
Spett.le AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI _____________  

Settore Politiche Sociali  

 

Trasmissione a mezzo PEC al seguente indirizzo:  

OGGETTO: Progetto di Vita ex art. 14 Legge 328/2000 nell’interesse di _____________ – Atto 

stragiudiziale di diffida e messa in mora.  

La presente, in nome e per conto del/della Sig./Sig.ra _____________, in qualità di padre/madre ed 

Amministratore di Sostegno di ____________ - giovane autistico/a adulto/a di Livello___ -  che mi ha 

conferito espresso mandato al fine di comunicare e significare quanto segue:  

in data _________, il/la Sig./Sig.ra __________ ha provveduto ad inoltrare all’Ente formale istanza per 

l’attuazione del Progetto di Vita di cui alla Legge 328/2000 predisposto nell’interesse del/della suo/a 

figliolo/a; l’istanza veniva accolta, ed il/la ragazzo/a veniva inserito in un’apposita graduatoria stilata 

dal Comune per l’accesso ai Bandi approvati.  

A distanza di __________, lo scorrimento della suddetta graduatoria appare fermo, mentre le esigenze 

del/della giovane sono comprensibilmente mutate: (descrivere le condizioni e le esigenze del/della 

ragazzo/a) 

Urge quindi l’attuazione di un Progetto di Vita che tenga adeguatamente conto delle esigenze 

del/della disabile; ecco perché, in data ________, il/la Sig./Sig.ra _______provvedeva ad inoltrarVi una 

missiva finalizzata a richiedere un adeguamento del Progetto di Vita precedentemente predisposto. 

Ad oggi, nessun riscontro è seguito all’ultima richiesta inoltrata, ed il Progetto di Vita originario appare 

fermo anch’esso. Atteso il silenzio totale dell’Ente, il/la Sig./Sig.ra ________si è determinato/a a 

rivolgersi allo scrivente procuratore per procedere con formale diffida ad adempiere nei Vostri 

confronti.  

Ebbene, come certamente saprete, l’articolo 14 della Legge 328/2000 pone inequivocabilmente a 

carico dei Comuni, che dovranno agire di concerto con le competenti ASL, l’obbligo di attivarsi per 

dare concreta attuazione ai Progetti di Vita presentati nell’interesse dei disabili.  

Il Progetto di Vita si configura quale diritto fondamentale della persona, da tutelare e garantire sopra 

ogni cosa, indipendentemente da qualsivoglia difficoltà tecnico – burocratica o economica lamentata 

dagli Enti.  

Saprete anche che, i TAR di tutta Italia, a fronte del silenzio inadempimento del Comune, emettono 

Sentenze di condanna che obbligano gli Enti ad attivarsi come di dovere; ed in caso di inosservanza 

dei dispositivi delle Sentenze, a seguito di apposito giudizio di ottemperanza, si procede con la nomina 

del cosiddetto Commissario Ad Acta, il Funzionario che si sostituirà al soggetto inadempiente, e darà 

concreto seguito alle attività rimaste inevase fino ad allora.  

Ma vi è di più!!  

Recenti Sentenze, hanno ritenuto che il costo per la nomina e l’attività del Commissario Ad Acta, possa 

configurarsi come danno erariale, con la conseguenza di un’ulteriore condanna dell’Ente da parte della 

Magistratura Contabile; per non tacere del risvolto penale di tutta la questione, che può portare l’Ente 

inadempiente dinanzi alla Procura della Repubblica con l’accusa di rifiuto d’atti d’ufficio ex art. 328 del 

Codice Penale.  

Sia chiaro, il/la Sig./Sig.ra _________non vuole che il proprio Comune vada incontro a tutti questi 

spiacevoli inconvenienti... Il mio compito, da Avvocato, è quello di avvertirVi in merito a tutto ciò che 

potrebbe accadere qualora il/la giovane ________venisse privato/a di un suo ineludibile e 

fondamentale diritto a causa della Vostra negligenza. Vi rendo dunque edotti su tutto, affinché 

possiate trovare il modo e la maniera di adempiere ai Vostri doveri, senza spiacevoli conseguenze.  

 



Alla luce di quanto sin qui argomentato, chiedo all’Ente di volersi attivare entro e non oltre giorni 15 

dalla ricezione della presente, da intendersi quale formale atto stragiudiziale di diffida e messa in 

mora, al fine di dare concreta attuazione al Progetto di Vita di_________, debitamente rimodulato. In 

caso di Vostra inerzia, non esiterò a suggerire al/alla mio/a assistito/a di considerare seriamente 

l’ipotesi di ricorrere al competente TAR, affinché i diritti del/della giovane _____________possano 

finalmente trovare soddisfo ed attuazione. Certa della Vostra collaborazione, resto in attesa di un 

celere e gradito riscontro, porgendoVi i miei più distinti saluti.  

 

Luogo, lì _________ 

                                                                                                                                  Firma del Legale. 


