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** Laureato presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bologna, è iscritto all’al-
bo degli avvocati di Trento.

nello scorso numero ci eravamo concentrati sui poteri e doveri AdS; ci eravamo quindi soffermati, in parti-
colar modo, sul dovere di tener conto dei bisogni del beneficiario nell’esecuzione dell’incarico affidatogli 

nonché di riferire al Giudice Tutelare ove vi siano particolari problematiche e/o contrasti con il beneficiario in 
merito agli atti da compiere.
Oggi parleremo invece dei casi in cui è possibile la revoca/sostituzione/cessazione dell’amministrazione di so-
stegno, casi debitamente elencati nell’art. 413 c.c. In primis, la persona dell’AdS può essere ovviamente sosti-
tuita in caso di morte, assenza o scomparsa dell’AdS stesso oppure nel caso in cui questi si sia reso negligente 
o abbia abusato dei propri poteri nell’esecuzione dell’incarico (salva la rilevanza addirittura in sede penale dei 
suoi comportamenti infedeli). In tutti questi casi occorre un’istanza contenente i motivi specifici della richie-
sta, rivolta al G.T. da parte di alcuni soggetti tra i quali vi sono il coniuge del beneficiario, i parenti entro il 4° 
grado, i responsabili dei Servizi Sociali ed il Pubblico Ministero. Il G.T., assunte le necessarie informazioni e sen-
tendo comunque la persona, può disporre la nomina di un nuovo amministratore provvedendo con decreto.
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 Il G.T. può pronunciare d’ufficio la 
revoca dell’amministrazione di sostegno.
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La revoca dell’incarico può 
inoltre essere richiesta 
dall’AdS stesso nel caso in cui 
l’esecuzione del “mandato” si 
riveli assai gravosa e comun-
que a condizione che vi sia 
un altro soggetto idoneo a 
prendere il posto dell’ammi-
nistratore uscente. Da ricorda-
re che il G.T. può pronunciare 
d’ufficio la revoca dell’ammi-
nistrazione di sostegno nel 
caso in cui non vi siano più i 
presupposti in virtù dei quali 
l’ufficio era stato attivato (ad 
es. quando viene appurato 
che il beneficiario è in grado 
di curare autonomamente i 
suoi interessi). 

Quanto invece ai casi in cui 
l’ufficio di AdS può cessare, 
ciò può avvenire quando sia 
decorso il termine fissato dal 
decreto di nomina (solo in 
caso di incarico conferito a 
tempo determinato) e, com’è 
intuibile, alla morte del bene-
ficiario. 
Infine, concludiamo la nostra 
rassegna dedicata alle “sfac-
cettature” dell’amministrazio-
ne di sostegno evidenziando 
ancora che il legislatore, intro-
ducendo questo istituto, ha 
tentato di ridurre al massimo 
l’operatività del ben più “pe-
sante” istituto dell’interdizio-
ne il quale, come già sappia-

L’amministratore  
di sostegno

mo, priva invece completa-
mente la persona (interdetta) 
della capacità di agire. 
Ciò tuttavia non toglie che 
l’amministrazione di sostegno 
possa cessare, ove il G.T. ne 
ravvisi l’inidoneità alla tutela 
del beneficiario; in tal caso 
infatti, l’interdizione o l’inabi-
litazione possono tornare “in 
auge” ed il G.T. deve informare 
di tale circostanza il P.M., af-
finché questi provveda a dare 
impulso alle relative procedu-
re. Così, però, vale anche per 
il contrario e cioè interdizio-
ne ed inabilitazione possono 
in alcune circostanze -invero 
assai frequenti- essere tra-
sformate nell’istituto senz’al-
tro più moderno e rispettoso 
dei diritti della persona qual 
è l’amministrazione di soste-
gno.


