
L'attuale legislazione (Legge
6/2004) istitutiva dell'Ammini-

stratore di sostegno, prendendo atto
della inadeguatezza delle misure dell'in-
terdizione  e dell'inabilitazione, costi-
tuisce uno strumento legislativo
nuovo per la protezione giuridica
delle persone con fragilità.
Essa prende in considerazione non sol-
tanto la necessità della tutela dei patri-
moni di queste persone, ma riafferma la
centralità della persona in quanto tale,
preservandone la dignità.
Uno strumento legislativo,
dunque, che valorizza le
capacità (pur limitate) del
soggetto debole, e che si pre-
occupa della cura dello stes-
so, con il fine di assicurarne
la qualità della vita. 
Prima dell'entrata in vigo-
re della Legge n. 6/2004,
per tutelare un disabile,
rappresentarlo e curare i
suoi interessi occorreva
promuovere un ricorso
presso il Tribunale
Ordinario: in genere era un
genitore o un parente che,
giuridicamente parlando, si
muoveva "contro" il disabile,
dimostrando la sua incapaci-
tà di intendere e volere: così,
nella sentenza, il disabile
risultava essere la parte soccombente ed
era assolutamente ininfluente metterne
in risalto le residue capacità, le abilità,
gli apprendimenti e le potenzialità. 
Le innovazioni culturali contenute
nella legge sanciscono invece la pos-
sibilità di tutelare le persone, prive
in tutto o in parte di autonomia nel-
l'espletamento delle funzioni della
vita quotidiana, "con la minore limita-
zione possibile, della capacità di agire"
consentendo così al soggetto sottoposto
all'amministrazione di sostegno di man-
tenere tutta una serie di diritti e ricono-
scendo  le sue capacità residue. Inoltre
l'attenzione posta dalla legge alla cura e
agli interessi della persona  del benefi-
ciario, ai suoi bisogni e alle sue aspira-
zioni sposta l'accento su quest'ultimo ,
facendone il soggetto  e non più l'ogget-
to del provvedimento, aggiungendo
alla tutela dell'aspetto patrimoniale
quella ben più vasta e sfaccettata, della
qualità della vita del beneficiario e del
profondo rispetto della sua dignità di
persona, nell'ottica dei diritti di cittadi-
nanza. Lo strumento dell'ammini-

strazione di sostegno, oltre ad essere
maggiormente flessibile e personalizza-
to rispetto alla misura di interdizione e
di inabilità ha il pregio di poter esten-
dere la fascia dei soggetti protetti al
di là delle persone in condizione di
abituale infermità di mente (o di
insufficienza mentale). Vi possano rien-
trare, infatti, tutte quelle persone affette
da disturbi nella sfera psichica a causa
dell'età o della malattia, che impedisca-
no loro, anche parzialmente, di provve-

dere ai propri interessi (anziani, fragili
psichici, e in condizioni di isolamento
sociale, ecc.) o quelle persone che
hanno la coscienza di sé indebolita dalla
dipendenza da sostanze, con danno
della loro salute e/o dei loro interessi
(alcolisti, tossicodipendenti ecc). La
legge prevede, altresì, che il Giudice
Tutelare partendo dalla constatazio-
ne delle limitazioni prodotte dalle
patologie e dall'analisi degli interes-
si del cittadino, debba definire le
caratteristiche del sostegno necessa-
rio e nomini come amministratore
di sostegno, laddove non esistano
familiari o altre figure parentali in
grado di assumersi incarico, altra per-
sona ritenuta idonea, oppure
un'Istituzione avente personalità giuridi-
ca. In conseguenza di ciò, amministrato-
ri e/o funzionari di Enti locali si trovano
sempre più spesso ad essere investiti di
questo ruolo, per loro inusitato, e ad
essere coinvolti in progetti personalizza-
ti di sostegno e/o di cura di soggetti con
fragilità. 
Considerato inoltre che sul territorio

provinciale è presente un elevato nume-
ro di persone affette da disabilità fisiche,
psichiche o mentali che necessitano di
tutela, assistenza e cure, e che, con la
nuova legge è incrementato notevol-
mente il numero di richieste di
Amministratori di sostegno ai Giudici
Tutelari, da parte di cittadini utenti, la
Provincia di Milano si è impegnata
con un Protocollo d'Intesa con il
Tribunale di Milano a garantire un
adeguato supporto attraverso l'asse-

gnazione di risorse pro-
fessionali specifiche. La
Provincia inoltre, avvalen-
dosi anche della collabora-
zione del privato sociale
specializzato (in particolare
l'Associazione Oltre noi la
vita, da tempo attiva su
questa tematica), intende
attuare il proprio impegno
in diverse direzioni in rela-
zione soprattutto alle parti-
colari esigenze e necessità
espresse dalle realtà locali, e
nello stesso tempo, tenendo
conto dei vari soggetti coin-
volti: cittadini, famiglie, Enti
Locali. Il supporto provin-
ciale intende quindi realiz-
zarsi tramite la diffusione e
la conoscenza della Legge
6/2004 un supporto forma-

tivo agli operatori preposti, l'elabora-
zione e la definizione di buone prassi e
di linee guida relative alla individuazio-
ne, formazione di Amministratori di
sostegno e delle relative modalità di
esercizio della funzione e infine la pro-
mozione di iniziative a supporto della
formazione delle famiglie. In questo
quadro, pur tenendo conto - secondo lo
spirito della legge - del ruolo prioritario
delle famiglie, la Provincia vuole porsi a
supporto degli Amministratori locali
proponendo la costituzione di alcune
sperimentazioni volte all'attivazione di
"servizi per la protezione giuridica delle
persone fragili", proprio in considerazio-
ne del fatto che questa funzione investe
gli amministratori degli Enti Locali chia-
mati istituzionalmente a garantire la
tutela dei propri cittadini più fragili.
Direzione Centrale Affari Sociali -
Provincia di Milano
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Sono circa 4 anni che svolgo a tempo
pieno il lavoro di Giudice Tutelare,

ma devo dire che nonostante le difficol-
tà dovute all'esubero di lavoro ed alla
carenza di personale (siamo in soli
quattro Giudici per il Tribunale di
Milano), provo una grande soddisfazio-
ne ed interesse ad occuparmi di questa
materia che ha come obiettivo quello di
proteggere un soggetto fragile, cercan-
do di comprendere, i suoi bisogni, inte-
ressi, desideri ed aiutarlo ad esprimerli. 
La legge dell'Amministratore di
Sostegno (AdS) costituisce, appun-
to, il rimedio giuridico per consentire
anche a chi è stato meno fortunato, il
diritto di esprimere se stesso che è,
in fondo, la più semplice e la più grande
aspirazione dell'uomo. Il grande merito
del legislatore è stato quello di aver por-
tato l'AdS direttamente nel codice civile:
con la legge n°6 del 2004, infatti, non
solo si è introdotto la nuova figura
dell'AdS ma sono state portate grandi
modifiche in tutta la materia dell'incapa-
cità. La grande novità in questa legge, è
che essa finalmente ci induce ad
abbandonare la grande distinzione tra
matti e non matti, tra soggetti da interdi-
re e non; è una legge che tiene conto
del fatto che la realtà non è solo
bianca o nera ma che vi sono tante
persone con problemi, con mille
ombre, delle più svariate, dalle mille
sofferenze alle quali non può calzarsi lo
stesso vestito per tutte, persone ove
ciascuna ha bisogno di attenzione, di
studio, di interesse, di ascolto e di una
soluzione adeguata ai suoi problemi,
diversa da quella adottata per un'altra.
Prima, non v'era altro rimedio che l'in-

terdizione o l'inabilitazione con la sua
scarsissima utilità; oggi, grazie a que-
sta legge, esiste la possibilità di cer-
care e trovare nel soggetto margini
di autonomia e ritagliargli una capa-
cità d'agire sua propria, e il Giudice
non è solo colui che si limita ad applica-
re una legge generica, ma è colui che è
interessato alla persona, che la ascolta,
che cerca di comprendere il suo vissu-
to, anche tramite l'ausilio di psicologi,
medici, operatori, familiari, amici.ecc
per raccogliere quelle informazioni che
gli permettano di ritagliare l'abito che
faccia sentire a suo agio e lo esprima.
Per questo lavoro occorre tempo, biso-
gna ascoltare, raccogliere gli elementi
che non sono spesso presenti nella
sola cartella clinica; occorre tempo
anche per il controllo dei rendiconti (la
legge richiama l'art.380 c.c.) della
gestione che gli AdS devono presentare
periodicamente al Giudice. E' evidente
che il controllo non può limitarsi a mere
operazioni di contabilità ma deve
ampliarsi ed estendersi ai criteri gene-
rali dell'uso che l'AdS faccia del denaro
del beneficiario. E' proprio questo con-
trollo che consente al Giudice di verifi-
care come viene gestito il patrimonio e
la salute del beneficiario, l'art. 407 pre-
vede inoltre che il Giudice tutelare può,
in ogni tempo, modificare o integrare,
anche d'ufficio, le decisioni assunte con

il decreto di nomina. Ma tutto ciò signifi-
ca che vi sia un rapporto costante tra
l'AdS ed il beneficiario ed il Giudice
tutelare e che insieme cerchino di rea-
lizzare il progetto di sostegno per il
beneficiario. La grande innovazione di
questa legge, è che ha portato a
sostituire la logica totalizzante del
divieto e dell'annullamento, tipica del

giudizio di incapacità di agire, pre-
supposto dell'interdizione (e in parte
dell'inabilitazione), con quella indivi-
dualizzante, sempre relativa e umana,
della possibilità di agire e del supera-
mento dei suoi limiti. Purtroppo però
come già anticipato, noi Giudici del
Tribunale di Milano, ci troviamo ad ope-
rare in condizioni davvero critiche, che
non ci consentono di poter dare attua-
zione alla Legge con adeguata risposta
alla domanda dei cittadini. Infatti, si
pensi che oltre delle AdS (in progressi-
vo aumento e sino ad oggi pari a circa
2010 iscritte), ci occupiamo anche di
procedimenti di Interdizioni e di
Modifiche delle condizioni di separazio-
ne, di circa 750 tutele ciascuno ,di tute-
le di minori con le relative istanze di
autorizzazioni, di procedimenti ex art.
337 c.c, di cause di assenza e morte
presunta, di autorizzazioni collegiali ex
art. 375 c.c., di turno al pubblico per tutti
i giorni dell'anno, dal lunedì al sabato
compreso, ricevendo il pubblico che ne
faccia richiesta e raccogliendo ed esa-
minando le pratiche depositate nella
giornata relative alle procedure ex
art.320 c.c., passaporti, interruzioni di
gravidanza, convalida di TSO oltre ad
un buon numero di decreti ingiuntivi.
Abbiamo già denunciato tutto ciò ai diri-
genti degli Uffici e speriamo si cerchi di
porre rimedio alla difficile situazione,
con un potenziamento dell'organico sia
dell'Ufficio dei Giudici che del persona-
le di Cancelleria, in modo da poter svol-
gere al meglio, il nostro delicato compi-
to di reale supporto ai nostri "Amici
Fragili".

Lucio Nardi

DD
OO

SS
SS

II EE
RR

::     
AA

MM
MM

II NN
II SS

TT
RR

AA
TT

OO
RR

EE
    DD

II     
SS

OO
SS

TT
EE

GG
NN

OO

Rapporto tra Giudici Tutelari e Amministratore di sostegno.
Nuove modalità relazionali, difficoltà operative e potenzialità della nuova figura. 

Giudice Lucio Nardi Tribunale di Milano

Capo ICapo I

FINALITÀ DELLAFINALITÀ DELLA LEGGELEGGE

Art .  1 .Art .  1 .

1.  La presente legge ha la1.  La presente legge ha la
f inal i tà  di  tutelare,  con la  f inal i tà  di  tutelare,  con la  

minore l imitminore l imitazione possibi leazione possibi le
del la  capdel la  capacità di  agire,  le  aci tà  di  agire,  le  
persone pr ive in tutto o inpersone pr ive in tutto o in

pparte di  autonomia arte di  autonomia 
nel l ’espletnel l ’espletamento del le  amento del le  

funzioni  del la  v i tfunzioni  del la  v i ta  a 
quot idiana,  mediante quot idiana,  mediante 

intervent i  di  sostegno intervent i  di  sostegno 
temporaneo o temporaneo o 

permanente.  . . .permanente.  . . .


