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Dall’interdizione-inabilitazione all’amministrazione di sostegno. Non si tratta di una semplice 

evoluzione di istituti giuridici in tema di minorazioni psico-fisiche, quanto, piuttosto, dell’esito 

della lunga trasformazione occorsa al sistema ordinamentale, il cui fondamento è progressivamente 

transitato dall’astrazione alla realtà, dalla signoria del volere alla centralità della persona. 

Non più un’attenzione solo formale ai bisogni del singolo, colti in una desolante nudità sociale e 

privi di una rete solidale di riferimento; non più una sordida indifferenza verso tutte quelle necessità 

non misurabili economicamente e, nondimeno, essenziali per un’esistenza dignitosa; non più, 

insomma, una riduzione negoziale delle esigenze personali, tale da rendere giuridicamente 

irrilevanti quelle aspettative non sempre suscettibili di misurazione. Per contro, una ricercata 

considerazione verso le esigenze della persona, colte nella totalità delle dimensioni coinvolte e 

collocate nella trama relazionale di riferimento; di rimando, una nuova sensibilità verso quella 

concretezza esistenziale nella quale si manifesta la dignità umana; in definitiva, una tutela di ciò che 

prima sfuggiva all’attenzione dell’ordinamento, rimanendo inaccessibile alle (pur legittime) 

aspettative dell’eventuale interessato. 

E’ tutta qui, in definitiva, la differenza d’impostazione fra l’approccio ordinamentale precedente 

e quello presente, fra l’idealismo e il personalismo. Proprio l’attenzione resa verso un concetto di 

persona umana inserito nella concretezza del divenire costituzionale e non determinato in modo 

astrattamente aprioristico, costituisce il tratto caratteristico del modello di convivenza sociale e 

d’impianto statale prefigurato dalla Costituzione del ‘48. Una volta affermata la centralità della 

persona umana (relazionalmente considerata) e non più dell’individuo (atomisticamente inteso), 

l’attenzione dell’ordinamento si è spostata dall’astrazione aprioristica alla concretezza storica, 

giungendo ad apprezzare non più solo l’area del dover essere, giuridicamente sanzionata, ma anche 

quella dell’essere, prima solo (ed eventualmente) meritoriamente incoraggiata. 

                                                 

 Il presente articolo introduce il numero monografico n. 2/2014 di Non profit, sul tema dell’amministrazione di 
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E così il «fatto materiale», in precedenza relegato ai margini della vicenda ordinamentale, è 

assurto al centro della relativa scena. Con tutti i distinguo del caso, potrebbe rilevarsi nel nuovo 

contesto ordinamentale una dinamica pari a quella rinvenibile nel tradizionale presepe napoletano: 

in questo le varie figure caratteristiche (angeli, pastorelli, figure di contorno, animali, ecc.) 

gravitano attorno alla mangiatoia, al fine di rendere omaggio alla nascita del “bambinello”, sino a 

inginocchiarsi innanzi a quest’ultimo (San Silvestro e Re Magi); del pari, nel nuovo sistema 

ordinamentale tutte le figure soggettive (pubbliche e private, istituzionali e morali) gravitano 

attorno al «fatto»,  al fine di commisurare i margini di legittimità della propria azione.  

Del resto, è soprattutto in via «di fatto» che lo sviluppo della personalità viene impedita da 

quegli ostacoli materiali che limitano la libertà e l’eguaglianza del singolo; di talché, è sempre sul 

medesimo piano che la Repubblica (intesa come Stato-comunità) è chiamata ad apporre tutti quegli 

interventi economici e quegli strumenti giuridici necessari alla rimozione degli stessi (art. 3, comma 

2, Cost.). Una rimozione, tuttavia, non già lineare e astratta, bensì adeguata alle circostanze concrete 

e, dunque, mirata e personalizzata. Le esigenze da prendere in considerazione, infatti, non sono solo 

quelle materiali e fungibili proprie della genericità dei relativi portatori, ma anche quelle 

immateriali e infungibili proprie di ciascuno. E’ questa, in definitiva, la grande novità di uno Stato 

sociale inteso in senso comunitario e sussidiario, nel quale, per l’appunto, il «fatto materiale» è 

assunto a parametro di validità dell’azione dei pubblici poteri. 

Il rilievo ha una fondamentale ricaduta sul regime delle situazioni giuridiche soggettive. Queste 

hanno cessato d’essere assunte in una prospettiva solamente difensiva e garantistica, a tutela del 

volere individuale e della capacità negoziale e reddituale del singolo; piuttosto, sono state intese 

anche nella diversa prospettiva di sostegno e d’intervento del potere pubblico, da realizzare in senso 

promozionale mediante una diversa organizzazione ordinamentale. 

Una volta ridimensionato il profilo volitivo del singolo in relazione al sopraggiunto primato 

della dignità umana, anche i casi di perdita e di menomazione della volontà hanno assunto una 

diversa configurazione. Questi non si risolvono più nel solo rinvio all’istituto della rappresentanza 

di volontà; non si traducono esclusivamente nell’inevitabile vanificazione di ogni ambizione 

esistenziale e giuridicamente significativa dell’interessato. La capacità di agire, insomma, non resta 

necessariamente (autoritativamente) incisa da istituti (interdizione o inabilitazione) che operano in 

modo lineare e indiscriminato, generale e astratto, senza tener conto delle concrete necessità del 

singolo, sino a trasferire l’elemento volitivo in tutto o in parte dal rappresentato al rappresentante. 

Per contro, i “bisogni” e le “aspirazioni” del beneficiario restano impregiudicati (art. 410 c.c.). Il 

provvedimento limitativo del giudice tutelare è mirato e personalizzato, “compatibilmente con gli 

interessi e le esigenze della persona, dei bisogni e delle richieste di questa” (art. 407 c.c.). La 

capacità di agire, insomma, piuttosto che essere indiscriminatamente estirpata, permane “per tutti 

gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore 

di sostegno” (art. 409 c.c.). 

A ragione, dunque, la legge n. 6 del 2004 può essere considerata di rottura con il passato. Essa 

consente il transito dall’esclusione della disabilità all’inclusione della solidarietà, dalla 

generalizzata sottrazione della capacità negoziale del portatore di deficit, alla considerazione 
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integrale dei bisogni di quest’ultimo, affidati a una rete di sostegno nel caso in cui non possano 

essere perseguiti dal medesimo interessato. Quest’ultimo, di conseguenza, se nel primo caso era 

espropriato del proprio “progetto di vita”, riservato all’esclusiva pertinenza sanitaria e tutelare, nel 

secondo caso resta coprotagonista dello stesso, unitamente alle diverse figure tutelari coinvolte; e 

ciò proprio in considerazione della valutazione esistenziale e non più solo sanitaria dell’handicap. 

Da tale punto di vista la nuova disciplina si inscrive nel più generale traguardo culturale, prima 

ancora che giuridico, segnato dall’ordinamento italiano sulla normativa sulla disabilità. In linea con 

le tendenze scientifiche più recenti, questo ha finalmente affrancato la nozione di disabilità da un 

approccio meramente medico e deterministico in favore di un modello più comprensivo e sociale, 

tale da valorizzare la dimensione unitaria e non frazionabile della persona bisognevole, le cui 

esigenze non sono certamente riducibili alla mera sommatoria delle questioni di salute coinvolte. 

Del resto, la dinamica richiamata è insita nella stessa radice etimologica della parola sostegno. 

Questa “ha come radice la parola sustinium, su–s in alto, su e tenere, portare sopra di sé, tenere in 

alto, mantenere, nutrire, valorizzare, spingere verso l’alto; da un certo punto di vista l’esatto 

contrario di interdire. La radice su–s è nota nella liturgia della messa cattolica quando il sacerdote 

nella prefatio invita i fedeli a innalzare i cuori sursum corda; nella liturgia bizantina l’invito ad 

innalzare, a sostenere, a valorizzare non si limita ai cuori ma anche alla mente (Sursum mentem) 

[…] ed all’intelletto (Sursum sint mentes, intellectus et corda omnium nostrum)”.  

Il problema, se mai, è quello della provenienza (oltreché dell’afferenza) dell’amministratore di 

sostegno, il quale è individuato dal giudice tutelare all’interno della medesima trama relazionale 

nella quale è situato il beneficiario. E’ la stessa società civile, insomma, che si prende cura di se 

stessa, assumendo una prospettiva di responsabilità concentrica e sussidiaria, nella quale le diverse 

formazioni sociali sono coinvolte secondo un ordine crescente (dalla famiglia alle organizzazioni 

sociali e territoriali), il cui intervento è monitorato dal giudice tutelare sulla scorta di funzioni di 

tipo sostanzialmente regolatorio. 

Di qui, i problemi di raccordo fra i vari livelli di possibile intervento, nonché quelli 

d’informazione, di sensibilizzazione e di formazione: i primi, essenziali per sdrammatizzare il 

ricorso a un istituto talora erroneamente accomunato a quelli dell’interdizione-inabilitazione e fonte 

di conseguente mortificazione per l’interessato; gli altri, funzionali al miglior espletamento della 

complessa figura dell’amministratore di sostegno, per il cui esercizio si rendono oramai opportune 

capacità gestionali e competenze professionali varie, sebbene a livello non specialistico. Sicché, 

accanto al coinvolgimento diretto degli enti con scopi ideali nel procedimento di nomina degli 

amministratori di sostegno, diviene rilevante il ruolo che detti enti possono svolgere nella 

costruzione di un sistema di reti solidaristiche di protezione, tale da coinvolgere in un’azione 

comune e nel perseguimento di un unico obiettivo servizi pubblici, famiglie, mondo del non profit, 

ecc..  

Eppure, come inevitabilmente accade, a fronte delle novità legislative introdotte non si è ancora 

compiuta la trasformazione perseguita dalla nuova disciplina. C’è sempre un moto di circolarità fra 

il dato normativo e il fatto materiale, che rende l’uno dipendente dall’altro e che vincola entrambi a 

un recepimento affidato alla sensibilità e alla disponibilità dei destinatari e degli altri soggetti 
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variamente interessati; c’è sempre un profilo culturale che ne condiziona l’effettiva assimilazione 

ordinamentale, da filtrare attraverso una serrata verifica da parte di giurisprudenza e prassi. 

Un decennio, per una legge, è il tempo minimo per una tale implementazione. E’ questa che 

occorre verificare, nella consapevolezza che ogni novità reca con sé ulteriori profili problematici, 

zone d’ombra e proposte di soluzione.  

Così come nella vita, del resto, pure nelle politiche di riforma accade che più le iniziative 

intraprese sono a misura d’uomo e più sono continuamente perfettibili. 

 

 


