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Art 1  FINALITA’ DELLA LEGGE   
La presente legge ha finalità di tutelare, con la 

minore limitazione possibile della capacità
di agire, le persone prive in tutto o in parte 
di autonomia nell’espletamento delle 
funzioni della vita quotidiana, mediante 
interventi di sostegno temporaneo o 
permanente.



Art.406

(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.



Art.408

(Scelta dell’amministratore di sostegno)
La scelta dell’amministratore di sostegno 
avviene con esclusivo riguardo alla cura ed 
agli interessi della persona del beneficiario.

L’ADS può essere designato dallo stesso 
interessato, in previsione della propria 
eventuale futura incapacità, mediante atto 
pubblico o scrittura privata autenticata…..



CAPACITA’ DELLE 
PERSONE FISICHE

Capacità 
giuridica
Art.1 C.C

Capacità di intendere e 
di volere

Capacità di 
agire

Art 2 C.C



ISTITUI DI TUTELA LEGALE
• INTERDIZIONE (Art 414)

• INABILITAZIONE (Art 415)

•AMMINISTRAZIONE   DI 
SOSTEGNO

(Legge n°6/2004)



OPERATORI SANITARI
Art 406: I responsabili dei servizi sanitari e 
sociali direttamente impegnati nella cura  e 
assistenza della persona,ove a conoscenza di 
fatti tali da rendere opportuna l’apertura del 
procedimento di nomina di amministrazione 
di sostegno,sono tenuti a proporre al giudice 
tutelare il ricorso di cui all’art,407 o a 
fornirne comunque notizia al giudice 
tutelare.

Art.408: non possono ricoprire funzioni di ads gli 
operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in 
cura o in carico il beneficiario





NORME APPLICABILI

Art. da 349 a 353

Dispensa dalla tutela

Art. 596,599 e 799

Disposizioni testamentarie

Art. da 374 a 388

- autorizzazione agli 
atti

- sospensione del tutore

- conto finale



BENEFICIARI
PORTATORI DI HANDICAP PSICO-FISICI

ANALFABETI

ANZIANI MALATI O LUNGODEGENTI

MALATI GRAVI O TERMINALI

ALCOLISTI

TOSSICODIPENDENTI

INTERDETTI, INABILITATI, MINORENNI

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Silvia Simona Giovanna Colombo



SCELTA E COMUNICAZIONE
Art. 408 (Scelta dell’amministratore di sostegno)
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo 
alla cura e agli interessi della persona del beneficiario
L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso 
interessato….

IL BENEFICIARIO
- DEVE ESSERE INFORMATO SUGLI ATTI DELL’ADS E DEVE 
CONDIVIDERLI PERCHE’ POSSANO ESSERE ATTUATI

- DEVE ESSERE SENTITO PERSONALMENTE ANCHE DAL GIUDICE
TUTELARE,PER POTER ESPRIMERE LE PROPRIE VOLONTA’,SCELTE
PREOCCUPAZIONI,DESIDERI E ASPIRAZIONI

- PUO’ RIFIUTARE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CHE SI E’ 
PROPOSTO



STATO PSICO-FISICO
- persona con abituale infermità di mente…

-persona inferma di mente ma non talmente grave da   
richiedere l’interdizione

- persona che per effetto di una menomazione fisica o    
psichica,si trova nell’impossibilità anche parziale o
temporanea… 

DI PROVVEDERE AI PROPRI INTERESSI
…



I RICORRENTI
Art 417:
coniuge,
parenti entro il quarto 
grado,
affini entro il secondo 
grado,
tutore  o curatore
pubblico ministero

Persona stabilmente convivente

Interdizione /inabilitazione Amministrazione di sostegno

Art 406:
Il ricorso può essere promosso 
dallo stesso beneficiario,anche 
se minore,interdetto o 
inabilitato,ovvero da uno
dei soggetti indicati nell’Art. 
417



PRESENTE E FUTURO
INTERDIZIONE/INABILITAZIONE

- Situazione attuale di 
infermità,difficilmente 
revocabile

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

- Scelta di un ads in previsione di 
propria futura incapacità,anche a 
tempo determinato.

- decreto di nomina:registrazione in 
fianco all’atto di nascita e 
cancellazione alla sua chiusura


