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Testo della relazione tenuta al convegno: 

“L’amministrazione di sostegno: dalla tutela del patrimonio alla tutela della persona”. 

La legge n. 6 del 9 gennaio 2004, tre anni dopo: esperienze a confronto. Torino 30 

marzo 2007. 

 
“NUOVI COMPITI E FUNZIONI DEL LEGALE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO” 

 
Per quanto mi consta, è la prima volta che un legale amministratore di sostegno viene 

invitato ad un convegno per parlare della sua esperienza. 
Come è noto, mentre i tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione sono 
diretti soprattutto alla cura degli interessi patrimoniali della persona, l’amministrazione 

di sostegno si connota per un portata molto più ampia, perché l’oggetto dell’incarico 
può estendersi (e spesso si estende) anche alla cura del beneficiario, cioè al 

soddisfacimento di bisogni non prettamente patrimoniali. 
E’ questa la parte più innovativa della legge n. 6 del 2004, ma al tempo stesso la più 
complessa e la più impegnativa, perché difficilmente definibile a priori, ma variabile da 

caso a caso. 
Visto il tempo a disposizione, è proprio sul tema della cura personae che incentrerò il 

mio intervento. 
Nello svolgimento della sua attività, l’amministratore di sostegno non solo deve avere 
esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario, ma deve anche tener conto 

dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni. Ciò è la testimonianza della maggiore 
sensibilità del legislatore nei confronti della dignità della persona e segna il passaggio 

da forme di tutela della famiglia e del patrimonio a forma di protezione della persona in 
difficoltà. 
Il beneficiario di amministrazione di sostegno è, infatti, nella maggior parte dei casi, 

una persona come noi: vive gli affetti, è portatore di bisogni, aspirazioni, ha proprie 
relazioni e rapporti sociali. 
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“L’amministratore di sostegno - ha scritto il Prof. Cendon – è un angelo custode, uno 

che deve percepire, che deve avere la capacità di ascolto nei confronti della persona e 

deve saper trasformare dei bisogni, magari anche piccoli, in una risposta giuridica”. 

Certamente l’amministratore di sostegno non è una badante, nè un assistente sociale, 
nè un mero intermediario.  
L’amministratore di sostegno è colui che ha un continuo e costante rapporto col 

beneficiario, è colui che deve esaudire e a volte interpretare i suoi bisogni e le sue 
aspirazioni e, spesso, dedica una parte del proprio tempo e delle proprie energie 

all’aiuto del beneficiario. 
Tre anni di intensa esperienza in questo campo, mi hanno fatto scoprire e toccare con 
mano diverse situazioni di disagio e di bisogno, prima insospettabili. 

Per semplificare, sono stati sostanzialmente due i campi di intervento. 
Il primo riguarda persone sole, sia giovani che anziane, sole per scelta di vita o per 

destino, con tipologie psichiatriche od organiche più o meno gravi. 
Il secondo attiene a persone anziane che vivono in un contesto familiare caratterizzato 
da forte conflittualità tra i figli, che litigano per questioni economiche, formando spesso 

due fazioni contrapposte. 
Nel primo caso l’amministratore di sostegno diventa per il beneficiario il suo principale 

punto di riferimento, colui che può o deve soddisfare i suoi bisogni e i suoi desideri.  
Le persone anziane spesso si accontentano di poco: di una visita, di una 
chiacchierata, di un pò di attenzione.  

In questi casi, il compito dell’amministratore di sostegno è semplicemente quello di 
ascoltare la persona, di condividere la sua situazione di disagio o le sue speranze, di 

cercare di esaudire le sue aspirazioni. 
E’ il caso del beneficiario, affetto da sindrome depressiva con episodi di eccitamento 
maniacale, che vive, solo, in un enorme casolare di campagna, che, durante le 

frequenti visite, mi confida che la mia presenza e la mia disponibilità lo fanno sentire 
bene, lo tirano su e mi dice: “avvocato, bisogna che ci vediamo più spesso”.  
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O dell’anziano che, ricoverato in una casa protetta, mi fa chiamare dall’infermiera 

perché è passato troppo tempo dall’ultima mia visita ed ha bisogno di vedermi. 
La cura della persona è sicuramente anche questo.  

Vi sono poi situazioni in cui il beneficiario non ha affatto coscienza dei suoi problemi e 
delle risorse economiche a sua disposizione. 
E’ il caso dell’ottantenne, vedovo e senza figli, titolare di una modesta pensione che 

vive in una umilissima casa popolare, che si crede un poeta ed un inventore, che ha 
sperperato tutti i suoi risparmi per pubblicare due piccole raccolte di poesie.   

Su richiesta dei servizi sociali, vengo nominato suo amministratore di sostegno col 
compito precipuo di trasferirlo in una casa protetta per anziani.  
Un giorno mi telefona euforico e mi dice che ha urgentemente bisogno di vedermi 

perché ha trovato una casa editrice disponibile a pubblicare le sue poesie al costo di € 
3.100,00, da corrispondere in 12 rate mensili. Poiché il Giudice Tutelare gli ha inibito di 

operare sul suo conto corrente, peraltro in passivo, mi chiede di effettuare il 
versamento della prima rata e di inviare la relativa documentazione alla casa editrice. 
Ho cercato insistentemente di dissuaderlo, facendo leva sulla mancanza di fondi e 

sulla necessità di effettuare prima spese più urgenti e necessarie, quali la dentiera, ma 
non c’è stato nulla da fare: piangendo mi ha detto che era l’occasione più importante 

della sua vita e mi ha supplicato di provvedere al più presto al pagamento. 
Di fronte a tale toccante richiesta non ho ritenuto onesto nascondermi dietro al 
paravento di un provvedimento del Giudice Tutelare che mi avrebbe sicuramente 

autorizzato a non procedere al pagamento. 
E mi sono chiesto: ma l’amministratore di sostegno non deve tener conto delle 

aspirazioni del beneficiario ? 
Allora, per non affossare definitivamente le aspettative del beneficiario, ho contattato la 
casa editrice per renderli edotti della situazione e per riferire che il beneficiario non 

possedeva il danaro necessario per la pubblicazione. Alla fine, il responsabile della 
casa editrice, viste le mie suppliche, si è impegnato a cercare di pubblicare 

gratuitamente le poesie del beneficiario.    
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Nell’ambito dei compiti di cura della persona rientra sicuramente anche la 

manifestazione di consenso ai trattamenti medici o chirurgici. 
Le prime due nomine ad amministratore di sostegno nel lontano 2004 hanno avuto ad 

oggetto proprio due casi del genere. 
Un giovane paziente, affetto da Schizofrenia Indifferenziata e da tempo inserito in una 
comunità psichiatrica, scivola rovinosamente, riportando una frattura scomposta alla 

tibia ed alla fibula della gamba sinistra. 
Ricoverato in ospedale, gli viene effettuata la riduzione della frattura, con 

confezionamento di apparecchio gessato non deambulatorio. 
Il successivo controllo evidenzia la scomposizione della frattura per accorciamento con 
necessità di intervenire chirurgicamente. 

Il beneficiario, reso edotto del tipo di patologia e dei rischi derivanti dal rifiuto delle cure 
proposte, si oppone, con giustificazioni deliranti, a qualsiasi tipo di trattamento. 

Per tale motivo, l’ortopedico richiede una consulenza psichiatrica che si conclude con 
l’invio del paziente presso il Dipartimento Misto di Psichiatria e Salute Mentale del 
Policlinico di Modena e con il successivo ricovero in regime di Trattamento Sanitario 

Volontario. 
La diagnosi è stata la seguente: Psicosi cronica con esacerbazione acuta. 

Il paziente mostrava una profonda e grave alterazione del rapporto col reale, 
alterazioni del pensiero, della volontà e della condotta, assenza di senso e 
consapevolezza di malattia e di critica, comportante l’assoluta e totale incapacità di 

esprimere una autonoma e cosciente valutazione del proprio stato e delle 
conseguenze del rifiuto di sottoporsi all’intervento chirurgico proposto dagli ortopedici.  

Il rifiuto di sottoporsi alle cure necessarie era da ritenersi proprio espressione e 
conseguenza di questa sua incapacità. 
Furono anche eseguite due consulenze ortopediche che confermarono la presenza 

della frattura biossea dell’arto inferiore sinistro e la necessità di effettuare l’intervento, 
perchè, dato il tempo trascorso, apparivano assolutamente inefficaci anche eventuali 

trattamenti alternativi, quali una manovra riduttiva o il confezionamento di un nuovo 
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apparecchio gessato.  

Vi era, infatti, l’elevato rischio che la frattura non si consolidasse correttamente e che il 
paziente potesse essere affetto da un dolore cronico, oppure che si formasse un callo 

osseo patologico con accorciamento dell’arto e andatura claudicante per il resto della 
vita, o addirittura che si verificassero entrambe le condizioni. 
Non sapendo più come gestire la situazione, lo psichiatra del Policlinico si rivolge al 

giudice tutelare del Tribunale di Modena. 
Vengo, quindi, nominato amministratore di sostegno con lo specifico incarico di 

“assumere ogni iniziativa utile affinchè il beneficiario possa essere sollecitamente 

sottoposto all’intervento chirurgico di correzione della gamba sinistra proposta dagli 

ortopedici che lo hanno in cura”. 

Anche all’amministratore di sostegno, il beneficiario oppone un ostinato rifiuto, 
adducendo convinzioni e motivazioni assolutamente deliranti, riferendo, tra l’altro, che: 

“...non era necessario operarsi perché l’osso si sarebbe messo a posto da solo...”, che 
“...lui era diverso dagli altri, per cui non aveva bisogno di operarsi...” e che “...la gamba 

stava guarendo da sola perché aveva visto le lastre...”, “...se mi opero, ci sarà la fine 

del mondo...”, “...non posso operarmi perché mi sono già sottoposto a tre anestesie e 

mi hanno detto che alla quarta anestesia morirò io e tutti i miei familiari...”, “...perché 

mi devo operare visto che non sono mai nato ?...”, “...non c’è bisogno di operarmi 

perché l’osso si sta aggiustando da solo, sento già il ticchettio dell’osso che si 

riforma...”. 

Preso atto dell’assoluta incapacità del beneficiario di esprimere una autonoma e 
cosciente valutazione del proprio stato e sulle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ad 

intervento chirurgico, e valutati i rischi molto alti, quasi irreversibili, del mancato 
urgente intervento chirurgico di osteosintesi, l’amministratore fu autorizzato ad 
esprimere il consenso informato al trattamento chirurgico, in nome e per conto del 

beneficiario. 
Tale autorizzazione ha creato un precedente molto importante, perché solo sei mesi 

prima, nel dicembre del 2006, prima quindi dell’entrata in vigore della legge n. 6 del 
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2004, erano balzati agli onori della cronaca due episodi simili, di persone che avevano 

rifiutato di sottoporsi ad intervento chirurgico di amputazione della gamba, nonostante 
la cancrena. 

In quel caso, l’unica soluzione percorribile fu l’inizio di una procedura di interdizione 
promossa dal Pubblico Ministero che, però, dati i tempi, non impedì, almeno in un 
caso, la morte della persona.  

Da allora, quasi tutti i decreti di nomina di amministratori di sostegno contengono una 
preventiva autorizzazione a dare il consenso informato a trattamenti medici o 

chirurgici. 
Esiste, poi, una vasta gamma di situazioni in cui le persone hanno una scarsa 
coscienza dei propri problemi e delle proprie patologie. 

E’ il caso del beneficiario affetto da “Disturbo Delirante Cronico”, e da diversi anni 
seguito dal Servizio di Salute Mentale, oltre che da una grave patologia diabetica che, 

in passato, gli aveva comportato gravissime conseguenze fisiche, in particolare 
vasculopatia agli arti inferiori e necrosi di parte di due piedi, con necessità di parziale 
amputazione. 

Il paziente presentava un quadro cronico di ideazione delirante con tematiche di 
grandezza: si riteneva un grande pensatore ed uno studioso di fama mondiale; 

pensava di poter cambiare il mondo. A questa idea grandiosa di “Se” si accompagnava 
la negazione delle sue malattie, e quindi il rifiuto di ogni forma di aiuto e di terapia. 
Riteneva l’amputazione delle dita del piede un “.. attentato alimentare da parte di 

qualche alimentarista che mi ha dato da mangiare...”  
Pur proprietario di un immobile, viveva in un appartamento in affitto all’interno di un 

residence, conducendo uno stile di vita ed una dieta alimentare assolutamente da 
evitare per un malato di diabete (ad esempio, mangiava miele a volontà).  
Secondo i medici, se non si interveniva con una certa celerità, il beneficiario poteva 

rischiare addirittura la vita. 
Su richiesta del responsabile del Servizio di Salute Mentale, fui nominato 

amministratore di sostegno col compito di verificare la disponibilità del beneficiario ad 
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un ricovero e/o inserimento presso un pensionato ove sottoporsi alle necessarie 

terapie sia alimentari, cliniche e psichiatriche che terapeutiche. 
Il beneficiario ha rifiutato qualsiasi offerta di aiuto, con giustificazioni deliranti, 

sostenendo di non essere affatto malato e di sentirsi benissimo, di essere: “... un 

principe di sangue autoctono europeo e posso andare a sedere in Senato .....”, “...non 

sono un monarca, ma ne ho diritto...”.  

Vista la gravita della situazione, l’amministratore di sostegno ha chiesto ed ottenuto 
l’autorizzazione ad intraprendere tutte le iniziative che si rendessero necessarie al fine 

di attuare l’inserimento del beneficiario in una struttura protetta, ove lo stesso potesse 
seguire le cure e le terapie, anche alimentari, assolutamente necessarie e vitali. 
Dopo una lunga ed estenuante opera di convincimento, cominciata alle 9.00 del 

mattino e terminata alle 13.00, il beneficiario ha infine accettato, anche perché ormai 
stremato, di trasferirsi in una stratura protetta e di seguire le cure e la dieta alimentare 

proposte dai medici. 
Anche se il programma assistenziale-terapeutico è sempre avvertito come vessatorio, 
il paziente da allora è compensato e non è più in pericolo di vita. Non solo, ma quando 

esce dalla struttura si fa controllare e lo stesso fa al ritorno. 
Non sono mancate esperienze umanamente toccanti e, per un certo verso, 

sconvolgenti. 
E’ il caso del beneficiario che viveva da solo e che, a causa di una emorragia 
celebrale, è diventato totalmente afasico ed emiplegico alla parte destra del corpo. 

La difficoltà nel comunicare con gli altri ha comportato una crisi depressiva ed un rifiuto 
iniziale a collaborare con i medici e con la logopedista, per fortuna poi rientrato. 

Il rapporto col beneficiario a volte è stato particolarmente frustrante. 
L’unica forma di comunicazione era quella gestuale e non sempre era facile capire o 
interpretare i suoi bisogni e le sue esigenze e allora lui si agitava, si irritava e a volte 

piangeva disperato. 
Sicuramente sconvolgente è stata, invece, la breve ed intensa esperienza di 

amministratore di sostegno di una persona che improvvisamente scopre di avere un 
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tumore al cervello inoperabile e di avere pochi mesi di vita. 

La consapevolezza della malattia da parte del beneficiario rendevano i nostri incontri 
quasi irreali, la semplice e classica domanda “come stai” assumeva una connotazione 

surreale. 
Diversi sono stati i momenti di sconforto o di impotenza. 
E’ il caso della beneficiaria tossicodipendente ed alcolista: trent’anni, con un 

matrimonio fallito alle spalle, due figli di cui uno quasi maggiorenne di fatto ripudiati, 
convivente con un altro tossicodipendente violento, e con diversi conti aperti con la 

giustizia. 
Figlia unica, nel giro di un mese perde improvvisamente prima la madre e poi il padre, 
unico suo punto di riferimento. 

I nonni paterni, molto anziani, preoccupati per la salute dell’unica nipote, chiedono al 
Giudice Tutelare la nomina di un amministratore di sostegno, anche al fine di tutelare il 

patrimonio ereditato dai genitori. 
Non sto qui a raccontarvi la vita quotidiana di una tossicodipendente, ma vi assicuro 
che è molto movimentata. 

Dopo un periodo iniziale diciamo di studio reciproco, riesco a convincere la beneficiaria 
a riprendere i contatti col SerT, interrotti da diversi anni, ma i risultati si rivelano presto 

fallimentari. 
I tossicodipendenti sono abili ed esperti commedianti. Nei periodi di crisi, dopo aver 
toccato il fondo, chiedono aiuto e si dichiarano pronti e disponibili a disintossicarsi e ad 

entrare in una comunità, ma le loro promesse sono come foglie al vento. 
Ma non appena si riprendono, cambiano idea e tutto ritorna come prima, facendo 

cadere nello sconforto sia i nonni (nel frattempo diventati anch’essi miei beneficiari) 
che l’amministratore di sostegno.  
L’ultimo ricovero presso il CEIS di Modena ha finalmente sortito gli effetti sperati e la 

beneficiaria, dopo una cura disintossicante dall’alcol, ha deciso di ricoverarsi 
spontaneamente in una comunità per tossicodipendenti per intraprendere un percorso 

di recupero. 


