
 
 
 
 
 
 
 

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 
 

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE 
 
 

IL GIUDICE TUTELARE 
 

Letto il ricorso depositato dalla signora …, in proprio ed in qualità di esercente la 
potestà sulla figlia minore …, nonché dalla signora … in ordine alla situazione del 
signor…; 
 

atteso che nel predetto ricorso si avanza istanza di apertura di urgenza di 
A.d.S. provvisoria; 

 
vista la certificazione medica rilasciata dal dott. …, direttore della S.C. 

Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale … di …, rilasciata in data 19.9.2015, da cui 
risulta che il signor … è attualmente “in stato di coma farmacologico”, necessitato 
dal bisogno di preservare il di lui encefalo dai danni legati alla subita ischemia 
cerebrale, occorsagli a seguito di un incidente stradale, onde è evidente come costui 
non sia in grado di soddisfare i propri interessi personali e patrimoniali senza 
l’ausilio di una persona terza che lo coadiuvi; 

 
atteso che, stante la sopravvenuta entrata in vigore – in data 19.3.2004 – della 

legge n. 6/2004, appare opportuno, prima ancora di avviare una procedura di 
interdizione, provvedere a sentire l’interessato per la nomina di un amministratore di 
sostegno; 

 
ritenuto che le seguenti attività, da compiersi nell’interesse del signor …: 
 

- provvedere a sbloccare i conti correnti ed i libretti intestati al solo 
signor …, non essendo questi gestibili tramite delega, in quanto mai 
rilasciata dal Beneficiando, ed essendo per contro necessario disporre 
urgentemente del denaro ivi depositato, in quanto debbono essere 
compiuti atti di gestione degli interessi patrimoniali e personali del 
Beneficiando non altrimenti differibili; 

- provvedere ad avviare quanto necessario perché il signor … possa 
attivare la copertura assicurativa derivantegli dall’essere dipendente 
della … S.p.a., nonché quelle contratte in proprio con le Compagnie 
….; 

- verificare la possibilità di agire nell’opportuna sede giudiziaria al fine 
di ottenere il risarcimento dei danni sofferti dal signor …, laddove 
emergessero responsabilità penalmente o civilmente rilevanti a carico 
di terzi soggetti; 



sono tutte attività connotate dai caratteri dell’urgenza ai sensi dell’art. 405, comma 2 
e comma 4, c.c. introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n° 6, 
 

NOMINA 
 

quale amministratore di sostegno provvisorio del signor …, la di lui moglie signora 
…; 
 

DISPONE 
 
che la durata dell’amministrazione di sostegno sia a tempo indeterminato e abbia 
ad oggetto la rappresentanza e la cura della persona Beneficiaria nonché 
l’amministrazione del patrimonio della medesima; 
 

DISPONE 
 
che l’Amministratore di sostegno, in nome e per conto della persona 
Beneficiaria, senza necessità di ulteriore autorizzazione del Giudice tutelare, con 
poteri di rappresentanza esclusiva e salvo obbligo di rendiconto annuale: 
 
[omissis] 
 

- possa – senza bisogno di altra autorizzazione specifica e senza che l’istituto 
bancario possa opporre alcuna obiezione – operare sui predetti conti anche 
con il sistema on-line, con bonifici e con emissione di assegni circolari … 
[omissis]; 
  

- provvedere ad avviare quanto necessario affinchè il signor … possa 
ottenere l’attivazione della copertura assicurativa derivantegli 
dall’essere dipendente della … S.p.a., nonché quelle contratte in proprio 
con le Compagnie ….; 
  

- verifichi la possibilità di agire nell’opportuna sede giudiziaria al fine di 
ottenere il risarcimento dei danni sofferti dal signor …, laddove 
emergessero responsabilità penalmente o civilmente rilevanti a carico di 
terzi soggetti, avvalendosi delle prestazioni professionali di un avvocato 
di sua fiducia e libera scelta; 
 
 

DISPONE 
 
[omissis] 
 
che l’amministratore di sostegno, in nome e per conto della persona Beneficiaria 
(con poteri di rappresentanza esclusiva), secondo il suo prudente 
apprezzamento e solo laddove quest’ultima non sia in grado di esprimere un 
consenso cosciente  consapevole: 
 

- acquisiti i pareri dei medici curanti e della sorella della persona 
beneficiaria, signora …, previo parere del Giudice tutelare, esprima il 



consenso informato ai trattamenti medici (diagnostici o terapeutici) non 
routinari proposti alla persona Beneficiaria; 
 

- esprima autonomamente il consenso informato ai trattamenti medici 
routinari; 
  

- previo parere del Giudice Tutelare scelga una eventuale diversa 
collocazione abitativa della persona Beneficiaria; 
 

[omissis] 
 

FISSA 
 

per il giuramento dell’amministratore di sostegno provvisorio l’udienza del 25 
settembre 2015 alle ore 9,00 innanzi al Giudice Tutelare; 
 
[omissis] 
 

FISSA 
 
per l’audizione della persona interessata l’udienza del 15 gennaio 2016 alle ore 12, 
che verrà celebrata a … presso la residenza della persona beneficiaria; 
 
[omissis] 
 
Torino, 24 settembre 2015 
 

IL GIUDICE TUTELARE 
Marco F. G. Battiglia 

 
Depositato in cancelleria il 24 settembre 2015 
Il Cancelliere 
 

 


