrazione di sostegno va richiesta con istanza
scritta(allegato7)alGiudiceTutelareepuòessereformulatadaunapluralitàdi
soggetti:l'amministratoredisostegno,ilbeneﬁciario,isuoifamigliari,iservizichelo
hannoincura,etc..Vaargomentataedocumentatalacarenzadiutilitàattualedella
misuradovutaalfattocheilbeneﬁciariohasuperatoquelmomentodimancanza
di autonomia nella gestione delle questioni che lo interessavano e che aveva
portatoallanominadiunamministratoredisostegnoinsuofavore.
Sicuramente,inquestosenso,hannounaportatadirimentelevalutazioniditipo
medico-clinicomaanchel'osservazionerispettoadunamaggiorconsapevolezza
edautonomiadelbeneﬁciariorispettoallavalutazioneeperseguimentodeipropri
interessi.Ilbeneﬁciariosmettediesseretalenelmomentoincuiènuovamentein
grado di prendersi cura di sé in termini completi, senza rischi e potendo
eventualmente contare sul supporto personale della famiglia d'origine, del
coniugeodeiﬁgli.
Il Giudice Tutelare, ricevuta la richiesta, potrebbe decidere di vedere
personalmenteilbeneﬁciarioedilrichiedentelarevoca,comepotrebbechiedere
piùapprofonditeindicazioniocertiﬁcazioni:
revocarelamisuraèunattoestremamentedelicatocheilTribunalegestiràcon
estremaprudenza.All'esitoilGiudicepotrebbesiaaccoglierelarichiestaedunque
revocare la misura o, prudenzialmente, confermarla per un tempo determinato
(una sorta di “periodo di prova”) magari limitando la sfera di intervento
dell'amministratoredisostegno(conruolodimerocontrolloemenoinvasivo)per
decideredellarevocasuccessivamente.
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IlProtocolloBanche-approvatoil12ottobre2018-havalore
retroattivo?Peresempiolapre-autorizzazioneadeseguire
investimentie/oreinvestimentiintitolidiStatooassimilatie/o
prodottinoncomplessipuòessereapplicataancheadamministrazioni
disostegnoacceseprimadelladatadisottoscrizionedelProtocollo?
In generale il Protocollo vuole essere un supporto nella gestione delle vicende
bancarie che riguardino clienti beneﬁciari di amministrazione di sostegno e
dunqueaprescinderedalmomentoincuil'amministrazionedisostegnosiastata
istituitacomemisuradisupportoalsoggettofragile.

Diversamente il Protocollo troverebbe una applicazione parziale rispetto alla
pluralitàdiamministrazionidisostegnopresentisulterritorio.

!

Inoltreèbenerammentarecheaprescinderedalmomentoincuiconcretamente
siastatoistituitoilruoloformale,lapraticaèsempreapertaependenteelosaràﬁno
alla morte del beneﬁciario (o quanto meno ﬁno alla revoca della misura
dell'amministrazionedisostegnostessa).
Rispettoallaquestionepiùspeciﬁcadegliinvestimentivadettocheilprotocollo,a
mezzo della “pre-autorizzazione” cui fa riferimento, ha voluto semplicemente
snellireunaattività(quellaappuntodell'investimentoacapitalegarantito)inmodo
danonrenderenecessariorivolgersialGiudiceTutelareperdeterminatetipologie
di investimenti. Pertanto sarebbe iniquo obbligare alcuni amministratori di
sostegno a doversi obbligatoriamente munire di autorizzazione del Giudice
Tutelare(adiﬀerenzadialtri)unicamenteperchél'amministrazionedisostegno
trattata è stata accesa prima della sottoscrizione del protocollo. Il protocollo si
applicaindistintamenteatutteleamministrazionidisostegno.
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SecondoilProtocolloBancheirapportibancaridevonoessere
intestatialsoggettoamministrato:ilrapportoInbankpotrebbe
essereintestatoall'amministratoredisostegno?

Sicuramente la risposta è aﬀermativa. Quando il protocollo fa riferimento alla
titolaritàdelcontocorrente,chedeveunicamenteessereintestatoalbeneﬁciario,
lofaconunoscopobenepreciso:
evitaresituazionidiconfusione(oaddiritturapotenzialeconﬂittodiinteressi)nei
reciprocirapportitraamministratoredisostegnoebeneﬁciario.
Non solo: l'univocità dell'intestazione vuole essere indicazione rispetto alla
proprietà del denaro ivi depositato e gestito (che deve essere di proprietà del
beneﬁciarioesolosua).
Per questo si spiega la rigidissima indicazione, a meno che lo stesso Giudice
Tutelarenonautorizzidiversamente(solitamenteaccadeneirapporticointestati
tramoglieemarito).IlrapportoInbanknonhanullaachefare,formalmente,conla
proprietàdeldenaropresentesulc/cche,periltramitediquelcodiceID,sivaa
visionare/gestire.Sitrattadiunaidentitàvirtualeche,comegiustamenterilevatoe
proposto, può essere poi utilizzata per gestire più posizioni (completamente
distintetraloro)dallostessoamministratoredisostegno.Ildatodirimente,chein
qualunque iniziativa pratica deve essere preso in considerazione, sta nella
necessità di mantenere sempre netta la distinzione rispetto alla proprietà del
denaropresenteel'identitàdelsoggettogestore.
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Incasodiamministratoredisostegnoconpoteridirappresentanza
esclusiva,l'amministratopuòrichiedereinformazioni
(saldi,movimentazione,distinte,etc.)inrelazione
aiproprirapporti?

Ladomandanonsiprestaadunarispostaunivocapoichénonèpresentealcuna
indicazionenormativaobbligatoria,néalcunprotocollo(néalivellonazionalenéa
livellolocale)chedisciplinailcasoconcreto.Lasoluzionepreferibile,rispettoalla
questioneproposta,èquelladirapportarsiconl'amministratoredisostegnoinvia
direttacercandodiconcordareconlostessolamiglioremodalitàdiazione,che
dovrà comunque essere sempre e solo volta alla protezione degli interessi
personalidelsoggettobeneﬁciario,edellasuaserenità.
Visonocircostanze,infatti,incuiilbeneﬁciario‒perquantoincondizionipersonali
diﬃcilitaliappuntodasuggerirelanominadiunamministratoredisostegnocon
rappresentanza‒possaavereaccessoadunaconsultazionedeisuoirapportisenza
chequestoglicomportialcunadiﬃcoltàodisturbo.Viceversa,inaltrecircostanze,
laletturadeidocumentibancaripotrebbefarinsorgerestatidiansiaodubbioe
pertantopotrebbeesserepreferibilechenonvisiaunarelazionedirettabancabeneﬁciario.
Pertantol'accessodirettodelbeneﬁciarioallaconsultazionedeiproprirapporti,a
menochenonsipronunciinmeritoildecretodinominaoriginario,vaconcordata
conl'amministratoredisostegnochehailpotere,inquestocaso,didecidere.

S
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IncasodiAdSconpoteridirappresentanzaesclusiva,labanca
potrebbeesserecorresponsabileconl'AdSincasodimancato
rispettodeilimitidioperativitàderivantidaldecretodinomina?
Eselabancasiaccorgedelmancatorispettodeilimitidioperatività
ètenutaasegnalarelacosa?Eachi?
L'istitutodicreditopressoilqualeilbeneﬁciariodiamministrazionedisostegno
abbiauncontocorrenteètenuta,inprimabattutaeovepossibilesecondoipropri
protocolliinterni,adadeguarel'operativitàdiquelrapportoaquantoindicatonel
decretodinomina(ocomunquenelleistanze/autorizzazionichepossanoviavia
modiﬁcare/integrareildecretodinominastesso).Dopodichél'istitutodicredito
nonhaunonerediveriﬁcaecontrollodell'operatodell'amministratoredisostegno
che, nel momento in cui agisce in violazione di quanto indicato nel decreto di
nomina,siassumelaresponsabilitàesclusivadiquelcomportamento.L'organo
controlloredell'operatoeconomico-patrimonialedell'amministratoredisostegno
èilGiudiceTutelareinsedediveriﬁcadelrendicontoannuale.
Selabancadovesserilevarechel'amministratoredisostegnohasuperatoilimitidi
spesaindicatineldecretodinominal'atteggiamentogiustoèquellodelconfronto
edeldialogo:l'amministratoredisostegnopuòaveragitoinbuonafedeoper
necessità (es. una spesa urgente ed imprevista che non poteva essere
preventivamente autorizzata dal Giudice Tutelare ma che è ampiamente
giustiﬁcabile e posta in essere nell'interesse del beneﬁciario). Pertanto si
suggerisce di prendere contatti con l'amministratore di sostegno e segnalare
bonariamentequantoosservatoauspicandounchiarimento.

Qualoral'amministratoredisostegnoavesseunatteggiamentopocochiaro(es.
omettedirispondereallarichiestadispiegazioni),gestissefrequentementeilc/cin
modoirregolareosefosseropresentidisposizioniditiposospetto(es.frequenti
disposizioni di pagamento dal c/c del beneﬁciario in favore del c/c
dell'amministratoredisostegno),sicuramentel'istitutodicredito,senzaformulare
accusespeciﬁche,puòsegnalarequantoosservatodirettamenteall'attenzionedel
GiudiceTutelare.
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Lacorrispondenzaachideveessereinviata?

Non esiste una indicazione univoca e dunque primariamente va veriﬁcato il
contenuto di cui al decreto di nomina. L'inoltro della corrispondenza andrà
concordatoconl'amministratoredisostegnoasecondadellacircostanzaconcreta.
Inalcuneoccasioniilbeneﬁciariononsarà,inragionedellasuacondizionedisalute,
ingradodiricevere,leggereeconservarelapostaedunqueinquestecircostanze
hapocosensochelacorrispondenzavengaspeditaallasuaabitazione.Inaltre
circostanze,invece,ilbeneﬁciariopotràriceverelecomunicazionidapartedella
bancaemagarianchescambiarleconl'amministratoredisostegno.

06

L'amministratoredisostegnopuòrappresentarel'amministrato
nell'assembleadeisocidellaCassaRurale?

Sel'amministratoredisostegnohapoteridirappresentanzapuòsostituireintutto
epertuttoilbeneﬁciarioedunqueanchepartecipareall'assembleadeisocidella
CassaRuraleinnomeepersuoconto.Nelcasoincuil'amministrazionedisostegno
fosse con mera assistenza il beneﬁciario potrà eventualmente delegare
l'amministratoredisostegnoinviaformaleapartecipareall'assembleaoprendervi
partepersonalmente.
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Nelcasoincuil'AdSnonabbiaancoraprestatogiuramento,
puòavereinformazionicircairapportibancari(conrelativisaldi)
chepotenzialmentedovràamministrare?

L'amministratore di sostegno nominato con decreto che non abbia ancora
prestato giuramento ha comunque un ruolo formale ed il Giudice Tutelare,
conferendol'incarico,hagiàvalutatol'opportunitàequalitàdellasuapersonaai
ﬁnidelruolo.
L'amministratoredisostegnononpuòconcretamenteoperareperchédeveprima
accettare l'incarico, ma ciò non è ostativo a che abbia informazioni rispetto ai
rapportiintestatialbeneﬁciario.

08

Puòessereaperta(omantenutainessere)lacassettadisicurezza?
Chivipuòaccedere?

Se al momento della nomina di amministratore di sostegno è presente una
cassetta di sicurezza intestata al beneﬁciario, l'amministratore di sostegno può
avereaccessoallacassettamedesimaperveriﬁcarneilcontenuto.Procederàin
modoautonomoqualoral'amministrazionedisostegnosiaconrappresentanza,
assiemeconilbeneﬁciarionelcasodiamministrazionedisostegnoconassistenza.
La valutazione rispetto al mantenimento o meno in essere della cassetta di
sicurezza dipende dalle valutazioni operate dall'amministratore di sostegno a
secondadelcontenutodellastessa.Nonvièunaregolageneralevalidapertuttele
amministrazionidisostegno.
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Comemuoversinelcasodiundecretodinominapocochiaro
rispettoailimitidispesagiornalieri/mensiliincapoall'AdS?

Può capitare in alcune circostanze che il decreto di nomina, così come
originariamente formulato dal Giudice Tutelare, presenti delle omissioni o
imprecisioniperlequalinonsiaconcretamenteadattabileaiprotocollidigestione
deirapportibancari.

I
NOM

NA

In queste circostanze la soluzione preferibile è quella di richiedere
all'amministratoredisostegnochesirivolgaconunaspeciﬁcaistanza(allegato7)
all'attenzione del Giudice Tutelare per ottenere le precisazioni del caso e, in
particolare, sarebbe opportuno suggerire tecnicamente all'amministratore di
sostegnocosaespressamenteindicareerichiedere.Inquestomodol'istanzaverrà
presentatainmodocoerenteconiprotocollioperatividellabanca.
Neicasidirichiestadimodiﬁcadeldecretoèbenetrovareunamodalitàadeguata
perché l'amministratore di sostegno possa comunque operare sui rapporti del
beneﬁciario, in particolare qualora sia necessario operare delle spese urgenti e
opportunenell'interessedelbeneﬁciario.
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Labancapuòononpuòpermettereall'amministratoredisostegno
difaredeipagamentidopolamortedelbeneﬁciario?
Ènecessarial'autorizzazioneconunasuccessivarendicontazione?

L'evento“morte”delbeneﬁciarioèsicuramenteunpassaggiodelicatochepuò
generarealcunepreoccupazioni.
Veroècheconlamortedelbeneﬁciariol'amministratoredisostegnocessalesue
funzionipoichévienemenol'oggettodelsuosupportoedellasuacurama,veroè
anche,chel'amministratoredisostegno(nonintuttiicasi,nonsempre)potrebbe
avercreatounaretediserviziattornoalbeneﬁciariochenonpossonorimanerein
sospesopertuttoiltempodellafuturasuccessione(es.pagamentodellespettanze
retributive,contributiveediﬁnerapportodeidipendenti,pagamentodellaretta
d e l l a  c a s a  d i  r i p o s o ,  r i c o n o s c i m e n t o  d i  e q u a  i n d e n n i t à  i n  f a v o r e
dell'amministratoredisostegno,spesefunerarie,imposte/tasseinsolute,etc.).
Perquestoinalcunecircostanze,allapresenzadimotivazionifondate,ilGiudice
Tutelarepuòautorizzarel'amministratoredisostegnoadoperaresulc/cintestato
al beneﬁciario anche successivamente alla morte dello stesso per “chiudere”
alcunevocidispesacherischierebberodirimanereprivediriscontropertempi
nonprevedibili,conpregiudiziosiaaterziestraneicheaipotenzialiereditiinmorte
delbeneﬁciario.

Nontuttelesuccessioniereditarie,infatti,presentanoproﬁlidinormalitàelinearità:
vaconsideratochealcunesfocianoinlunghiconﬂittigiudiziarioche,altre,sono
prive di eredi e dunque si avvia il procedimento per la curatela dell'eredità
giacente.
Lʼistitutodicredito,innanziadunprovvedimentodelGiudiceTutelarechesiastato
prodotto nell'immediatezza dell'evento e che autorizzi l'amministratore di
sostegnoall'espletamentodialcuneprecisevocidispesa,puòprocedereconil
pagamento di quanto dovuto conservando copia conforme all'originale del
provvedimento.
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L'istituto di credito, infatti, non commette alcun illecito ma, viceversa, adempie
all'ordinericevutodaunaautoritàgiudiziaria.
Nel caso in cui l'istituto di credito verrà chiamato, su richiesta degli eredi, alla
predisposizione della c.d. attestazione delle consistenze a ﬁni ereditari e ﬁscali
dovrà fornire i dati riscontrabili alla data esatta della morte, a prescindere dagli
avvenimenti successivi che abbiano eventualmente ridotto l'ammontare dei
liquidiincontocorrente.Saràl'eredeasegnalareeventualmenteall'Agenziadelle
Entrate,insededidichiarazionedisuccessione,lapresenzadidebitiereditarigià
pagati e che correttamente l'istituto di credito ha pagato in forza
dell'autorizzazionedelGiudiceTutelare.Quantodichiaratonell'attestazionedelle
consistenze bancarie non deve, infatti, necessariamente corrispondere al saldo
attivoinc/cnelmomentostessoincuivienefornital'attestazione(nénelmomento
incuièpresentataladichiarazionedisuccessione).

!

Sicuramente per procedere con il pagamento post mortem è necessaria
l'autorizzazione del Giudice Tutelare che deve essere predisposta in modo
puntualeepreciso,comprendendoognisingolavocedispesaepreferibilmenteil
suoesattoammontare.Intalunecircostanze(nonèobbligatorio,madiscrezionale)
ilGiudiceTutelarechiedeall'amministratoredisostegnodiprodurrecopiadelle
variedisposizionedipagamentosuccessiveallamortedelbeneﬁciarioinunasorta
diintegrazionealrendicontoﬁnale.
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Visonoquestionicollegateallac.d."contestazionebancaria"
nelcasoincuil'amministratoredisostegnooperisulc/c
intestatoaldefuntobeneﬁciarioanchesesuautorizzazione
delGiudiceTutelare?

Laquestioneèdelicataeciascunistitutodicreditodovràuniformareilproprio
comportamentoaquellacheverràritenutalasoluzionepreferibiledapartedei
propri legali interni. Va però opportunamente valutato il quadro generale
dell'amministrazionedisostegnoeconsiderarecheaipotenzialierediinmortedel
defunto(chepretendanodicontestarel'operatodellabancachehapagatodei
debitipostmortem)potràfacilmenteessereoppostal'indicazionediaveroperato
inadempimentoadunordinedelGiudiceTutelare.Trattasi,èbenesegnalarlo,di
debiti ereditari che comunque gli eredi avrebbero dovuto sostenere e che,
semplicemente, sono stati pagati in un momento anticipato rispetto
all'accettazione dell'eredità in base ad un provvedimento giudiziale
immediatamenteesecutivo.
Ad essere rigorosi, al contrario, l'istituto di credito potrebbe essere ritenuto
responsabilenelcasoincuiimpedisseall'amministratoredisostegnodiprocedere
conipagamentidelcasopostoche,inquestosenso,l'amministratorerischiadi
vedersiasuavoltainvestitodiaccusedapartedeifuturieredipernonaverportato
a termine il proprio ruolo (es. si pensi al caso della badante assunta
dall'amministratoredisostegnodicuiglieredinonsannonulla,chedeveessere
pagatatempestivamentedopolacessazionedelrapporto).

12

Neicasiincuiilbeneﬁciariodiamministrazionedisostegnorisulti
essereeredeènecessarial'accettazionediereditàconbeneﬁcio
diinventario?Eseilpatrimonioereditariofosse
particolarmenteirrisorio?
Qualora il beneﬁciario di amministrazione di sostegno risulti essere chiamato
all'ereditàdiunsoggettodecedutolaleggeNONimpone(adiﬀerenzadiquanto
accade con minori, interdetti ed inabilitati) che l'accettazione debba
obbligatoriamenteavvenireconbeneﬁciodiinventario.Ilbeneﬁciariopotrebbe
ancheaccettaresemplicementeepuramentel'eredità.
L'amministratoredisostegnosidovràrivolgerealGiudiceTutelareperottenere
l'autorizzazione all'accettazione e sarà il magistrato a valutare se sia o meno
necessario, in base alle informazioni fornite alla sua attenzione, autorizzare
l'accettazioneconosenzabeneﬁciodiinventario.L'amministratoredisostegno
dovràattenersialleindicazionidelGiudiceTutelareeagirediconseguenza.
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Vero è che nei casi di patrimonio ereditario particolarmente modesto
un'accettazionedell'ereditàconbeneﬁciodiinventariopotrebberisultaregravosa
economicamenteesproporzionatarispettoall'entitàdelpatrimonioereditato,ma
l'atteggiamento del Giudice Tutelare è sempre oltremodo prudente in queste
circostanza,soprattuttoquandononsiafacileecertoriuscirearicostruirelamassa
ereditariaanchedaunpuntodivistadellepassività.

13

Alcunebanchenonrilascianol'estrattocontoperfareilrendiconto
ﬁnale,dopolamortedelbeneﬁciario:questocomportamento
ècorretto?

L'evento “morte” del beneﬁciario (intestatario di posizioni bancarie varie) è un
momento che può ragionevolmente creare confusione con il rischio che
insorganoincomprensioniprocedurali.Seècertamenteverochesuccessivamente
allamortel'amministratoredisostegnodecadedalproprioruolo,veroèancheche
l'amministratorehadeiprecisiobblighieunodeiprincipalièlapresentazionedel
rendicontoﬁnale.
Il rendiconto ﬁnale è sostanzialmente l'ultimo rendiconto annuale che
l'amministratore di sostegno deve produrre all'attenzione del Giudice Tutelare.
Deve essere relativo al periodo intercorrente tra l'ultimo giorno preso in
considerazioneperilprecedenterendicontoeilgiornodeldecessoedeveessere
depositatoilpiùrapidamentepossibiledopolamortedelbeneﬁciariostesso.

Pertantol'istitutodicreditodeve,senzatimorediincorrereinillecitidisorta,fornire
copiadelladocumentazioneutilealﬁnedelperfezionamentodelrendicontoﬁnale
cheriguardinonsolamenteimovimentiedilsaldobancariomaanchequalunque
altraposizionepersonaleintestataalbeneﬁciarioalmomentodellamorte.
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ComemaialcunebanchenonrilascianobancomatoInbank
senonspeciﬁcatoespressamenteall'internodeldecreto?
Ènecessarioperl'AdSfareunaistanzadispeciﬁcazione
all'attenzionedelGiudiceTutelare?Frattantol'operativitàinc/c
deveesserebloccata?
Interminigeneralinontuttiidecretidinominasonoperfettamentecompletied
esaustiviperquantoriguardaleconcretefacoltàdell'amministratoredisostegnoin
termini pratici. Rispetto al rilascio di bancomat e all'operatività mediante
operazioni on line l'atteggiamento dell'istituto di credito è variabile anche a
secondadellesingoleregoleinterne.
Nel momento in cui l'istituto di credito ritenesse di dover assumere un
atteggiamentorigidoèevidentecheilsolomodoperpotermegliogestireilc/c(ed
ingeneraleirapporti)èquellodiottenereunamodiﬁcaointegrazionedeldecreto
di nomina presentando istanza (allegato 7) all'attenzione del Giudice Tutelare,
meglio se concordando preventivamente i contenuti di natura tecnica con il
referente bancario, così da ottenere un documento che possa poi in modo
sempliceessereconcretamenteattuato.
Frattanto, però, l'operatività dell'amministratore di sostegno non deve essere
bloccataelostesso,purnelrispettodeicontenutideldecretodinominarispettoa
limitiefacoltà,dovràesseremessonellecondizionidipoteraccedereevisionarele
posizioniintestatealpropriobeneﬁciario(es.medianteattivazionedelservizioon
linesoloconfutativo)edioperareallosportello,soprattuttoperleoperazionipiù
urgentiedutili.
Un completo blocco dell'operatività, motivato unicamente dall'assenza di
speciﬁche indicazioni rispetto a bancomat/prepagate e/o Inbank, rischia di
impedire all'amministratore di sostegno di sostenere spese nell'interesse del
beneﬁciariocondannoincapoalbeneﬁciariostesso.L'istitutodicreditopotrebbe
essereritenutodirettamenteresponsabilequaloraimpediscaall'amministratoredi
sostegnodioperare.
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Labancapuòimpedirel'aperturadelnuovocontocorrente
intestatoalbeneﬁciariorichiedendocheilGiudiceTutelare
autorizzil'AdSadunaillimitatacapacitàdigestione?Questo
poichélaBancanonpuòdisporrediblocchisull'operatività
stessaocontrollarla.Comecomportarsiinquesticasi?
Interminigeneralenessunistitutodicreditoè“obbligato”afornireunserviziodi
aperturadicontocorrente:sitrattadiunrapportotraprivati;dunquesel'istitutodi
creditononpuò(perqualunquesuaregolainterna)accettarelarichiestaavanzata
da un amministratore di sostegno rispetto ad un certo contenuto del decreto,
benefarebbeariﬁutarel'apertura.L'amministratoredisostegnosirivolgeràadun
diversoistitutobancario.
La presenza di un limite di gestione (mensile/giornaliero) in capo
all'amministratoredisostegnoèsolitamenteprevistoall'internodiundecretodi
nominaedèfruttodiunavalutazionediopportunitàdapartedelGiudiceTutelare
rispetto al caso concreto. Inoltre il limite è posto a protezione del soggetto
beneﬁciario.
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La convinzione che l'istituto bancario si ritenga corresponsabile rispetto al
controllodeilimitidispesaindicatiindecretononècorretto.Senonèpossibile
porre un limite rispetto all'utilizzo dell'Inbank, la banca non è in alcun modo
chiamataarisponderedieventualimancanzedell'amministratoredisostegno.La
bancanonhaunoneredicontrollodell'operatodell'amministratoredisostegno
che,conseguentemente,rispondeinmodoautonomodeisuoicomportamenti.
Una soluzione percorribile, in questo senso, potrebbe essere quella di far
sottoscrivereall'amministratoredisostegnounasortadiliberatoria/dichiarazione
a mezzo della quale, preso atto dell'impossibilità di procedere con la
predisposizionedilimiti,siassumetutteleresponsabilitàcollegateall'utilizzodella
bancaonline.
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