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Quella che presentiamo non è una bibliografia esaustiva sul tema, ma una selezione dei 
documenti a disposizione per il prestito e/o la consultazione presso la biblioteca “G.F. 
Minguzzi – C. Gentili”.  
I documenti sono presentati in ordine cronologico di pubblicazione a partire dal più recente 
e per ognuno viene riportata anche la collocazione all'interno della nostra collezione. 
Per fornire alcuni spunti per ulteriori approfondimenti abbiamo incluso nelle segnalazioni 
alcune risorse disponibili sul web. 
La bibliografia, aggiornata a marzo 2014, è stata redatta a cura di Lamberto Solmi e 
Simona Zanasi. 
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Dalla voce degli amministratori di sostegno : indag ine sulle opinioni e sui bisogni 
degli amministratori di sostegno . - Bologna : Volabo, 2012 
Collocazione: mon dd 13 DAL 
 
Amministrazione di sostegno : interdizione, inabili tazione, incapacità naturale  / 
opera diretta da Gilda Ferrando ; con la collaborazione di Anna Ansaldo ... [et al.]. - 
Bologna : Zanichelli, 2012 
In consultazione presso la biblioteca 
 
Tutela ed amministrazione di sostegno  / M. O. Attisano ... [et al.]. - Assago : CEDAM, 
2012 
In consultazione presso la biblioteca 
 
Autonomia del beneficiario e amministrazione di sos tegno  / Antonio Gorgoni. - 
Padova : CEDAM, 2012 
In consultazione presso la biblioteca 
 
L' amministrazione di sostegno : risposte giurispru denziali ai quesiti della pratica  / 
Garlisi Francesca. – Milano : Giuffrè, 2012 
In consultazione presso la biblioteca 
 
Cosa sapere sull'amministrazione di sostegno : real tà e prospettive per famiglie e 
operatori / Daniela Polo. - Trento : Erickson, 2009 
Collocazione: mon dd 13 POL 
 
Amministrazione di sostegno e interdizione : la rif orma del sistema di protezione 
delle persone prive di autonomia  / Milena Pini. - 2. ed. - Milano : Il sole-24 ore, 2007. 
Collocazione: mon dd 13 PIN 
 
Per esserti d'aiuto: una guida per conoscere la leg ge sull'amministratore di 
sostegno, le fasi del procedimento ed alcune sue ap plicazioni a Bologna / 
a cura di Francesca Vitulo e Luca Marchi. - Bologna: d.u.press, 2006 
Disponibile anche online: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/dopo_di_noiper_esserti_daiuto.pdf 
Collocazione: mon dd 13 PER 
 
L'amministrazione di sostegno  / a cura di Salvatore Patti. - Milano: Giuffrè, c2005. 
Collocazione: mon dd 13 AMM 
 
Amministrazione di sostegno : atti del Convegno org anizzato da Oltre noi... la vita 
onlus, Milano, 19 marzo 2004 / a cura di Luigi Maravita. - Milano : V&P, 2005 
Collocazione: mon dd 13 AMM 
 
Il cittadino e l'amministrazione di sostegno : un n uovo diritto per i malati di mente (e 
non solo)  / a cura di: Gemma Brandi. - Firenze : Cesvot, 2005 
Collocazione: mon dd 13 CIT 
 
L'amministrazione di sostegno / Giovanni Bonilini, Augusto Chizzini. - Padova: CEDAM, 
2004 
Collocazione: mon dd 13 BON 
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L'amministrazione di sostegno: Legge 9 gennaio 2004 , n. 6 / Emanuele Calò. - Milano: 
Giuffrè, 2004 
Collocazione: mon dd 13 CAL 
 
Amministrazione di sostegno: commento alla legge 9 gennaio 2004, n.6  / a cura di 
Gabriella Autorino Stanzione, Virginia Zambiano. - Milano: Ipsoa, c2004 
Collocazione: mon dd 13 AMM 
 
La tutela dell'incapace e l'amministrazione di sost egno: legge 9 gennaio 2004, n. 6: 
guida operativa all'applicazione del nuovo istituto  con formulario e giurisprudenza / 
Francesca Sassano. - Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2004 
Collocazione: mon dd 13 SAS 
 
Il diritto delle persone e della famiglia: atti e p rocedure illustrate con la 
giurisprudenza: adozione e affidamento; filiazione;  potestà dei genitori; famiglia di 
fatto; tutela contro gli abusi familiari; regime pa trimoniale della famiglia; tutela e 
emancipazione; interdizione, inabilitazione e ammin istrazione di sostegno; 
cittadinanza e stranieri immigrati: normativa civil e; legislazione speciale; 
convenzioni internazionali  / Giuseppe Stassano. - Torino: G. Giappichelli, 2004 
Collocazione: mon dd 13 STA 
 
Formulario dell'amministrazione di sostegno delle p ersone 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 
Collocazione: mon dd 13 BON 
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Risorse dalle rete: alcune segnalazioni  
 
 

Il progetto SOStengo! intende promuovere tra i cittadini la conoscenza della normativa e 
fornire supporto a coloro che svolgono il compito di Amministratore di Sostegno.  
A tal fine presso l’Istituzione G.F. Minguzzi è attivo uno SPORTELLO DI INFORMAZIONE.   
Sul sito è possibile trovare la normativa e la modulistica del tribunale di Bologna 
http://www.minguzzi.provincia.bologna.it/Engine/RAServePG.php/P/287811460303/T/Am
ministratore-di-Sostegno 
 
 
PROGETTO ADS MANTOVA - ADS Facile : L’amministrazione di sostegno: 
domande e risposte in tema (2013) 
http://mantova.progettoads.net/allegati/ADS_MN_t2_static_allegati/23/FILE_Allegato_ADS
_FACILE_AUXILIA_VOLUMETTO_OTTOBRE_2013.pdf 
 
UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA CUNEO - “Si può fare...” : piccolo 
manuale per amministratori di sostegno (2013) 
http://www.tutori.it/index.php/it/component/attachments/download/38.html 
 
 
OSSERVATORIO SOCIALE PROVINCIA DI MANTOVA, Diventare Amministratore di 
Sostegno (2010) 
http://mantova.progettoads.net/allegati/ADS_MN_t_documenti/4/FILE_Documento.pdf 
 
CESVOT - 100 domande e risposte su L'Amministratore di sostegno (2008) 
http://www.cesvot.it/repository/cont_schedemm/3024_documento.pdf 
 
Guida breve all’Amministrazione di sostegno 
http://www.amministratoridisostegno.com/Guida_amministrazione_di_sostegno.pdf 
 
PROVINCIA DI MILANO E L'ASSOCIAZIONE "OLTRE NOI…LA VITA – ONLUS,  Linee 
guida ad uso degli Amministratori di sostegno 
http://www.oltrenoilavita.it/documentazione/files_documentazione/Interno%20Linee%20gui
da.pdf 
 
 
 


