
Ogni persona, al raggiungimento della maggiore età, diventa protagonista della propria vita e delle scelte che essa comporta.
L’adulto è in grado di comprendere, scegliere e decidere: giuridicamente è in grado di agire perché capace di 
“autodeterminarsi”.
Quando questa capacità è ridotta per effetto di una patologia, l’adulto necessita di supporti giuridici adeguati a garantire la 
sua protezione e a consentirgli di essere “rappresentato”.
Si può affermare che questi maggiorenni “fragili”, quando non sono rappresentati giuridicamente, non godono degli stessi 
diritti costituzionali e delle medesime opportunità degli altri cittadini.
Per rappresentare giuridicamente la persona fragile e per rispondere ai diversi bisogni di protezione, la legge 6/2004 
introduce, accanto alla figura del Tutore e del Curatore, quella dell’Amministratore di Sostegno, definita con un decreto del 
Giudice Tutelare.
Lo strumento dell’amministrazione di sostegno viene indicato dalla legge come scelta preferenziale, imponendo di 
intervenire con la minore limitazione possibile della capacità di agire della persona. 
Nella visione della legge il Giudice Tutelare opera in rapporto diretto con l’Amministratore di Sostegno attraverso le 
rendicontazioni periodiche e le eventuali autorizzazioni per interventi di straordinaria amministrazione, contribuendo così ad 
assicurare la migliore qualità di vita di persone con disabilità, dando garanzia per l’attuazione del progetto individuale.
La normativa, ridefinendo gli strumenti di protezione giuridica, li rende più duttili e dunque personalizzati.
Risulta fondamentale prevedere un “sistema pubblico della protezione giuridica” che completi la rete dei servizi accanto ai 
già previsti sistemi di riabilitazione, di residenzialità, degli interventi domiciliari ecc. Solo così questo servizio prioritario potrà 
essere assicurato a tutti gli adulti in situazione di totale o parziale incapacità anche quando un Amministratore di sostegno 
non sia disponibile tra i propri famigliari.

La protezione giuridica 
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L’Associazione ”OLTRE NOI... LA VITA” nasce nel 1992 per volontà di quattro soci fondatori: le associazioni AIAS di Milano, ANFFAS di Milano, e le fondazioni  
”Don Carlo Gnocchi” e Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Con l’impiego delle risorse culturali, sociali, scientifiche ed economiche a propria disposizione, pro-
muove la tutela di persone disabili cercando di dare una continuità al ruolo famigliare. Attraverso l’Associazione ”Volontari di Oltre noi... la vita” promuove 
iniziative per assicurare la migliore qualità della vita del disabile non autonomo che non può più contare sul sostegno della famiglia; forma e assiste chi offre la sua 
disponibilità per un servizio di tutela. Il servizio di ”Segretariato sociale” è a disposizione delle famiglie che intendono progettare ”il Dopo di Noi” nel ”Durante Noi”. 

per i genitori con handicap in famiglia preoccupati per il dopo.per i genitori con handicap in famiglia preoccupati per il dopo.



Col Patrocinio di: Richiesta di patrocinio inoltrata al 
Presidente della Repubblica Italiana

mattina
ore 9,30  Presentazione dei dati raccolti presso alcuni 

tribunali e relativi il primo periodo di 
applicazione della legge 6/2004

 Relatore: Dott.ssa Elisa Ceccarelli 
ore 10.15  L’applicazione della legge 6/2004:  

luci e ombre
 Relatore: Dr. Sergio Trentanovi 
ore 11,00 Rapporto tra Giudici Tutelari  

e Amministratori di Sostegno:  
nuove modalità relazionali, difficoltà  
operative e potenzialità della nuova figura

 Relatore: Dr. Lucio Nardi 
ore 11,45 Il diritto alla tutela giuridica  

e l’anello mancante nella rete dei servizi: 
verso l’organizzazione di un servizio  
della protezione giuridica 

 Relatore: Dott.ssa Rosaria Rotondi  
ore 12,30 Spazio ai partecipanti

ore 13,00 Pausa

ore 8,30 Registrazione partecipanti
ore 9,00 Saluto dell’Ing. Giuseppe Crosti - Presidente dell’Associazione “Oltre noi... la vita”
moderatore Avv. Marina Cipolletti - Vicepresidente dell’Associazione “Oltre noi... la vita”

pomeriggio 
ore 14,00 La costruzione di un sé adulto e il diritto  

ad essere adulti: i servizi, i supporti e le 
protezioni necessarie alla vita adulta nel 
quadro del progetto di vita individualizzato

 Relatore: Dr. Giovanni Gelmuzzi 

ore 14,30 Gli strumenti patrimoniali funzionali alla  
migliore qualità della vita e a garanzia  
di una vita autonoma e indipendente: 

 - assicurazioni
 - trust
 - patrimioni gestiti
 - rendite
 - disposizioni testamentarie
 a cura delle Commissioni Legale ed 

Economico Finanziaria dell’Associazione 
“Volontari di Oltre noi... la vita”

ore 16,00 La potestà genitoriale nella minore età  
e la protezione giuridica delle persone  
con disabilità gravi, nel passaggio  
tra la minore e la maggiore età 

 Relatore: A.S. Daniela Polo 
ore 16,30 Spazio ai partecipanti e conclusioni 

Relatori
Dott.ssa Elisa Ceccarelli, Magistrato
Dr. Sergio Trentanovi, Presidente 3a Sezione Civile Tribunale  
di Venezia
Dr. Lucio Nardi, Giudice Tutelare del Tribunale di Milano
Dott.ssa Rosaria Rotondi, Assessore Provinciale alla formazione 
professionale, programmazione socio-sanitaria, servizi sociali,  
rapporti con volontariato associazioni e terzo settore,  
politiche familiari
A.S. Daniela Polo, Responsabile del Segretariato Sociale presso 
l’Associazione “Oltre noi… la vita”
Dr. Giovanni Gelmuzzi, Direttore dell’Associazione “Oltre noi… la vita”
Esponenti delle Commissioni Legale ed Economico Finanziaria 
dell’Associazione “Volontari di Oltre noi... la vita”
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Segreteria 
organizzativa:

ingresso gratuito

Nome Cognome

Via Cap Città Prov

Tel. E-mail

Ente

Via Cap Città Prov

Tel. Fax E-mail

Funzione Firma
“Informativa art. 13 D. lgs. n. 196/03 e successive modifiche. I dati personali, raccolti per scopi organizzativi nella presente scheda d’iscrizione, saranno trattati in piena 
osservanza delle disposizioni suindicate. I diritti dell’interessato - di accesso ai dati personali e altri diritti - sono stabiliti dall’art. 7 del medesimo decreto legislativo.”

Ai fini organizzativi si richiede di far pervenire l’apposita scheda di adesione via mail o via fax. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.


