
STUDIO LEGALE VLACHOS 

__________ 

 
Corso Re Umberto 6 – 10121 Torino 

 Tel: +39 0115170055 - Fax: +39 0115170058  

Email: info@studiolegalevlachos.com  

PEC: annavlachos@pec.ordineavvocatitorino.it 

www.studiolegalevlachos.com 

 

 

 

 

 

Amministrazione di sostegno: quando, 

come e perché 
 

Caro Avvocato, 

mio papà purtroppo non sta più molto bene ed è affetto da una forma di demenza senile che va 

peggiorando di giorno in giorno. 

Sempre più spesso rimane vittima di truffe (facendo acquisti dispendiosi e totalmente inutili), 

apre la porta di casa a sconosciuti e conclude numerosi contratti della luce, del gas e del telefono 

cambiando operatore e gestore anche più volte nello stesso mese. 

In aggiunta, fa rischiosi investimenti bancari. Ho parlato col suo Consulente finanziario di 

fiducia che concorda sull’inopportunità di tali investimenti e glieli sconsiglia puntualmente, ma 

dice di non potergli impedire di operare in autonomia sul suo conto. 

Purtroppo mio papà si rende conto della sua situazione solo a tratti e ho paura che possa 

compiere azioni dannose per sé stesso economicamente e fisicamente. In altre parole, non è più 

in grado di badare a sé stesso ma rifiuta di assumere badanti che possano aiutarlo e di ascoltare i 

nostri suggerimenti prima di operare in banca. 

Cosa posso fare? Una procura notarile può essere sufficiente? 

 

Caro Cliente, 

purtroppo queste spiacevoli situazioni capitano di frequente. Non solo: in futuro, con il progressivo 

invecchiamento della popolazione, saranno quasi all’ordine del giorno. 

Tuttavia, spesso, le persone vedono il ricorso al giudice come un passo “troppo importante” e, in 

qualche modo, “mortificante” per la persona cara. 

Ma si sbagliano: 
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ad una certa età dovrebbe essere naturale farsi affiancare dalle persone care nello 

svolgimento delle operazioni quotidiane più importanti. 

Anzi, dovrebbero essere le stesse persone bisognose a rivolgersi al Giudice, finché ancora sono in 

grado di percepire la necessità di avere un supporto. 

Purtroppo, spesso le persone si rendono conto di aver bisogno di aiuto quando è troppo tardi e 

non stanno più abbastanza bene da poter conferire una procura notarile. I Notai, infatti, si rifiutano 

di ricevere procure da persone che non ritengono all’apparenza capaci di intendere e di volere. 

Inoltre, non tutti si fidano a concedere una procura generale, talora nemmeno ai figli. 

L’alternativa che ritengo più valida e tutelante in casi simili è quella di richiedere la nomina 

di un amministratore di sostegno, se possibile di comune accordo con la persona in difficoltà (c.d. 

beneficiario). 

L’amministrazione di sostegno nasce infatti con la finalità di tutelare, con la minore limitazione 

possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nella vita 

quotidiana. 

Non va confusa con provvedimenti quali, ad esempio, l’interdizione che richiede invece uno stato di 

grave e abituale infermità mentale e comporta la perdita totale della capacità di agire. 

L’amministrazione di sostegno, invece, è un provvedimento modulabile sulle specifiche 

esigenze del beneficiario. 

La procedura prevede un ricorso al Giudice Tutelare che, dopo aver sentito il beneficiario (ed 

eventualmente i parenti), nomina l’amministratore di sostegno determinando di volta in volta gli 

effetti del provvedimento. 

 

Il beneficiario potrà dunque compiere tutte le azioni quotidiane per le quali il decreto del Giudice 

non preveda diversamente. Inoltre, eventuali contratti svantaggiosi, conclusi in violazione delle 

disposizioni del Giudice, potranno essere annullati. 

 

Da ultimo, il Giudice Tutelare vigilerà sull’amministrazione del patrimonio del beneficiario, 

verificando i rendiconti periodici che l’amministratore dovrà presentare.  

 

In conclusione, 

l’amministrazione di sostegno è una misura modulabile, non mortificante e perfettamente 

idonea a salvaguardare il benessere patrimoniale e psicofisico del beneficiario, 
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tutelandolo dal pericolo di truffe, approfittamento e manipolazioni da parte di terzi e anche di 

familiari.  

Ancora una volta, insomma, prevenire è meglio che curare. 
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Contributo redatto dai professionisti dello Studio legale Vlachos, pubblicato sul sito 

www.benesserepatrimoniale.it 
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