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fare con soggetti in 
condizione di abituale e 
comprovata infermità, 
che siano maggiorenni 
con disabilità, anziani, 
tossicodipendenti, 
malati terminali, 
persone affette da 
disagio psichico, 
viene posta al centro 
la persona, nella 
sua complessità. E 
al giudice tutelare 
è concessa ampia 
discrezionalità di 
movimento, nell’ambito 

del diritto, al fine di assicurare al soggetto 
in difficoltà l’appoggio più opportuno. 
Noi giudici, ma anche avvocati, strutture 
e soggetti ausiliari e amministrativi , 
siamo in genere abituati a pensare a un 
procedimento/processo, sia esso civile, 
penale, ma anche di giustizia amministrativa, 
come a qualcosa instaurato da qualcuno 
nei confronti di qualcun altro. Quindi 
contro qualcuno… Sebbene la procedura di 
apertura dell’Amministrazione di sostegno 
rappresenti pur sempre un procedimento 
giurisdizionale (seppur di volontaria 
giurisdizione) e il giudice tutelare sia pur 
sempre un giudice, in questi casi egli non è 
chiamato a dirimere conflitti, bensì a trovare 
per la persona beneficiaria la soluzione 
più adatta ed utile ad essa. L’AdS può 
essere paragonato ad una sorta di “angelo 
custode”, un essere umano più fortunato che 
aiuta una persona meno fortunata, non in 
grado di provvedere ai propri interessi». In 
questo quadro articolato a giocare un ruolo 
di enorme importanza è il volontariato, 
chiamato, come detto, ad orientare la 
popolazione rispetto alle opportunità offerte 
da questa figura, garantendo il necessario 
appoggio al personale del Tribunale. Dal 
2008 quando - presso l’Asl di Como, nasce 
l“Ufficio per la promozione della tutela e 

dell’amministratore di sostegno” - ad oggi sono saliti a 24 i partner provinciali 
aderenti al “Progetto AdS Como” e hanno raggiunto quota 10 i punti informativi 
distribuiti sul territorio della provincia, di cui 7 presso sedi dell’Asl. «I nostri punti 
informativi – spiega Maria Assunta Peluso, responsabile coordinamento del 
“Progetto AdS Como” – permettono di abbattere del 50% le richieste presentate 
al Tribunale, evitando così il rischio di intasare gli uffici. Grazie all’impegno della 
rete di volontari, che abbiamo appositamente form     ato, su 137 utenti che si 
sono rivolti a noi negli ultimi mesi, solo per 63 è seguito l’aiuto nella compilazione 
dei ricorsi, segnale del buon lavoro svolto e del positivo filtro effettuato”. Non si 
trascuri che il “Progetto AdS” risulta in rapida espansione anche sul territorio 
lombardo. Ad oggi risultano: 15 progetti i AdS avviati nelle province lombarde; 
una rete consolidata regionale di 231 associazioni firmatarie; 52 sportelli e punti di 
incontro e prossimità aperti. Un segnale importante che la comunità si muove per 
i più deboli, nonostante i pesanti tagli alla spesa sociale.  (m.ga.)

Il progetto AdS si 
conferma in rapida 
espansione. 15 sono 
i progetti ad oggi 
avviati nelle province 
lombarde; una rete 
consolidata regionale 
di 231 associazioni 
firmatarie; 52 
sportelli e punti di 
incontro e prossimità 
aperti. Intanto sullo 
sfondo, a destare 
preoccupazione, i 
pesanti tagli alla spesa 
sociale, oggetto di 
una protesta che il 
13 giugno ha portato 
in piazza a Milano 
migliaia di persone.

Passo dopo passo cresce e si rafforza la 
rete provinciale dell’amministrazione 
di sostegno, preziosa figura di 
appoggio e accompagnamento a 

persone con fragilità, nominata dal giudice 
tutelare in applicazione della Legge 6/2004. 
Da qualche settimana è infatti operativo, 
presso il Tribunale del capoluogo lariano, 
un nuovo punto informativo del “Progetto 
AdS Como”, progetto avente lo scopo di 
favorire la creazione di un sistema integrato 
di protezione giuridica per le persone 
fragili sul territorio provinciale. Lo sportello 
attivato presso il Tribunale assolverà una 
funzione di appoggio al giudice tutelare ed 
alla Cancelleria della volontaria giurisdizione 
nel disbrigo delle pratiche relative all’istituto 
dell’AdS. Fondamentale passo avanti nella 
rete pubblico-privato in tema di volontaria 
giurisdizione e di protezione giuridica, lo 
sportello si inserisce nel percorso finalizzato 
ad ampliare sul territorio i punti di appoggio 
e consulenza su questo tema, allo scopo 
di orientare ed accompagnare al meglio i 
soggetti interessati.  L’Amministratore di 
sostegno, come detto, è una figura nominata 
dal giudice tutelare per affiancare una 
persona con fragilità nelle proprie scelte di 
vita, persona la cui capacità di agire risulta 
limitata o del tutto compromessa. 
Ad oggi sono circa 2400 i casi di tutela o 
amministrazione di sostegno disposti dal 
Tribunale di Como, un numero importante, 
potenzialmente destinato a crescere. 
«Secondo quanto dichiarato dal prof. 
Cendon (il principale artefice della legge del 
2004, ndr)– spiega Massimo Croci, giudice 
tutelare di Como – potrebbe avere bisogno 
di un amministratore di sostegno circa il 7% 
della popolazione. Se pensiamo al territorio 
della provincia di Como, 570 mila abitanti, 
pur ridimensionando questa percentuale, 
potremmo arrivare a qualcosa come 30 
mila soggetti. Un dato impressionante se 
pensiamo che già adesso i nostri sportelli, 
tra tutele e amministrazioni di sostegno, 
sono vicini al collasso».  «La legge 6/2004 
– prosegue Croci - ha introdotto una vera 
e propria rivoluzione nell’ordinamento 
civile italiano, partendo dal linguaggio. Il 
vecchio capitolo sulla “Tutela delle persone 
incapaci” è stato trasformato in “Misure di 
protezione per le persone prive di tutto o 
in parte di autonomia”». Di fatto la finalità 
della legge è quella 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 
di vita quotidiana”. «Grazie a questo istituto 
oggi – prosegue Croci - quando si ha a che 

Amministratore 
di sostegno: 
“angelo 
custode”               
per i più fragili

L’apertura di uno sportello informativo 
presso il Tribunale di Como rappresenta 
un ulteriore passo nel consolidamento         
del progetto di “rete” territoriale 

T agli alla spesa sociale che lasceranno 
il segno. Dal 2011 al 2012 le risorse 
destinate alle Politiche sociali della 

Lombardia sono passate da 161 a 60 milioni 
di euro. Mancano all’appello 71 milioni di 
euro da parte dello Stato e 30 milioni di euro 
da parte della Regione Lombardia.
Per protestare contro questo stato di cose 
diverse associazioni sensibili al tema della 
disabilità si sono trovate mercoledì 13 
giugno in piazza Duca d’Aosta a Milano. 
Unite per dire no ai tagli e sì alla vita 
indipendente e all’inclusione nella società. 
“Dal 2008 al 2011 – spiegano i manifestanti 
– il governo nazionale ha azzerato il 
Fondo per la Non Autosufficienza e più 
che dimezzato il Fondo Nazionale per le 
Politiche Sociali. Quest’anno la Regione 
ha stanziato per le politiche sociali 40 
milioni di euro al posto dei 70 del 2011. 
Molti comuni stanno iniziando a tagliare i 
servizi fino ad ora sostenuti da questi fondi: 
i primi interventi sacrificati sono quelli che 
riguardano il sostegno alla vita indipendente 
delle persone con disabilità e in genere quelli 
di assistenza domiciliare. Si tratta di attività 
che permettevano a migliaia di persone di 
condurre, pur tra mille difficoltà, una vita 
dignitosa e con un buon livello di inclusione 
sociale e, in alcuni casi, lavorativa. Anche i 
servizi diurni e residenziali sono seriamente 
a rischio di esistenza, con la previsione di 
incremento delle rette a carico delle famiglie 
e dall’altro con blocchi delle liste di attesa 
per i servizi rientranti nei livelli essenziali di 
assistenza...”
Ed ecco le richieste presentate al governo: 
- ripristinare i fondi sociali a partire da 
quello per la non autosufficienza “perché 
non si tratta di costi ma di investimenti nel 
futuro e nella crescita della società italiana”; 
- nei suoi progetti di riforma sulla 
partecipazione alla spesa dei servizi (Isee) 
non aumentare le richieste nei confronti delle 
persone con disabilità; 
- definire, finalmente, i livelli essenziali 
assistenziali e quelli per l’assistenza sociale.  

✎ Troppi tagli

il momento della presentazione 
dello sportello presso il tribunale

Estate
comasca:
viabilità
e disagi
annunciati

E state comasca: disagi annunciati 
sul fronte viabilistico. 
l’avanzamento dei lavori del 

cantiere della tangenziale renderà 
infatti necessaria la chiusura del 
viadotto dei lavatoi, tra la via 
oltrecolle e la via Canturina, a partire 
dal 22 giugno e fino al 6 luglio. le 
opere consisteranno nella demolizione 
e successiva ricostruzione, per fasi, 
dell’imbocco del viadotto dei lavatoi e 
nell’esecuzione, anche questa per fasi, 

del nuovo sottopasso della Canturina 
con il rifacimento della sovrastante 
rotonda e delle vie di raccordo. il 
traffico veicolare subirà ovviamente 
delle deviazioni, con prevedibili 
ricadute sulla viabilità cittadina. 
Completata questa fase dei lavori, dalla 
sera del 6 luglio e fino al dicembre 
2013, il viadotto dei lavatoi sarà 
riaperto, ma solo in direzione erba/
lecco. “non possiamo negarci che i 
disagi ci saranno – il commento del 

sindaco mario lucini all’annuncio dei 
lavori - ma quella che si sta realizzando 
è un’opera utile per la città e che 
va fatta”. “Ci rendiamo ben conto 
che si tratta di lavori che creeranno 
disagi – le parole dell’assessore alla 
mobilità daniela Gerosa - e per questo 
abbiamo cercato di essere quanto più 
tempestivi nelle informazioni. la causa 
è però – ha concluso Gerosa - un’opera 
importante la cui soluzione finale 
risolverà anche il nodo della Canturina”.


