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CONVEGNO MODENA
(19 MAGGIO 2017)

“LA PATRIMONIALITA’ SFUGGENTE” 

La solidarietà nei rapporti di 
stretta parentela

Avv. Giuseppe Mazzucchiello
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CHI E’ L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

RAPPRESENTA UN AIUTO PER LE PERSONE PRIVE 

DI AUTONOMIA 
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COME NASCE E PERCHE’?:

Legge n. 6 del 9 Gennaio 2004

● Istituisce una figura attenuata di supporto ad un soggetto che

non è in condizione di abituale infermità mentale (interdizione)

né incapace di provvedere a tutti i suoi bisogni (inabilitazione).

● E’ un amico
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CHI PUO’ ESSERE o FARE 
L’AMMINISTRATORE DI 

SOSTEGNO?
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LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

TITOLO II 

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

ART. 29 –ART. 30
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ART. 29

- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio.

- Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge
a garanzia dell’unità familiare.
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ART. 30 

E’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che
siano assolti i loro compiti.

……….omissis……………
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Art. 404 c.c. 

(AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO)

� 1. La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una

menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità,

anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri

interessi, può essere assistita da un amministratore di

sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la

residenza o il domicilio.



99

Chi la richiede?
ART. 406 c.c.
SOGGETTI:

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno
può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche
se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei
soggetti indicati nell’art.417(coniuge, persona stabilmente
convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo
grado, tutore o curatore ovvero pubblico ministero).

….omissis…
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Art. 407 c.c.
Procedimento

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve

indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni

per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il

nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei

discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del

beneficiario.
…omissis…
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ART. 408 c.c.

LA SCELTA

..( omissis).. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il

coniuge che non sia separato legalmente, lapersona stabilmente

convivente, ilpadre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella,

il parente entro il quarto grado ovvero il soggettodesignato dal
genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata
autenticata.

...omissis…
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Art. 409 c.c.
EFFETTI DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: 

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti

che non richiedono la rappresentanza esclusiva o

l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni

caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze

della propria vita quotidiana.
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Art. 410 c.c.
DOVERI DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno

deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare

il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice

tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.
In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire
l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico
ministero o gli altri soggetti di cui all’art. 406 possono ricorrere al giudice tutelare,
che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
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ISTANZA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
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DECRETO DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
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segue
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RICORSO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
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RIGETTO NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
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DOMANDA DI INTERDIZIONE



2020

segue



21

NOMINA TUTORE PROVVISORIO
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SENTENZA DI INTERDIZIONE
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segue
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NOMINA TUTORE E PROTUTORE DEFINITIVO
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AVREI VOLUTO PARLARVI PIU’ A LUNGO DEI SENTIMENTI CHE

PERVADONO L’ANIMO UMANO DI CHI, PER TUTTA LA VITA, SI OCCUPA

DEI PROPRI CARI PIU’ SFORTUNATI. LA MIA SPERANZA, MA CREDO DI

NOI TUTTI, E’ CHE LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETA’ CHE RIESCE AD

ESPRIMERE, PUR CON TUTTI I CONFLITTI TIPICI DELLE PERSONE

CONSANGUINEE, RIESCA A SOPRAVVIVERE AL DEGRADO IN ATTO.

VE N’E’ SEMPRE PIU’ BISOGNO!!

GRAZIE!!

Giuseppe Mazzucchiello 




