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Criticità nella prassi e nell’applicazione pratica della L. 6/2004 a dieci anni 

dall’emanazione. 

A dieci anni dall’entrata in vigore della L. 6/2004 (Legge 9 gennaio 2004 n. 6 - in Gazz. 

Uff., 19 gennaio, n. 14), che ha introdotto nel nostro ordinamento la figura 

dell’Amministratore di sostegno (AdS), il dipartimento dei Sistemi Giuridici della facoltà 

di Giurisprudenza dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA, all’interno del più 

ampio progetto di ricerca su “i grandi orientamenti giurisprudenziali del diritto privato”, ha 

disposto un’indagine specifica relativa al “lo studio e la ricerca sulle applicazioni giurisprudenziali 

e pratiche dell’amministrazione di sostegno”.  

La ricerca è stata specificamente indirizzata all’analisi dell’effettiva prassi applicativa 

dell’istituto in argomento, con particolare riferimento al territorio dell’area del Comune di 

Milano. Detta analisi è stata condotta soprattutto al fine di valutare come e quanto 

l’attuazione della Legge sia coerente - nella pratica - con l’originaria ratio. 

 L’indagine ha consentito di evidenziare dei profili di criticità nell’applicazioni 

pratiche dell’amministrazione di sostegno, tali da incidere in modo, più o meno, 

rilevante sull’originaria dichiarata finalità della normativa in questione. 

A tal fine, si ricorda che la finalità dell’istituto dell’AdS è espressamente indicata all’art. 

1, della stessa L. 6/2004. Quest’ultima disposizione prevede testualmente che: “la presente 

legge ha la 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”. 

Tuttavia, dall’analisi sono emersi alcuni problemi di tipo organizzativo degli stessi Uffici 

Giudiziari, nella ricerca degli strumenti idonei allo scopo, ai fini dell’effettiva e puntuale 

realizzazione della finalità della L. 6/2004. 

Al riguardo, non è in effetti secondario tenere in considerazione come, in caso di 

adozione della misura dell’AdS, l’art. 410 c.c. sancisca il dovere dell’AdS di “tener conto dei 

bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”. In tutto ciò deve essere altresì considerato, come i 
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compiti dell’AdS possano di fatto andare oltre la mera gestione patrimoniale e 

rappresentanza negoziale, distanziandosi qualitativamente da quelli ordinari delle tutele e 

curatele delle vecchie misure. 

In generale, è emerso quanto i Servizi pubblici deputati per legge, fatichino di fatto a 

seguire l’insieme dei plurimi e diversificati bisogni di ogni singolo soggetto. Il ventaglio dei 

Servizi offerti dalle Istituzioni pubbliche e l’efficacia del funzionamento delle stesse, infatti, 

si riflette talvolta sulla valutazione dell’effettiva necessità e/o opportunità in ordine alla 

concreta adozione del provvedimento di AdS. In tal senso, l’indagine ha messo in luce 

come: ove sussista un’adeguata rete di Servizi, assistenza e supporto al soggetto fragile, 

non sempre i GT ritengono necessaria l’adozione della misura (che, comunque, incide in 

termini di limitazioni della capacità d’agire del soggetto). Qualora, invece, il Giudice di 

merito ritenga sussistano i presupposti di legge ai fini della nomina di un AdS e, al 

contempo, non esista una rete familiare di riferimento, o un soggetto entro la stessa idoneo 

a ricoprire il ruolo, diventa impellente l’esigenza a che qualcuno si faccia carico del 

compito. In questi peculiari casi, pertanto, le Istituzioni di riferimento sono tenute a 

rispondere concretamente al bisogno, provvedendo con strumenti idonei allo scopo.  

Una criticità fortemente avvertita dai diversi attori del settore è, in effetti, la difficoltà 

di reperimento di soggetti disposti a ricoprire il ruolo di AdS, nei casi di assenza di familiari 

o nei quali non ci sia una persona idonea a cui attribuire il compito entro questa rete. 

Peraltro, l’indagine condotta considerando il crescere dell’odierno bisogno assistenziale 

della popolazione, l’incremento delle aree di fragilità e l’aumento dell’età media della 

popolazione anziana, la contrazione delle risorse economiche e organiche, ha inoltre 

permesso di individuare l’effettivo ruolo di spessore ricoperto dal c.d. Terzo settore 

nell’ambito della protezione giuridica dei soggetti fragili. 

In particolare, i risultati conclusivi a cui si è pervenuti attraverso lo studio condotto, 

hanno consentito di individuare come, durante gli anni di vigenza della L. 6/2004, per il 

Tribunale di Milano le maggiori criticità emerse nell’applicazione pratica della normativa 
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(in grado di incidere in modo più o meno marcato sullo stesso spirito della legge), 

riguardano principalmente:  

a) la mancata o deficitaria personalizzazione nei decreti di nomina, in relazione ai 

soggettivi bisogni e al singolo “progetto di vita” di cui è titolare il beneficiario della misura 

(con emissione di decreti per lo più standardizzati o decreti fotocopia);  

b) la prassi tendente ad un ampio e generalizzato ricorso all’emissione di decreti di nomina 

con estesa attribuzione di poteri sostitutivi-rappresentativi;  

c) la possibilità concreta che si riscontri - di frequente - una posizione di conflittualità o 

rifiuto del destinatario della misura, per i casi nei quali si faccia ricorso automatico a 

nomine d’ufficio di soggetto estraneo alla famiglia;  

d) una gestione meramente burocratica delle deleghe affidate agli UPG (Ufficio 

Protezione Giuridica – ASL Milano);  

e) un aumento delle fattispecie di ricorso all’interdizione in casi particolari, di difficile 

gestione patrimoniale e/o di cura della persona;  

f) potenziali vuoti di tutela, o effettive difficoltà di tutela alternativa del soggetto fragile, 

che - in peculiari circostanze - potrebbero seguire a decreti di rigetto della misura (motivati 

dalla dichiarata carenza dell’attuale e concreto interesse d’agire);  

g) la tendenza a disporre la presentazione dei rendiconti con cadenza annuale, anche in 

caso di esiguità di patrimonio e redditi, che influenza negativamente il già copioso carico 

degli Uffici Giudiziari;  

h) l’attuale incertezza e disomogeneità dei parametri a cui si ricorre per la determinazione 

dell’equa indennità;  

i) dei potenziali rischi in ordine ad una futura riduzione della flessibilità e dell’agilità della 

misura;  

l) la rilevanza di fatto delle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto disabile 

quale eventuale discrimine nell’adozione della misura. 
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Senza pretesa di esaustività, queste sono sinteticamente le conclusioni a cui si è giunti a 

termine dell’indagine condotta.  

Si precisa sin d’ora come l’intenzione di mettere in luce questi aspetti c.d. “critici” 

afferenti all’applicazione pratica della normativa in argomento, non viene condotta con 

l’intento di minare l’adeguatezza della tutela offerta dalla normativa. Al contrario, questo 

rilievo è diretto a supportare (per come possibile) i principali attori che svolgono un ruolo 

nella tutela dei soggetti fragili, in modo da agevolare e garantire un’attuazione della legge 

sull’AdS, che mantenga sempre presente - quale parametro di riferimento ineludibile - la 

peculiare e meritevole finalità che la stessa normativa ha in mira. 

 

Dr.ssa Donatella Bonomo – Relazione sulle conclusioni e risultati della ricerca 

dell’Università di Milano Bicocca, su “lo studio e la ricerca sulle applicazioni 

giurisprudenziali e pratiche dell’amministrazione di sostegno”, condotto con l’ausilio 

dell’Associazione Oltre Noi La Vita – ONLUS. 

 


