
 
 
 
 

TRIBUNALE DI   

RICORSO PER LA REVOCA DI INABILITAZIONE 

Il sig. MARIO ROSSI, nato a    il   , residente in   , c.f.   ,rappresentato ed 

assistito in questo procedimento dall’Avv.          in forza di mandato in 

calce al presente attoo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio 

in   , 

PREMESSO CHE 

- con sentenza n.    in data    , il Tribunale di    ha dichiarato l’inabilitazione 

(curatela n.   ) del sig. MARIO ROSSI, il quale è temporaneamente 

ricoverato presso  

- emerge da quanto sopra che i presupposti applicativi della misura 

dell’inabilitazione, a suo tempo disposta dal Tribunale di Mantova, sono 

attualmente venuti meno oltre che in considerazione dei sensibili 

mutamenti delle condizioni di salute del Rossi dal punto di vista psico-

fisico, anche per i motivi di cui infra; 

- la misura dell’inabilitazione, infatti, non appare ora la più idonea a 

consentire l’adeguata cura degli interessi del ricorrente, non solo e non 

tanto per le modalità ed i ritardi nella gestione dell’ufficio da parte dei 

curatori che nel tempo si sono succeduti, ma soprattutto in 

considerazione del mutato quadro normativo rispetto al tempo in cui è 

stata disposta l’inabilitazione de quo. 

Alla luce di quanto sinora esposto, è quindi emersa l’opportunità di 

richiedere l’adozione di una diversa misura di assistenza rispetto 

all’attuale curatela, individuando tale nuova misura nell’amministrazione 

di sostegno, istituto peraltro sconosciuto al momento della pronuncia di 

inabilitazione; 

- per i motivi sinora esposti si rende necessario dapprima revocare la 

misura di inabilitazione disposta da questo Tribunale con sentenza n. 

73/99 e quindi, trasmettere gli atti al Giudice Tutelare competente, 

affinché provveda alla nomina di un amministratore di sostegno che 

possa rappresentare il predetto MARIO ROSSI nel compimento degli atti 

di seguito meglio precisati; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

il sig. MARIO ROSSI, come sopra rappresentato, assistito e domiciliato,  

CHIEDE 

1) che l'Ill.mo Tribunale di     voglia, ai sensi dell'art. 720 c.p.c., previ gli 

accertamenti del caso, pronunciare la revoca della propria 

inabilitazione; 

2) la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare competente ai sensi degli 

artt. 406 e/o 429, III comma c.c., affinché provveda alla nomina di un 
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amministratore di sostegno, proposto nella persona del sig.  , sopra 

meglio generalizzato, affinché, in nome e per conto del beneficiario 

MARIO ROSSI, possa compiere i seguenti atti, senza necessità di separata, 

ulteriore, autorizzazione: 

Allegati: 

 

 

 

_____, lì _____ 
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