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LA REDAZIONE RISPONDE 
Per le vostre domande, oltre@piergiorgio.org 

Caro giornale OLTRE, 
mi chiamo Lisa e sono la mam-
ma di un ragazzo disabile affet-
to sin dalla nascita da una tetra 
paresi spastica. Ho sentito par-
lare di recente di una figura 
professionale di cui però, pur-
troppo, non so molto; trattasi 
del cosiddetto “Amministratore 
di Sostegno”. È possibile avere 
qualche informazione in più a 
riguardo?  
Grazie per l’attenzione. 
 
Cara Lisa, siamo ben lieti di poterle 
fornire qualche dettaglio in merito 
al cosiddetto A.D.S, 
”Amministratore di Sostegno” ap-
punto, istituto giuridico entrato uf-
ficialmente in vigore in Italia nel 
2004 con la legge n. 6 del 9 gennaio. 
L’obiettivo di questa figura è quello 
di affiancare la persona totalmente 
o parzialmente limitata nel provve-
dere, anche solo momentaneamen-
te, ai propri interessi e 
all’espletamento di azioni quotidia-
ne, come per esempio 
l’investimento di somme di denaro, 
l’acquisto o la vendita di un auto, 
l’apposizione di una firma su docu-
menti etc etc…  
Quelle indicate sono soltanto alcu-
ne delle operazioni per cui la perso-
na disabile potrebbe voler richiede-
re l’affiancamento dell’A.D.S ecco 
perché, in fase di ufficiale richiesta 
di questa istituzione giuridica, la 
persona deve necessariamente spe-
cificare le precise attività per cui 
chiede appunto supporto e assisten-
za.  
La domanda deve essere rivolta al 
Giudice Tutelare del luogo di resi-
denza della persona disabile e de-
positata presso il Tribunale civile. 
Il Giudice tutelare stabilirà quindi, 
con un preciso decreto, la durata 
dell’incarico dell’Amministratore 
(temporanea oppure a tempo inde-

terminato) precisando anche i pote-
ri attribuitigli.  
Scendendo maggiormente nei det-
tagli, il decreto emesso dal Giudice 
tutelare dovrà quindi contemplare 
le generalità della persona benefi-
ciaria e dell’Amministratore di so-
stegno; la durata dell’incarico; 
l’oggetto dell’incarico stesso e degli 
atti che l’Amministratore di soste-
gno ha il potere di compiere in no-
me e per conto del beneficiario; gli 
atti che il beneficiario può compiere 
soltanto con l’assistenza 
dell’Amministratore di sostegno; i 
limiti delle spese che quest’ultimo 
può sostenere, la periodicità con cui 
fare rapporto al giudice circa 
l’attività svolta e le condizioni di vi-
ta personale e sociale del beneficia-
rio.  
Si tratta dunque di una figura a 
supporto di persone anziane e disa-
bili e creata anche in Italia, dopo 
gli altri paesi europei, per non pri-
vare i soggetti più deboli della pos-
sibilità di agire nonostante le pro-
prie difficoltà. 
 
Gentile Redazione, 
l’azienda dove lavoro ha alcune 
difficoltà e si prevede un perio-
do di cassa integrazione per noi 
dipendenti. Vorrei sapere se 
potrò quindi avvalermi dei per-
messi di cui alla legge 104/92 
(tre giorni di permesso retri-
buito ogni mese) che attual-
mente utilizzo per assistere mio 
padre disabile. 
 
Caro lettore, 
la legge 104 ha istituito specifici 
permessi, retribuiti al 100%, che 
permettono al lavoratore, impegna-
to in attività professionale, e quindi 
impossibilitato ad assistere  
il parente disabile, di fruire ogni 
mese di tre giorni per poter dunque 
provvedere a tale assistenza. Se il 
lavoratore, però, é già assente dal 

lavoro perché in cassa integrazione 
o perché in ferie, per esempio, deca-
dono i motivi per cui i permessi del-
la legge 104 possano diventare 
"attivi".  
 
Lo stesso Inps, in alcune circostan-
ze, ha esplicitato la propria posizio-
ne in merito asserendo che: 
 
“Con riferimento ai permessi di cui 
all’art. 33 L. 104/1992, occorre pre-
cisare che, nel caso di lavoratori so-
spesi in CIGS, viene meno la ratio 
del permesso, mancando la stessa 
attività lavorativa. Per quanto ri-
guarda i lavoratori ad orario ridot-
to, i diritti ai permessi maturano in 
proporzione alle ore di lavoro pre-
state, per il cui calcolo si rimanda 
alla Circolare n. 133 del 17 luglio 
2000”. 
 
Pertanto, alla luce di quanto espo-
sto, possiamo dare le seguenti indi-
cazioni: 
 
A) Il lavoratore in cassa integrazio-
ne, e quindi non impegnato fattiva-
mente in attività lavorativa duran-
te il mese, non ha diritto al permes-
so che gli consentirebbe di assen-
tarsi dal posto di lavoro per assiste-
re il parente disabile poiché già co-
stretto ad un periodo di non-
attività. 
 
B) Il lavoratore in cassa integrazio-
ne con orario ridotto ha invece di-
ritto ai permessi della legge 104 ma 
è comunque necessario riproporzio-
nare il numero dei giorni di per-
messo spettanti al lavoratore ricor-
rendo allo stesso criterio utilizzato 
per il part-time verticale. 

Chiunque volesse scrivere alla Re-
dazione di Oltre può inviare le pro-
prie domande o eventuali contributi 
al seguente indirizzo di posta elet-
tronica: 

oltre@piergiorgio.org 


