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Amministrazione di sostegno

∗ «non si toglie ma si dà»
∗ BENEFICIARIO: La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una
menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o
temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un
amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui
questa ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.)
∗ EFFETTI: Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che
non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria
dell'amministratore di sostegno. Può in ogni caso compiere gli atti
necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. (art. 409 c.c.)

Trust
(«testamento evoluto in favore del figlio più debole»)

∗ «non si toglie ma si dà E SI PROGETTA»
∗ BENEFICIARIO: persona «fragile»
∗ EFFETTI:
a) continuità (affetto e serenità attuali)
b) garanzia che esista un soggetto che ha l’obbligo di
rispettare la mia volontà.

AdS e Trust

∗ Dal 2006 (!!!) si possono utilizzare insieme.
∗ Il Tribunale di Genova ha autorizzato un
amministratore di sostegno ad istituire un trust
nell’interesse del soggetto assistito, della sua famiglia
e del figlio anch’egli «fragile».
∗ Concezione dinamica di protezione dei soggetti
deboli

AdS e Trust

∗ Trustee: può essere ente non profit che si occupa
della gestione/amministrazione beni
∗ Guardiano: può essere l’AdS che si occupa della cura e
della tutela della persona

Vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c.
(frammento di trust)

∗ «non si toglie ma si dà E SI VINCOLA»
∗ BENEFICIARIO: persone con disabilità
∗ EFFETTI: i beni conferiti e i loro frutti possono essere
impiegati solo per la realizzazione del fine di
destinazione e possono costituire oggetto di
esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915,
primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo .

Vincolo di destinazione disciplinato con
contratto di affidamento fiduciario

∗ «non si toglie ma si dà E SI PROGRAMMA»
∗ è il contratto con il quale un soggetto conviene con
un altro (affidatario) l’individuazione di taluni beni che
sono trasferiti a quest’ultimo affinchè siano impiegati
a vantaggio di uno o più soggetti in forza di un
programma la cui attuazione è rimessa all’affidatario

Nuova filosofia

∗ Nuova filosofia: il futuro non deve essere frutto di
provvedimenti assistenziali sporadici ma fatto di
DIRITTI determinati, riconosciuti e rivendicabili
∗ Il progetto individuale della persona con disabilità non
può essere ridotto o modificato senza una valida
giustificazione che affondi le radici nell’esclusivo
interesse del soggetto con disabilità stesso (Trib.
Ancona n. 893 del 30.05.2016)

