Pratica della volontaria giurisdizione in materia di
soggetti deboli

Cod.:

Data: 2-4 marzo 2015
Responsabile del corso: Raffaele Sabato
Esperto formatore: Giuseppe De Marzo

Presentazione

Il giudice tutelare, protagonista misconosciuto di un’attività delicatissima
che, dietro la tradizionale etichetta della “volontaria giurisdizione”,
coinvolge minori, interdetti, inabilitati, beneficiari di amministrazione di
sostegno, adolescenti in gravidanza, pazienti psichiatrici, opera in ampia
parte del territorio nazionale in condizioni difficili quanto ai rapporti con le
pubbliche amministrazioni, gli enti sanitari, gli istituti di ricovero, tanto da
risultare elisa l’incisività di un’attività che spesso il legislatore vuole si
svolga anche d’ufficio, o in collegamento stretto con quella del pubblico
ministero e dei giudici del tribunale ordinario o dei minori. Il corso si
propone come sede di un confronto tra prassi, nella prospettiva anche delle
riforme in essere o annunciate.
Lunedì 2 marzo 2015
ore 15,00

La protezione delle persone adulte e la volontaria giurisdizione in Italia e
in Europa. L’amministrazione di sostegno come strumento flessibile di
protezione. Questioni procedimentali e di diritto internazionale privato.

Relatori:
Gilda Ferrando, professore di diritto privato nell’università di Genova,
già esperto formatore della SSM.
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Umberto Giacomelli, giudice del tribunale di Belluno

ore 16,30

L’intercomunicabilità dei diversi procedimenti e dei diversi regimi
protettivi. La tutela provvisoria e urgente. I rapporti con il giudizio di
revoca di interdizione e di inabilitazione.

Relatore:
Giuseppe De Marzo, consigliere della Corte di cassazione, esperto
formatore della SSM

Questioni per il dibattito:
I) L’istruttoria. L’audizione delle persone informate (persone da ascoltare, necessità
indefettibile o non dell’ascolto, delegabilità dell’audizione, comparizione
coattiva del beneficiario, il ruolo del p.m.).
II)

Il beneficiario non collaborante

III)

Le spese, il patrocinio a spese dello Stato.

IV)

Nomina dell’amministratore. Forme di pubblicità del decreto di nomina e dei
limiti alla capacità del beneficiario. Il beneficiario non collaborante e
l’ammissibilità della sospensione della procedura; i rapporti con il TSO.

ore 17,00

Dibattito

ore 18,00

Fine lavori

Martedì 3 marzo 2015
ore 9,15

La gestione degli interessi personali del beneficiario.

Questioni per il dibattito:
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I)

atti personalissimi (il testamento, il matrimonio, il giuramento per il
conseguimento della cittadinanza; la disciplina del prelievo degli organi; i
trattamenti sanitari)

Matilde Betti, consigliere della Corte d’appello di Bologna

ore 11,00

Pausa

ore 11,15

La gestione degli interessi patrimoniali. La disciplina degli atti negoziali.
Annullamento degli atti, conseguenze restitutorie e onere della prova

Giovanni Santarcangelo, già notaio in Cinisello Balsamo

ore 13,00

Pranzo

ore 14,30
Suddivisione dei partecipanti in tre gruppi di lavoro aventi lo stesso
oggetto, coordinati da un magistrato con la partecipazione di un amministratore di
sostegno

Esame delle prassi in materia di gestione delle amministrazioni di sostegno.

Questioni per il dibattito:

I) La nomina dell’amministratore, la direzione e il controllo del suo operato.
Strumenti di collaborazione con gli enti locali e gli ordini professionali per
individuare le professionalità necessarie;
II)
III)

Collaboratori dell’amministratore;
Indicazioni e istruzioni del GT ex art. 44 disp. att. c.c. La sostituzione e la
revoca dell’amministratore
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IV)

La determinazione del compenso dell’amministratore

V)

Tecniche di ricostruzione del patrimonio dei beneficiari

VI)

I rapporti con i servizi sociali, le segnalazioni dei parenti e di altre persone
informate

Coordinatori:
a) Stefano Celentano, giudice del tribunale di Napoli
avv. Paola Loddo, Milano
b) Gloria Carlesso, consigliere della corte d’appello di Trieste
dott. Chiarella Gariboldi, Monza
c) Ilaria Mazzei, giudice del tribunale di Milano
avv. Maria Carla Barbarito, Milano

ore 16,45

fine lavori

Mercoledì 4 marzo 2015

ore 9,15

La tutela dei minori nella volontaria giurisdizione

Principali questioni per il dibattito:

4

I)

Rappresentanza e amministrazione dei minori.

II)

Rapporti con i procedimenti che scaturiscono dalla crisi del rapporto tra i
genitori

Relatore:
Giuseppe De Marzo, consigliere della Corte di cassazione, esperto
formatore della SSM
ore 10,45

Pausa

ore 11,00

Le questioni gestionali delle partecipazioni in imprese dei soggetti
deboli.

Relatore:
Nicoletta Orlandi, giudice del tribunale di Roma

ore 13,00

pranzo e fine dei lavori.
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