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LA "BIBBIANO" DEGLI ANZIANI. 

 
 

 Su "La Verità del 30 dicembre 2019" è stato pubblicato un articolo in cui 
venivano denunziate truffe raggiri e malversazioni nei confronti degli anziani da parte 
di taluni Amministratori di Sostegno. 

 Grazie all'autrice dell'articolo, Patrizia Floder per il coraggio dimostrato nel 
rendere pubblici certi comportamenti definiti come la Bibbiano degli anziani e già 
da noi denunciati nel corso di un recente convegno. 

 La legge n.6/2004 che ha istituito la figura dell'Amministratore di sostegno 
che, in confronto a tutta la produzione legislativa di questi ultimi anni anche se   
lacunosa, può considerarsi accettabile in quanto consente alla persona anziana inabile 
di avere qualcuno che possa occuparsi dei suoi affari, dei suoi diritti e della sua 
posizione giuridica senza ricorrere a procedure invasive come la interdizione e la 
inabilitazione.  

 Sotto l'aspetto etico quindi, detta norma ha messo l'anziano in una posizione di 
salvaguardia nel rispetto della sua personalità che rimane inalterata non venendo a 
perdere le capacità giuridiche e di azione. 

Quello che invece manca, è una certa incisività nell'approccio con il mondo reale 
considerato che il Giudice Tutelare è privo di certi indispensabili poteri (es. non può 
emettere un Decreto Ingiuntivo oppure provvedimenti dispositivi). 

 Molti Amministratori non hanno specifica conoscenza del ruolo affidatogli dal 
legislatore né una pur minima professionalità e la più grossa lacuna è anche il 
mancato riconoscimento all'AdS di un appannaggio economico. 

 Nel corso della mia esperienza professionale ho svolto e continuo a svolgere 
l'attività di Amministratore di Sostegno verificando sul campo quelle lacune di cui la 
legge difetta e risente di tutti i mali di cui la Giustizia è affetta. 
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legge difetta e risente di tutti i mali di cui la Giustizia è affetta. 

 In particolare mi riferisco alla mancanza di magistrati con specifica 
competenza, lungaggini procedurali, mancanza di supporti scientifici e strutturali. 
Tutti i casi che riguardano le persone anziane hanno bisogno di essere affrontati con 
celerità e risolti con provvedimenti risolutivi, controlli sistematici e severi. 

 Essendo una materia particolare, quanto meno gli Ordini Forensi o le 
Associazioni di categoria dovrebbero dare vita a corsi di qualificazione  in modo che 
tale attività di per se stessa gratificante non venga svolta in modo improvvisato e 
dilettantistico per arginare ove possibile quegli atti criminali segnalati  come la 
Bibbiano degli anziani.  

          

        Maria Pia Malizia 
       Centro Studi UGL Pensionati  

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


