
Con Legge n. 6 del gennaio 2004 è stato introdotto 
l’istituto dell’amministrazione di sostegno. Si tratta 
di uno strumento, oggi regolato agli articoli dal 404 al 
413 del Codice Civile, volto a nominare un c.d. 
amministratore di sostegno con il compito di assistere 
una persona che, per effetto di una infermità 
ovvero di una menomazione fisica o psichica, si 
trova nella impossibilità, anche parziale o 
temporanea, di provvedere ai propri interessi.
L’amministrazione di sostegno si distingue (e quindi 
non sostituisce) dagli altri istituti di tutela degli 
incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione regolati 
agli articoli 414 e seguenti del Codice Civile. A 
differenza di questi ultimi, ideati specificatamente per 
la tutela degli interessi delle persone che si trovano in 
condizione abituale di infermità di mente più o meno 
grave, l’amministrazione di sostegno è uno strumento 
duttile che consente al Giudice di nominare (anche 
temporaneamente) un amministratore a cui conferire i 
poteri necessari per compiere le attività necessarie per 
conto del beneficiario. È quindi uno strumento che si 
adegua alle specifiche esigenze del soggetto infermo 
tenuto conto che l’infermità o la menomazione fisica o 
psichica del soggetto beneficiario può anche essere 
parziale e temporanea.
La richiesta di nomina di un amministratore di 
sostegno si presenta con una apposita domanda 
(c.d. ricorso) al Giudice tutelare del luogo in cui la 
persona inferma ha la residenza o il domicilio. Il ricorso 
può essere presentato senza l’ausilio di un legale. 
Infatti, a differenza delle procedure di interdizione e 
inabilitazione, il procedimento per la nomina 
dell’amministratore di sostegno normalmente non 
richiede la presenza di un difensore, salvo i casi in cui 
il provvedimento vada ad incidere sui diritti 
fondamentali della persona.
Il ricorso deve contenere le generalità del 
beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui 
si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il 
nominativo e le generalità del ricorrente nonché, se 
conosciuti, quelle del coniuge, dei discendenti, degli 
ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il ricorso può essere presentato dal coniuge, dalla 
persona stabilmente convivente, dai parenti sino al 
quarto grado, e dagli affini sino al secondo, dal tutore 
o dal curatore (qualora il soggetto beneficiario sia già 
stato interdetto o inabilitato. In tal caso dovrà essere 
presentata contestualmente istanza di revoca 
dell’interdizione o dell’inabilitazione), dal pubblico 
ministero. Può presentare ricorso anche lo stesso 
soggetto beneficiario. Devono inoltre proporre ricorso 
o comunque darne notizia al pubblico ministero i 
responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente 
impiegati nella cura della persona in questione, nel 
caso in cui siano a conoscenza dell’esistenza di fatti tali 
da rendere opportuna l’apertura di un procedimento di 
amministrazione di sostegno.
Entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso il 
Giudice tutelare deve provvedere con un decreto 
immediatamente esecutivo. Quindi, in questo periodo 
fissa una udienza per sentire personalmente la persona 
beneficiaria, recandosi, ove occorra, direttamente nel 
luogo in cui questa si trova, se non trasportabile 

presso il Tribunale, e per sentire i vari soggetti 
interessati. Al fine di valutare la effettiva condizione 
psicofisica del soggetto, il Giudice può anche disporre 
d’ufficio degli accertamenti di natura medica.
La scelta dell’amministratore di sostegno viene 
fatta in base agli effettivi interessi del beneficiario. Se 
possibile viene comunque nominato il coniuge non 
legalmente separato, la persona stabilmente 
convivente, la madre o il padre, uno dei fratelli ovvero 
un parente entro il quarto grado. I genitori posso 
designare un amministratore di sostegno per i propri 
figli minori anche per testamento.
Il Giudice, quando lo ritenga opportuno, può nominare 
quale amministratore un soggetto esterno, non legato 
quindi da rapporti di parentela o di convivenza.
Nel decreto di nomina vengono indicati gli atti che 
l’amministratore di sostegno può compiere in nome e 
per conto del beneficiario, la durata dell’incarico (può 
essere anche a tempo indeterminato), gli atti che il 
beneficiario può svolgere solo con l’assistenza 
dell’amministratore di sostegno, il limite di spesa che 
l’amministratore di sostegno può sostenere utilizzando 
le somme del beneficiario. Ovviamente il beneficiario 
conserva la capacità di agire per tutti gli atti in cui non 
sia necessaria la presenza dell’amministratore. Come 
anche per l’interdizione e l’inabilitazione, per 
determinati atti l’amministratore di sostegno deve 
ottenere la preventiva autorizzazione del Giudice 
tutelare. Devono quindi essere preventivamente 
autorizzate le vendite di beni immobili, la costituzione 
di pegni e ipoteche, le eventuali procedure di divisione 
che si intendano promuovere, la sottoscrizione di 
compromessi o transazioni.
Ovviamente l’amministratore di sostegno non può 
ricevere dal beneficiario donazioni di qualunque tipo 
ovvero essere nominato erede di questi, anche per 
interposta persona.
Nello svolgimento dei propri compiti l’amministratore di 
sostegno deve tenere conto dei bisogni e delle 
aspirazioni del beneficiario, informando quest’ultimo di 
tutti gli atti da compiere e, nel caso di dissenso con il 
beneficiario, può sentire direttamente il Giudice 
tutelare.
Alla fine di ogni anno (salvo diverso termine indicato 
dal Giudice tutelare) l’amministratore di sostegno deve 
depositare presso la cancelleria del Tribunale un 
rendiconto di tutta l’attività svolta che verrà sottoposto 
al vaglio del Giudice.
Infine, l’amministratore di sostegno può essere 
revocato e/o sostituito in qualsiasi momento dal 
Giudice tutelare. Ogni persona legittimata a chiedere la 
nomina dell’amministratore di sostegno può anche 
chiederne la revoca e/o la sostituzione.
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