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L'amministratore di sostegno: conoscere la legge, accompagnare le scelte. Guida alla 
lettura della legge 

      Coordinamento Handicap di Lecco, maggio 2005 
 
     Il diritto al sostegno 
      Paolo Cendon 
      Minori giustizia, 2006, n.2 
 
     Quando si deve istituire l'amministrazione di sostegno 
      Minori giustizia, 2006, n.2 
 
     Soggetti deboli e misure di protezione: amministrazione di sostegno e interdizione 
      a cura di Gilda Ferrando e Leonardo Lenti 
      Torino: G.Giappichelli, 2006 
 

L'amministratore di sostegno e la nuova disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione: L. 
9 gennaio 2004, n. 6 

      Maria Dossetti, Mimma Moretti,Carola Moretti 
      Milanofiori, Assago: IPSOA, 2004 
 
     L'amministrazione di sostegno 
      a cura di Salvatore Patti 
      Milano: Giuffrè, c2005. 
      (Familia quaderni; 4) 
      Collocazione: mon dd 13 AMM 
 
     L'amministrazione di sostegno 
      Giovanni Bonilini, Augusto Chizzini 
      Padova: CEDAM, 2004 
      Collocazione: mon dd 13 BON 
 
     L'amministrazione di sostegno: applicazioni pratiche e giurisprudenza 
      Andrea Bortoluzzi 
      Torino: UTET, c2005 
 
     Amministrazione di sostegno: commento alla legge 9 gennaio 2004, n.6 
      a cura di Gabriella Autorino Stanzione, Virginia Zambrano 
      Milano: Ipsoa, c2004. 
      (Biblioteca del diritto di famiglia) 
      Collocazione: mon dd 13 AMM 



 
 

Amministrazione di sostegno e interdizione: la riforma del sistema di protezione delle 
persone prive di autonomia 

      Milena Pini 
      Milano: Il sole24 ore, 2004 
 
     L'amministrazione di sostegno: Legge 9 gennaio 2004, n. 6 
      Emanuele Calò 
      Milano: Giuffrè, 2004. 
      (Cosa & come. Diritto e pratica professionale) 
      Collocazione: mon dd 13 CAL 
 

L'amministrazione di sostegno: questioni sostanziali e processuali nell'analisi della 
giurisprudenza 

      Giuseppe Cassano 
      Halley editrice: Matelica (MC), 2006 
 
     Amministrazione di sostegno: una nuova cultura della tutela 
      Fiorenza Mauri 
      Prospettive sociali e sanitarie, 2005, n.6 
 
     L'amministrazione di sostegno: una nuova forma di protezione dei soggetti deboli 
      a cura di Gilda Ferrando 
      Milano: Giuffrè, c2005. 
 

AS L'amministrazione di sostegno: una nuova legge per nuove opportunità: vademecum 
per gli operatori 

      Regione Emilia Romagna, 20042005 
 

L'attività negoziale dell'amministratore di sostegno: relazione al Convegno "L'attività 
negoziale dell'amministratore di sostegno", Milano, 18 giugno 2004 

 
      Gian Franco Condò 

Il diritto delle persone e della famiglia: atti e procedure illustrate con la giurisprudenza: 
adozione e affidamento; filiazione; potestà dei genitori; famiglia di fatto; tutela contro gli abusi 
familiari; regime patrimoniale della famiglia; tutela e emancipazione; interdizione, inabilitazione e 
amministrazione di sostegno; cittadinanza e stranieri immigrati: normativa civile; legislazione 
speciale; convenzioni internazionali 
      Giuseppe Stassano. 
      Torino: G. Giappichelli, 2004. 
      (Linea professionale) 
      Collocazione: mon dd 13 STA 
 

Formulario dei diritti delle persone e della famiglia. libro 1 del Codice civile: 242 formule 
con note illustrative e massime giurisprudenziali persone fisiche e giuridiche, assenza e morte 
presunta, domicilio e residenza,parentela ed affinità 

      Benito Nigro, Lucilla Nigro 
      Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2005. 
 
 



 
Formulario dell'amministrazione di sostegno delle persone prive, in tutto o in parte, di 
autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana: potestà, tutele e curatele 

      Luigi Matteo Bonavolontà 
      Milano: Giuffrè,2004 
      (Cosa & come. Formulari) 
      Collocazione: mon dd 13 BON 
 

Gli incapaci maggiorenni: dall'interdizione all'amministrazione di sostegno: atti di una 
ricerca 

      a cura di Emilio Vito Napoli; Marisa Abbate  et al. 
      Milano: Guffrè, 2005 
 

L' invalidità civile e la tutela della disabilita: soggetti beneficiari, prestazioni, requisiti, 
valutazione medicolegale, procedimento amministrativo e contenzioso, amministrazione di 
sostegno 

      Giulio Cimaglia, Antonella Covatta 
      Milano: Giuffre, 2005. 
 

Per esserti d'aiuto: una guida per conoscere la legge sull'amministratore di sostegno, le fasi 
del procedimento ed alcune sue applicazioni a Bologna 

      a cura di Francesca Vitulo e Luca Marchi 
      Bologna: d.u.press, 2006 
      Collocazione: mon dd 13 PER 
 

La pianificazione delle vicende personali e patrimoniali: dall'amministrazione di sostegno 
al testamento biologico: rapporti patrimoniali fra coniugi e successioni del diritto 
internazionale privato 

      Emanuele Calo 
      Milanofiori, Assago: IPSOA, 2004 
 

La successione ereditaria e la divisione dei beni: istituti, casi, giurisprudenza, formule: 
aggiornato alla Legge 62004 sull'amministrazione di sostegno 

      Cristina Cerrai  et al. 
      Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2004 
 

La tutela dell'incapace e l'amministrazione di sostegno: legge 9 gennaio 2004, n. 6: guida 
operativa all'applicazione del nuovo istituto con formulario e giurisprudenza 

      Francesca Sassano 
      Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2004. 
      (Legale; 50) 
      Collocazione: mon dd 13 SAS 


