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La presente newsletter è un’iniziativa del Progetto per l’Amministratore di Sostegno in Trentino che ha lo scopo di 

aggiornare e tenere informati in materia di Amministrazione di Sostegno. Chiunque può contribuire fornendo 

informazioni, segnalando eventi sul tema, scrivendo al recapito info@amministratoredisostegnotn.it o contattando il 

numero 333 8790383. Buona lettura. 

 

IL 2019: ALCUNE CONSIDERAZIONI DI FINE ANNO 

L’anno 2019 si è caratterizzato per l’impegno diffuso dell’Associazione in attività di supporto e accompagnamento 

agli amministratori di sostegno presenti sul territorio a partire da una riflessione condivisa sulle modalità attraverso 

le quali è possibile rispondere in modo adeguato ai bisogni espressi. 

L’Associazione, infatti, ha iniziato un lavoro di prossimità con il territorio con l’intento di raccogliere sollecitazioni e 

considerazioni. I canali utilizzati a tal proposito sono stati, in primo luogo, i Punti Informativi che l’Associazione 

gestisce in tutto il Trentino, dei punti di ascolto che non hanno solo l’obiettivo di informare e supportare quanti si 

trovano a gestire la tematica dell’amministrazione di sostegno, ma spesso si configurano come uno spazio e un 

tempo dedicato al confronto e alla raccolta di criticità che riguardano il sistema. In secondo luogo, attraverso azioni 

di ascolto nei gruppi CONfronTiAmoCI dedicati agli amministratori di sostegno, ai contributi costanti raccolti dalle 

persone beneficiarie e dalla rete dei servizi, uniti ai risultati della ricerca condotta da Fondazione Demarchi 

(L’amministratore di sostegno in alcuni territori della Provincia di Trento: un profilo da valorizzare, promuovere, 

sostenere), l’Associazione ha osservato con chiarezza la necessità riportata a più voci di una maggior vicinanza agli 

amministratori di sostegno, anche attraverso alcuni servizi a loro dedicati. 

Con questo obiettivo in occasione dell’assemblea soci tenutasi nel mese di giugno 2019 è stata costituita una 

commissione che ha il compito di accompagnare nei suoi primi passi il Progetto Casa degli ads. 

L'obiettivo è proprio quello di permettere agli ads di essere coinvolti, qualora lo desiderino, di partecipare ad 

occasioni informative, formative, momenti di confronto e condivisione relativi a temi che riguardano lo svolgimento 

pratico dell'incarico, il rapporto con i Giudici Tutelari, la Cancelleria e molto altro... 

Questo progetto, che ha mosso i suoi primi passi alla fine del 2019, avrà l’occasione nel prossimo anno di avviare 

una vera e propria fase generativa partendo dall’individuazione degli ads che attualmente stanno operando sul 

nostro territorio e da una riflessione sulle attività con le quali coinvolgerli. 

 

AVVISO SOSPENSIONE NATALIZIA DEI SERVIZI INFORMATIVI 

con la presente comunichiamo che l’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino 

sospenderà i propri servizi informativi da martedì 24 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 compresi, in queste 

settimane saranno sospese anche la reperibilità telefonica e via e mail. 

 Il Punto informativo c/o il Tribunale di Trento sarà chiuso lunedì 30 dicembre 2019 e lunedì 6 gennaio 

2020. 

 Il Punto informativo c/o la Fondazione Demarchi sarà chiuso mercoledì 25 dicembre 2019 e mercoledì 1 

gennaio 2020. 

 Il Punto informativo c/o il Tribunale di Rovereto sarà chiuso giovedì 26 dicembre 2019 e giovedì 2 gennaio 

2020. 

I Punti Informativi territoriali mantengono il loro appuntamento mensile eccetto: 

 Il Punto Informativo di Cles – anticipato a martedì 17 dicembre (medesimo orario) anziché martedì 24 

dicembre. 

 Il Punto Informativo di Pergine – anticipato a venerdì 20 dicembre (medesimo orario) anziché venerdì 27 

dicembre.  
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 Il Punto Informativo di Riva del Garda – anticipato a mercoledì 18 dicembre (medesimo orario) anziché 

mercoledì 25 dicembre. 

Comunichiamo inoltre che nei prossimi giorni verranno pubblicati nella pagina web del Progetto Trentino 

https://www.amministratoredisostegnotn.it/supporto/punti-informativi/ i calendari relativi alle aperture 

territoriali per l’anno 2020. 

 

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E CAPACITÀ DI CONTRARRE MATRIMONIO 

Molto spesso si pone il problema inerente la capacità, per il beneficiario, di poter contrarre matrimonio: l’art. 85 c.c. 

dispone che l'interdetto per infermità di mente non possa contrarre matrimonio. 

Le limitazioni riguardanti l'interdetto e l'inabilitato che giudizialmente possono essere estese al beneficiario di 

amministrazione sostegno, sono applicabili avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle 

disposizioni in materia, come dispone l'art. 411, ultimo comma, c.c. 

Con la ratificazione e l’entrata in vigore con forza di legge della Convenzione di New York sui diritti delle persone 

con disabilità, viene finalmente tutelata la persona disabile o comunque fragile contro ogni forma di discriminazione.  

Ai sensi dell’art. 23 n. 1 lett. a) della suddetta Convenzione (che nel ns. ordinamento è stata recepita con la Legge 3 

marzo 2009 n. 18) , viene stabilito che : “  sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età per 

contrarre matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei contraenti". 

Alla luce di tali previsioni , il “divieto di nozze” potrà essere esteso al beneficiario di amministrazione di sostegno 

unicamente in seguito ad una valutazione in concreto del caso specifico da parte del  Giudice Tutelare il quale potrà 

eventualmente disporre  in via eccezionale tale divieto in presenza di riscontrata "grave infermità mentale" del 

beneficiario (ai sensi degli artt. 414 c.c. e 415 c.c.) fondata sulla  previa verifica dell'immaturità psico-fisica del 

beneficiario a vivere il rapporto di coniugio. 
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