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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO 

          Ufficio di Presidenza 

 

Prot. N. 1730/Usc. 

Oggetto: formazione di un elenco di amministratori di sostegno, tutori, protutori e 

curatori 

All’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Abruzzo,  

con sede in L’Aquila, via Garibaldi n. 3 

All’Ordine degli Avvocati di Avezzano,  

con sede in Avezzano, via Corradini n. 150 

 

Il Tribunale Civile di Avezzano, nella persona del Presidente, coadiuvato dal Giudice 

Tutelare, dr.ssa Giulia Sorrentino 

premesso che 

 il Tribunale intende procedere alla formazione di un elenco di persone disponibili 

all’assunzione dell’incarico di amministratore di sostegno, tutore, protutore e curatore 

da nominarsi nelle fattispecie di volontaria giurisdizione in cui non sia possibile 

individuare tra i familiari dell’interessato un soggetto idoneo a ricoprire tale incarico e 

il Giudice tutelare ritenga opportuno chiamare all’incarico “altra persona idonea scelta 

con esclusivo riguardo agli interessi e alla cura della persona del beneficiario” (art. 408 c.c.); 

 in particolare, tale esigenza è avvertita, oltre che nei casi in cui il beneficiario non abbia 

alcun familiare, nelle ipotesi di elevata conflittualità tra i familiari, ovvero quando la 

gestione del patrimonio dell’amministrato/tutelato sia particolarmente gravosa per 

l’entità del patrimonio stesso o per la natura degli atti che tale gestione comporti; 

 si ritiene opportuno che di tale elenco facciano parte sia avvocati in esercizio della 

professione, sia assistenti sociali di indiscussa dirittura morale; non escludendo a 

priori la possibilità di includervi altri soggetti di provata e documentata esperienza; 

 si ritiene utile precisare che, in base all’art. 379 c.c., l’ufficio di tutore - così come quello 

di amministratore di sostegno in virtù del richiamo operato dall’art. 411 c.c. - è 
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gratuito, ma il Giudice tutelare, considerata l’entità del patrimonio e le difficoltà 

dell’amministrazione, può assegnare un’equa indennità, su istanza del 

tutore/amministratore di sostegno da presentarsi unitamente al deposito del 

rendiconto annuale della gestione; 

 il Giudice tutelare, nella scelta della persona da nominare, si atterrà ad un criterio 

casuale che assicuri la rotazione degli incarichi, tenendo altresì conto della vicinanza 

territoriale con il beneficiario; 

P.Q.M. 

invita gli appartenenti agli Ordini professionali intestati che siano disponibili allo 

svolgimento dell’incarico di tutore, protutore, amministratore di sostegno e curatore a 

presentare o spedire a mezzo di raccomandata a.r. o via p.e.c. la domanda di iscrizione al 

relativo elenco presso la Cancelleria del Tribunale – Ufficio Volontaria Giurisdizione, in 

carta libera, indicando: 

- il proprio nominativo, codice fiscale, domicilio professionale, nonché i contatti 

telefonici e telematici; 

- l’autocertificazione attestante l’iscrizione al relativo Albo professionale e l’assenza 

di condanne penali passate in giudicato o di procedimenti penali in corso, oltre 

all’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex art. 13 del d.lgs. 196/2003; 

- l’eventuale attestazione di partecipazione a corsi formativi e/o altri titoli o 

esperienze acquisite attinenti alla materia in questione; 

invita altresì gli Ordini professionali intestati ad aver cura di comunicare con sollecitudine 

al Tribunale l’eventuale cancellazione o sospensione dell’iscritto dall’Albo di 

appartenenza, in modo da consentire l’aggiornamento dell’elenco. 

L’elenco sarà reso pubblico sul sito del Tribunale. L’inclusione nel detto elenco non 

conferisce diritti di nessun genere in favore degli iscritti. 

Si dia avviso via mail. Si provvederà alla pubblicazione sul sito del presente invito. 

Avezzano, 20 ottobre 2016 

                                                                        IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

                                                                                  Dott. Eugenio Forgillo 


