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È con viva soddisfazione e grande attenzione che seguiamo il graduale e costante sviluppo 
operativo del Progetto AdS Como nella nostra provincia, che con la messa in funzione del 
punto informativo presso il Tribunale di Como vive una nuova significativa tappa del suo 
percorso. 
Fin dagli inizi il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco ha visto in questo 
progetto un’iniziativa da sostenere. Prova ne è il protocollo di intesa che abbiamo siglato, 
finalizzato ad offrire un concreto aiuto a questi punti informativi territoriali, mettendo a 
disposizione gratuitamente le competenza del notariato attraverso un servizio di consulenza 
sia ai referenti del Progetto Ads che ai segretari dei punti informativi in tema soprattutto di 
lasciti testamentari e nella redazione di atti e statuti, e supportando il progetto nella 
formazione degli operatori e nell'organizzazione di convegni locali per la sensibilizzazione 
della cittadinanza su questo tema. 
Riteniamo infatti che l’istituto giuridico dell’Amministrazione di Sostegno possa 
rappresentare una risposta efficace e di grande valore sociale ad un bisogno reale che emerge 
dalla nostra comunità, nel più autentico spirito di sussidiarietà e solidarietà. Esso consente di 
offrire una protezione ai soggetti più deboli, mettendoli in grado non solo di affrontare i 
problemi concreti della loro esistenza, ma anche di promuoverne l’inclusione sociale e 
l’integrazione. 
In questo contesto, ancora una volta emerge in tutto il suo valore il ruolo sociale del notariato, 
quale soggetto terzo che garantisce gli interessi di tutte le parti in causa, attraverso la messa a 
disposizione del patrimonio di competenze che gli sono proprie in tutta una serie di materie 
attinenti alla vita quotidiana di ogni cittadino. Un ruolo che il nostro Collegio ha in questi anni 
fortemente inteso sottolineare attraverso i molteplici protocolli di intesa finalizzati a 
consulenze gratuite specifiche siglati sia con numerosi Comuni delle due province lariane, sia 
con le rappresentanze delle Piccole e Medie Imprese, sia infine con la stessa Associazione Rete 
Comasca Disabilità. 
In particolare, il Progetto Ads Como si segnala per la sua capacità di coinvolgere attorno ad un 
comune obiettivo una serie di realtà  provenienti dal vivo tessuto del volontariato e del terzo 
settore comasco con le istituzioni locali, dando una testimonianza di come sia possibile, 
unendo le migliori risorse della società civile e del mondo istituzionale, mettere a punto una 
rete pubblico/privato in grado di prendersi carico dei bisogni della comunità. 
A conferma del valore di questa collaborazione e dell’importanza che ad essa attribuiamo, mi 
piace ricordare come, già nel 2006, il Consiglio Notarile avesse organizzato un convegno a 
Como sull’amministrazione di sostegno coinvolgendo il mondo associativo e la magistratura 
locale. Una storia di attenzione a questo tema che, dunque, viene da lontano e che ci porterà a 
breve, sull’esempio di quanto avviato in provincia di Como, a firmare anche a Lecco un 
analogo protocollo di  collaborazione con il mondo del volontariato e le istituzioni giudiziarie. 
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