
CAPITOLO QUARTO

LA TUTELA DE LA PERSONA DISMINUIDA ADULTA 

IN SPAGNA

Premessa

In questo capitolo prenderò in considerazione la Reforma del Código Civil en materia de tutela
 del 1983. Questa legge, pur mantenendo i procedimenti di tutela e curatela nelle forme tradizionali,
è  stata  innovativa  in  quanto  ha  aggiunto  alla  figura  del  tutore  come  persona  fisica  anche  la
possibilità per le persone giuridiche di diventare tutori
.  Sono così sorte numerose in tutta la Spagna  le Fundaciones Tutelares
, enti senza scopo di lucro le cui finalità sono la protezione dei minori e degli incapaci, tramite
l'assunzione  della tutela. 
Devo  però  precisare  che  la  Fondazione  Tutelare  (F.T.)  a  cui  farò  riferimento,  appartiene  alla
Regione della  Catalogna dove l'istituzione  ha avuto origine.  Per  cui  ogni  richiamo  si  intende
riferito a quanto accade in questa regione, anche se ormai la legge ha carattere nazionale ed estesa a
tutto il territorio.

4.1. La tutela
Nei decenni appena trascorsi, la società spagnola, insieme a quella europea, è cambiata e con essa
anche le forme con cui i cittadini accedono alla chiamata della Società del Benessere; modelli di
comportamento  appaiono e in poco tempo, come sono arrivati, scompaiono.
Da  una  società  chiusa  che  risolveva  le  situazioni  di  disagio  sociale  attraverso  meccanismi  di
solidarietà e di assistenza scaturiti dalle relazioni famigliari e da gruppi sociali viciniori, ad una
società aperta dove la questione sociale viene presa in carico e gestita dallo Stato, attraverso le sue
istituzioni. Ma altri cambiamenti, legati alla crescita tumultuosa ed alla rapida trasformazione che
contraddistinguono la nostra società, costringono ad una diversa progettazione degli interventi.
Uno dei  fattori  di  cui  tener  conto  nella  società  spagnola,  come in  tutte  le  società  europee,   è
l’incidenza  che la variazione dell'età media della popolazione ha sul mondo della malattia psichica.
Attualmente infatti l’invecchiamento delle persone con deficit mentale, dovuto ai progressi della
scienza e alla miglior qualità della vita, è in continuo aumento. La crescita demografica è ormai ad
un livello pericolosamente vicino allo zero e, nel giro di poco tempo, si avrà un numero di cittadini
anziani maggiore di quello dei giovani.
Questa situazione ha fatto sì che negli ultimi anni i servizi che la società sollecita, si siano adattati
(o cerchino di farlo) alle nuove esigenze e ai nuovi bisogni. Se è vero che mancherà il ricambio
generazionale e soprattutto mancheranno le persone che devono assistere gli anziani e i soggetti
affetti da demenza, tuttavia va considerato che il Legislatore ha previsto una nuova, più articolata,
realtà tutelare.
La persona disabile adulta, a causa della legge della vita, perderà i genitori,  coloro che si sono
occupati di lui mentre erano in vita, e poi si scontrerà con la società, senza potersi difendere, né
farsi valere. La legge sulla tutela, e nello specifico  quella catalana, prevede che qualcuno - non
necessariamente una persona fisica- si prenda in carico questa persona, mediante il meccanismo
tutelare che la legge stabilisce.
L'art. 1 del Codice di famiglia spagnolo recita:
“La tutela, y en general las functiones tutelar se ejercen siempre en interés y de acuerdo con la
personalidad  de  los  tutelados  y  tienen  que  asegurar  la  protección  de  la  persona  tutelada,  la
administración y la guarda de los bienes y, en general, el ejercicio de sus derechos”
. Da ciò deriva che le funzioni tutelari, che costituiscono un dovere, si eserciteranno in beneficio del



tutelato e rimarranno sotto il controllo dell’Autorità Giudiziaria.
La protezione integrale e le funzioni tutelari della persona sottoposta a tutela saranno esercitate da
persone fisiche, i tutori.

Possono diventare tutori:
Il coniuge convivente
I genitori
La persona designata nel testamento dei genitori
Il discendente, l’ascendente o il fratello che sarà designato dal Giudice

La tutela sarà esercitata da una persona sola, salvo:
Quando vi siano delle situazioni particolari, tali per cui convenga tenere separate la gestione del
tutelato e la gestione del suo patrimonio.
Quando la tutela sia attribuita alla madre e al padre. Il tal caso sarà esercitata congiuntamente da
ambo i genitori, come avveniva con la patria potestd
 negli anni della minore età.
Quando il giudice nomini le persone designate dai genitori nel loro testamento, o in un documento
pubblico notarile, per esercitare congiuntamente la tutela.

4.2. La incapacitacion

Per meglio analizzare e comprendere questo istituto, sono necessarie alcune premesse di carattere
giuridico.
La persona è una realtà autonoma e, per il semplice fatto di essere nata, ha una capacità giuridica,
intendendo questa  come la  titolarità  di  diritti  e  doveri.  Per  capacità  di  agire  invece  si  intende
l’attitudine a realizzare atti con efficacia giuridica.
Il Diritto spagnolo evidenzia alcuni aspetti essenziali per definire e determinare la capacità di agire:
Essencialidad
: qualità inseparabile della persona, dalla nascita alla morte. Per questa caratteristica di unicità e
irripetibilità, l’uomo si configura come titolare di diritti.
Sentido unificator 
:  la capacità si intende come unificazione di tutte le situazioni giuridiche attive e positive della
persona: se una persona è cioè titolare di un diritto, lo è di tutti.
Generalidad
: poiché i diritti essenziali sono estesi a tutti i cittadini, sono invariabili per tutti i tipi di persona,
indipendentemente dal grado di sviluppo intellettuale di ciascuno.
Innegociabilidad
 : l'individuo, come soggetto dotato di autonomia e volontà, non deve diventare oggetto passivo di
negoziazione
.

Il Codice Civile sottolinea che nessuna persona può essere dichiarata incapace, se non con sentenza
giudiziale.  I  motivi  che  portano  all'inabilitazione  sono  le  malattie  fisiche,  psichiche  o  le
menomazioni che impediscano al soggetto una vita autonoma; le persone da sottoporre a questa
forma di protezione giuridica devono quindi essere prima dichiarate incapaci da un Tribunale.
L'inabilitazione costituisce la massima limitazione della capacità di agire di una persona. Infatti, a
seguito della Riforma del 1983, l’art. 199 del Código Civil afferma che “Nadie puede ser declarado
incapaz sino por sentencia judicial en virtud de ias causas establecidas en la ley”.
 Cioè l’inabilitazione è una decisione giudiziale, decretata da una sentenza. Essa necessita di un
processo contenzioso, in garanzia della libertà della persona che si intende inabilitare, e in accordo
con i principi di uguaglianza giuridica. 



Il Giudice stabilisce il grado di incapacità del soggetto con una certa gradualità, ma poi in pratica dà
dei  giudizi  standard:  incapacità  totale  e  parziale.  In  seguito  alla  prima,  che  può  corrispondere
all'italiana interdizione e per la quale necessita la tutela, verrà nominato un tutore, mentre in seguito
alla seconda, che può corrispondere all'italiana inabilitazione e per la quale necessita una curatela,
verrà nominato un curatore di beni. 
Fattore importante è che la sentenza è suscettibile di revisione in entrambi i sensi. Una persona
dichiarata incapace totale, può al momento della revisione vedersi restituire la capacità; nello stesso
modo un soggetto con incapacità parziale può, in seguito, essere dichiarato incapace totale, sempre
da una sentenza del giudice.
Nella pratica le cause di inabilitazione avvengono attorno alla maggiore età del disabile, in Spagna
diciotto anni, in quanto prima il minore è sotto la patria potestà. Una persona maggiorenne deve
quindi  essere dichiarata incapace per avere un tutore, altrimenti è responsabile a tutti gli effetti dei
suoi atti, sia civilmente che penalmente.
Le modifiche alla capacità possono avvenire solo con una sentenza giudiziale e in accordo con le
cause che la legge stabilisce. Queste sono le infermità o le demenze, di carattere permanente, fisico
o psichico, che impediscono alla persona di gestirsi da sola.
Dichiarare un individuo incapace presuppone l’accertamento di una serie di circostanze che sono
riconosciute  dal  Giudice,  che  determinano  quindi  la  corrispondente  sentenza  e  comportano  la
conseguenza di privare il soggetto della sua capacità di agire. 
La  causa  è  lunga,  costosa  e  non  sempre  risponde  alle  necessità  d’urgenza,  anche  se  vi  è  la
possibilità di richiedere un tutore provvisorio per la durata del processo.
Le parti coinvolte sono sempre il Pubblico Ministero, il difensor judicial
, il Giudice ed un medico forense. Il Giudice ha l’obbligo di ascoltare sia il presunto incapace, sia i
genitori.

Nel 1992 a Barcellona è stato nominato il primo Giudice speciale per le interdizioni, le tutele e i
ricoveri. Adesso ce ne sono molti di più, anche se non in tutte le città e questo crea disagio nelle
varie zone provinciali, protraendo i procedimenti nel tempo.

4.3. Le Fondaciones Tutelares (F.T.)

Come ho già detto in precedenza, nella premessa, la Riforma del Codice Civile del 1983 in materia
di tutela ha fatto sì che le persone giuridiche senza fini di lucro, con l’obiettivo della protezione dei
minori e degli incapaci, potessero assumere la tutela dei disabili mentali. La figura giuridica che più
risponde alle necessità tutelari sono le fondazioni.

Nell’ambito statale la situazione delle fondazioni tutelari è assai diversificata, a causa soprattutto
della diversità delle associazioni esistenti, dagli ambiti territoriali in cui operano, e in particolare
delle necessità delle differenti comunità autonome.

Uno dei compiti della Fondazione è quello di sensibilizzare e formare le famiglie con portatori di
handicap sul problema della tutela, in quanto occorre spiegare alle famiglie che anche se il termine
è piuttosto spiacevole, la causa di inabilitazione ha il solo scopo di proteggere il soggetto disabile.
Quando le famiglie non hanno persone vicine, che si possano o si vogliano occupare del futuro dei
loro figli, chiedono alle Fondazioni Tutelari di assumerne la tutela
.

Le richieste di tutela arrivano alle F.T. in vari modi:
Situazioni “normali”, in cui i genitori, nel testamento, hanno designato la F.T. come tutore perché il
Giudice  ha  loro  concesso  un  prolungamento  della  patria  potestà,  formula  che  normalmente
identifica la  tutela  del  maggiorenne disabile  mentale.  Quando i  genitori  vengono a mancare,  il
giudice sceglie secondo la loro volontà espressa nell'atto notarile.



Soggetti deboli, abbandonati da piccoli che, una volta giunti alla maggiore età, vengono dichiarati
interdetti ed affidati dal Giudice alle F.T. per la tutela, in quanto non ci sono persone disponibili a
farlo.
Varie  altre  situazioni  in  cui  i  genitori  non  hanno  mai  provveduto  a  nulla;  alla  loro  morte  la
situazione è finita in mano a parenti o amici, che si rivolgono al Giudice, e questi, a sua volta, alle
F.T. 

In tutte queste situazioni la Fondazione è il tutore ed opera tramite i suoi rappresentanti legali. Tutte
le Fondazioni hanno un Patronato come massima autorità di controllo e sono soggette, comunque, ai
controlli delle varie Amministrazioni, come è giusto che sia, per garantire il servizio offerto.
Per familiarizzare il disabile con le F.T. e le sue funzioni esiste la figura del protutore per il periodo
in cui la famiglia è ancora presente. Le Fondazioni si fanno conoscere dal soggetto che sarà dato
loro in tutela, per non entrare d’improvviso nella sua vita quando i genitori verranno a mancare. In
questo periodo capita spesso che le Fondazioni debbano occuparsi anche dei genitori stessi e delle
loro necessità, date dall’età avanzata.

All’interno della Fondazione agiscono due livelli di persone:
- I dipendenti, di solito un Direttore, un assistente sociale, un contabile.
- I volontari, essenziali per costituire i cosiddetti “Delegati di tutela”.
E’ evidente che il personale dell’Ente controlla e tiene i contatti con l’Amministrazione Pubblica ed
i servizi. Amministra i beni del tutelato, la cui titolarità resta comunque sempre all’interessato. 

Le F.T., come qualsiasi tutore, fanno un inventario iniziale, rendono conto annualmente al Giudice
dell’amministrazione  dei  beni  e  alla  fine  redigono  una  relazione  sulla  situazione  del  progetto,
insieme ad un altro progetto più tecnico e limitato ad obiettivi specifici. Esistono comunque sempre
alcune  limitazioni  di  rilevanza  essenziale,  per  azioni  che  possono  essere  eseguite   solo  con
l’autorizzazione specifica del Giudice.

Bisogna distinguere tra gli enti che prestano servizi e quelli che ne usufruiscono: generalmente le
associazioni private erogano servizi, di cui poi usufruiscono le stesse F.T. Di fatto, le Associazioni
dall’inizio hanno offerto alle famiglie i servizi di cui lo Stato è carente. In seguito sono state create
le Fondazioni, che per legge possono assumersi il carico di servizi, senza passare per lo Stato. Così
alcune persone e alcuni compiti sono ancora in comune, il che rende talvolta difficile superare i
conflitti, tra Associazione e Fondazione, tra Fondazione e famiglia. Come per esempio in situazioni
di tutela affidate dal Giudice, in cui le F.T. sono tutori di persone che abitano ancora con genitori,
ma che però la Magistratura ha privato del diritto alla tutela. In tal senso i rapporti tra le F.T. e le
famiglie possono risultare molto difficili.

Essere tutore di una persona implica una certa vicinanza e per questo le F.T. hanno cercato dei
volontari disponibili a diventare amici dei tutelati, a portarli a spasso o a fare acquisti.  Le varie
Fondazioni organizzano la formazione di questi volontari che diventano così Delegati Tutelari
, in quanto svolgono un compito di tutela, consentendo alle F.T. di coprire tutto il territorio. Essi non
hanno alcuna responsabilità dal punto di vista giuridico; si recano presso i tutelati, informando poi
le Fondazioni sui bisogni specifici dei disabili, che altrimenti rimarrebbero disattesi. Sono soggetti
difficili da trovare, perché il volontariato giovane non accetta impegni a lungo termine. Si tratta
normalmente di quarantenni, scelti tra i pensionati e i vedovi riuniti in associazioni, presso le quali
le F.T. fanno specifica richiesta. 

Le  associazioni  di  volontari  fanno quindi  una  prima  selezione  e  poi  li  inviano  alle  F.T.,  dove
vengono selezionati una seconda e definitiva volta, per prepararli a diventare Delegati Tutelari.
Non  esistono  liste  ufficiali  e  quando  un  Magistrato  ha  bisogno  di  nominare  un  tutore,



l’Amministrazione Pubblica gli consegna un elenco delle Fondazioni. Il Giudice sceglie tra quelle
che operano nel suo ambito. Trattandosi di Enti privati, le F.T. hanno comunque molte difficoltà a
farsi finanziare le proprie attività e anche se l’Amministrazione Pubblica e i Magistrati si rivolgono
continuamente ad esse, non sono ancora in grado di espandersi, per motivi economici, secondo le
effettive necessità del territorio.

In Catalogna il movimento associativo è stato pioniere in molti aspetti e anche in questo campo è
diventato un modello per le  altre  Comunità Autonome della  Stato.  Perciò attualmente la figura
giuridica delle F.T. è riconosciuta ed utilizzata in tutto il Paese.
La Legislazione catalana, nel suo sviluppo, ha previsto di riconoscere, come servizio di supporto ai
servizi sociali, gli Enti senza fini di lucro che nel loro Statuto contemplano l’esercizio della tutela
dei  disabili  mentali.  In  virtù  di  questa  legislazione,  le  diverse  Amministrazioni  Pubbliche,
normalmente  tenute  ad  occuparsi  dei  propri  cittadini  disabili  ed  abbandonati,  non accettano  la
tutela, ma la delegano direttamente alle F.T., create per questo scopo.

In Catalogna la legge 9/1998, del 15 luglio, del Codice di Famiglia
, è divenuta la cornice legislativa a cui si fa riferimento nell’esercizio della tutela, anche in tutto lo
Stato Spagnolo, perché rappresenta la risposta più moderna e sensibile al problema.
Infatti le Fondazioni perseguono un modello di intervento sociale fondato sull'integrazione tra le
istituzioni pubbliche e il privato sociale. Esso passa attraverso le organizzazioni di volontariato, che
sono parte integrante della società civile e ne rappresentano la componente più sensibile.
 
In effetti esiste una frattura - che è necessario ricomporre - tra l'offerta dello Stato e le fasce deboli,
sul piano della giustizia sociale, del senso di appartenenza comunitario e della tensione verso il bene
comune.
Attivare delle  politiche sociali  innovative,  significherà agire sulla  comunità  intera  piuttosto che
insistere su alcuni elementi istituzionalmente delegati, puntando  al recupero di attenzione da parte
della  società,  nei  riguardi  degli  elementi  più  emarginati,  attraverso  l'attivazione  dei  processi  di
solidarietà, comunicazione, accoglienza e partecipazione.

4.4. La Fundació Catalana Tutelar Aspanias (FCTA)
 Anche  per  la  situazione  ispanica  presenterò  un'associazione,  La  Fundació  Catalana  Tutelar
Aspanias (FCTA) - una delle  prime che si sono attivate in questo senso - e le sue attività.
La FCTA viene iscritta nel Registro de Fundaciones Privades de la “Generalitat De Catalunya” nel
1987.

Il principale obiettivo della FCTA è l’esercizio della tutela delle persone incapaci, in tutte le forme
previste dalla legge.
 Le tutele, che nel 1992 erano solo tre, nel 2000 erano diventate ventisette; il progetto presentato
stima di arrivare a cento entro il 2001.
Attualmente la FCTA sta elaborando un documento che contenga gli standard minimi che possano
essere  considerati  accettabili,  perché  i  suoi  tutelati  abbiano  una  qualità  di  vita  decorosa;  essi
riguarderanno gli aspetti personali, quali la qualità della vita, il benessere della persona e il rispetto
dei suoi diritti  e quelli patrimoniali, come l'amministrazione dei suoi beni, l'individualizzazione,
garantendo il compimento della volontà testamentaria, e la ricerca di strumenti che favoriscano un
miglior benessere.

Tra  i  servizi  offerti  da  questa  F.T.  c’è  la  protutela,  figura  giuridica  che  per  ora  esiste  solo  in
Catalogna, rappresentata da un Ente o una persona che controlla il tutore.

I tutori sono tutti professionisti e perciò anche retribuiti. La legge infatti prevede che qualsiasi tutore
può ricevere un compenso dal tutelato, sotto forma di una percentuale tra il quattro e il venti per
cento di quello  che  viene speso.  La  somma precisa viene decisa dal  Giudice che valuta  anche



l’opportunità di concederla. Ovviamente per quanto riguarda i soggetti senza reddito, la FCTA si
preoccupa direttamente delle spese, senza nulla pretendere dal tutelato
.

Osservazione Conclusiva
Da queste notazioni si evince che la protezione del disabile mentale in Spagna avviene solo tramite
il tradizionale istituto della tutela. Una novità, fonte di possibili innovazioni, è rappresentata dalla
possibilità,   per altro  presente a modo suo anche in Francia, di  avere come tutore una persona
giuridica, cioè un'associazione di  volontari come le Fondazioni Tutelari, che mediano tra lo Stato e
la persona in difficoltà, supplendo alla mancanza di efficaci istituzioni, causa prima di situazioni di
esclusione totale.
Il coinvolgimento di tali forze nella gestione della politica sociale è l'elemento caratterizzante del
nuovo modello di  Welfare community. Esso non significa un ripiegamento dello stato sociale  su
posizioni rinunciatarie ma, al contrario, il tentativo  realistico e concreto di colmare la  distanza
esistente  fra  società  a  fasce  deboli,  ricomponendo  un  tessuto  sociale  orientato  ai  valori  della
solidarietà.
L'alleanza fra istituzioni pubbliche e privato sociale è quindi oggi una condizione indispensabile per
produrre innovazione nelle politiche sociali, agendo di fatto sull'insieme della società e innescando
dei processi di sensibilizzazione e di solidarietà, tesi alla costruzione di un tessuto  comunitario
orientato al bene comune.


