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I INCONTRO    

21 NOVEMBRE 2012 ore 14.15/17.30 
MAXI AULA 1– PALAZZO GIUSTIZIA 

Avv. Assunta Confente 
Presentazione del corso: obiettivi e proposte. 

Relatori 

Avv. Magda Naggar  
Il quadro europeo normativo di riferimento: esperienze di paesi  
vicini. Dalla legge alla persona: la legge 6/2004 e la tutela dei  

soggetti fragili. Differenze tra i vari istituti, criteri di scelta dello  
strumento di protezione concretamente applicabile e aspetti procedurali. 

 

D.ssa Graziella Povero 
Assistente sociale 

Ruolo e differenze dei Servizi Sociali, sanitari e socio assistenziali.  
Risorse esistenti sul territorio, forme di intervento e partecipazione  
alla spesa per la sicurezza e la salute della persona. 
 

Dott.ssa Francesca Ricciarelli—Dott. Diego Lopomo 
Provincia di Torino 

Le competenze dell’Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela 
    

II INCONTRO 
5 DICEMBRE 2012 ore 14.15/17.30 

MAXI AULA 1o 2 – PALAZZO GIUSTIZIA 

Relatori: 

D.ssa Maria Luciana Dughetti  
Magistrato 

Tutore dell’interdetto, curatore dell’inabilitato ed amministratore  
di sostegno: loro rapporto con il Giudice, le parti ed i loro  

avvocati, con i parenti del beneficiario. 
 

Dr. Guido Tallone  
Formatore 

La relazione d’aiuto: l’ascolto, la comunicazione e gli errori da evitare 
 

Dr. Maurizio Desana 
Medico Psichiatra 

Il Progetto alla Persona fragile:  
strumenti operativi e principi di riferimento. 

    

III INCONTRO    

19 DICEMBRE  2012 ore 14.15/17.30 
MAXI AULA 1 o 2 – (DA STABILIRE) 

Relatori 

Avv. Stellina Martelli  
Compiti e poteri del rappresentante dei soggetti fragili. Gli atti di  
ordinaria e di straordinaria amministrazione, gli atti relativi alla  

vita quotidiana, di natura patrimoniale e personale, gli atti relativi  
alla cura e gli atti personalissimi. 

 

Prof. Giovanna Marzo 
Università degli studi di Torino– Facoltà Giurisprudenza 

I diritti personalissimi e gli atti di disposizione dei diritti della  personalità.  
Riflessioni sulla nomina preventiva dell’amministratore di sostegno. 

 

Dott. Renzo Gozzi 
Medico Psichiatra 

Il principio di autodeterminazione dei trattamenti sanitari . 

 

COORDINA E MODERA: Avv. Magda NAGGAR 

    

IV INCONTRO 

16 GENNAIO 2013 ore 14.15/17.30 
MAXI AULA 1 o 2 – (DA STABILIRE) 

 

Relatori 

D.ssa Daniela Giannone 
Magistrato  

Tra diritto e prassi dell’Ufficio del Giudice Tutelare di Torino 
nell’accertamento del patrimonio del beneficiario 

 e nella redazione delle relazioni, rendiconti, istanze. 
 

Notaio Dott.Paolo Smirne   
Nullità ed annullabilità degli atti dell’amministratore,  

del tutore  e del beneficiario. Regime autorizzativo e la vendita dei 
beni ereditari. 
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V INCONTRO 

30 GENNAIO 2013 ore 14.15/17.30 
MAXI AULA 1 o 2– (DA STABILIRE) 

 

Relatori 

Dott.ssa Michela Tamagnone  
Magistrato 

Responsabilità dell’Amministratore e del tutore in conseguenza dei 
rapporti instaurati per conto del beneficiario con le istituzioni e  

riflessi sul beneficiario. 
 

Avv. Teresa Besostri  
Note deontologiche.  Il  ruolo del difensore dell’incapace nel  

procedimento di tutela, curatela  ed amministrazione di sostegno:  
autonomia ed indipendenza rispetto al contesto socio-familiare.  

I rapporti  con il rappresentante legale “professionista”. 
 

Avv. Gian Paolo Zancan 
La  collocazione e la cura della persona nella tutela.  

Profili di responsabilità penale : il reato ex art. 591 c.p.  

 

VI INCONTRO 

13 FEBBRAIO 2013 ore 14.15/17.30 
MAXI AULA 1 o 2 – (DA STABILIRE) 

 

Relatori 

Avv. Elena Bigotti 
 

Studio e redazione atti ed istanze al Giudice.  
Individuazione di schemi per atti e protocolli. 

 

Avv. Laura Dutto  Avv. Chiara Gariglio 
Avv. Alfredo Repetti Avv. Marina Torresini  

 

Testimonianze dirette di esperienze concrete  
da parte di amministratori e tutori. 

 

Esposizione di uno -o più- casi pratici e lavoro 
 dei partecipanti in sottogruppi. 
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                CONSIGLIO ordine avvocati torinoCONSIGLIO ordine avvocati torinoCONSIGLIO ordine avvocati torinoCONSIGLIO ordine avvocati torino    

REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO    

    

Gli Ordini riconoscono il valore della formazione e della qualificazione tecnica della professione forense. 

La competenza e la professionalità dei propri iscritti è garanzia di corretto esercizio della professione. 

 

Questi principi ispirano il corso di formazione per il tutore, il curatore speciale e l’amministratore di sostegno.  

Il Consiglio dell’Ordine di Torino intende offrire all’Autorità Giudiziaria un elenco di avvocati che hanno assolto il 

dovere di formazione nella suddetta materia. Elenco a cui l’Autorità Giudiziaria potrà far riferimento nella scelta dei 

tutori, curatori speciali e amministratori di sostegno. 

Le lezioni, pur comprendendo un necessario richiamo agli istituti fondamentali di diritto sostanziale e processuale e di  

deontologia, avranno anche un contenuto pratico. 

Inoltre attesa la peculiarità in generale della materia trattata ed in particolare dell’interesse dell’assistito soggetto  

debole il corso riserverà la necessaria attenzione ai profili sociali e psicologici. 

Nel dettaglio il corso si comporrà di sei lezioni frontali. 

  

• E’ possibile iscriversi a singole lezioni del corso 

 

• Sia l’iscrizione all’intero corso che alle singole lezioni è GRATUITA  

 

• Per la partecipazione a ciascuna lezione sono riconosciuti 3 crediti formativi (indipendentemente dall’esito del 
colloquio finale) 

 

• Per la lezione N. 5 sono previsti 3 crediti formativi in materia di deontologia 

   

• La partecipazione a tutte le lezioni è titolo per l’attribuzione di 24 crediti formativi 

 

• Le iscrizioni dovranno essere effettuate: 
 

per gli iscritti al Foro di Torino: programma RICONOSCO  
 
per gli iscritti ad altri Fori: REGISTRANDOSI AL LINK: https//secure.dcssrl.it/eventicoatorino 
 
 
Per poter essere iscritto nelle istituende liste di tutori, curatori speciali e amministratori di sostegno  

sono richiesti i seguenti requisiti: 

• Non aver avuto condanne disciplinari 

• Essere in regola con i crediti formativi 

• Aver partecipato alle sei lezioni  
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