
 
 

CORSO APPROFONDITO TEORICO E PRATICO PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO 
8° edizione – 2021 

 
Reduce dall’esperienza del corso svoltosi nel 2020, che ha visto coinvolte tutte le sedi di ANITA e che ha suscitato grandi 
apprezzamenti da parte di tutti gli associati, ANITA propone anche per il 2021 il Corso Approfondito Teorico e Pratico per ADS in 
modalità condivisa fra tutte le Sedi. 
 
Il Corso si rinnova, però, nei suoi contenuti: ferma una parte istituzionale e descrittiva dell’istituto e delle sue peculiarità, il Corso 
2021 si caratterizza per lo svolgimento di incontri monografici su tematiche rilevanti e di ricorrenza frequente ormai anche nelle 
procedure meno complesse.  
 
Il Corso si articola in otto incontri della durata di tre ore ciascuno: i temi trattati consentono di avere una prospettiva completa 
dell'attività svolta dall’ ADS. 
 
Il Corso è anche una fondamentale (nonché rara) occasione di confronto fra gli Ads, che trovano in esso la migliore sede per 
esporre i propri dubbi e per verificare le esperienze dei colleghi. 

 
ISCRIZIONI 
Per le iscrizioni, scrivere alla propria sede di afferenza: 
 
MILANO milano@sostegnoanita.it 
VERONA verona@sostegnoanita.it  
ROMA roma@sostegnoanita.it 
PAVIA pavia@sostegnoanita.it 
BUSTO ARSIZIO bustoarsizio@sostegnoanita.it 
MONZA monza@sostegnoanita.it 
TORINO torino@sostegnoanita.it 
 
Per gli appartenenti ad altri fori, scrivere a milano@sostegnoanita.it 
 
COSTI 
- per gli associati ANITA: gratuito – salvo pagamento della quota associativa. 
- per i non associati ANITA - frequenza 8 moduli: € 350,00  
La frequenza del primo incontro è gratuita anche per i non associati.  
 
 
LUOGO: il Corso si terrà online  
 
CREDITI 
Il Corso è in fase di accreditamento presso il CNF.  
 
 

Programma 
 

Modera tutti gli incontri: avv. Federica Silva – Presidente ANITA Milano 
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PARTE I – L’ISTITUTO E IL SUO FUNZIONAMENTO 

 
1° lezione – 21 ottobre 2021 - 14.30-17.30 
Relatori: avv. Marco Accolla, avv. Federica Silva – presentazione delle sedi di Verona, Roma, Torino 
e Brescia (avv. Michela Franceschetti, avv. Beatrice Aureli, avv. Francesco Curello, avv. Gianandrea 
Vesco) 

- Il procedimento di nomina dell’Amministratore di sostegno: soggetti legittimati, 
competenza, ricorso, notifiche, udienze, spese, casi di contenzioso.  

- Il decreto di nomina e il giuramento 
 
2° lezione – 28 ottobre 2021 - 14.30-17.30 
Relatori: avv. Melissa Buoncristiani, avv. Francesco Curello – Ospite: GT di Torino 

- L’attività ordinaria: l’amministrazione del patrimonio e la cura del Beneficiario - i rapporti 
con il beneficiario, la gestione delle spese ordinarie, gli operatori domestici, le Banche e 
istituti di credito, la collocazione abitativa. 

 
3° lezione – 4 novembre 2021 - 14.30-17.30 
Relatori: avv. Valeria Saronni, avv. Michela Franceschetti – Ospite: GT di Pavia e G.O.T. Dott.ssa 
Federica Ballarin Giudice Tutelare - Tribunale di Verona 

- L’attività straordinaria: analisi degli artt. 374 e 375 c.c., esempi e casi pratici 
 

4° lezione – 11 novembre 2021 - 14.30-17.30 
Relatori: avv. Federica Silva, avv. Mariella Sabatelli – Ospite: GT di Busto Arsizio 

- La chiusura della procedura: revoca della misura, casi di esonero dell’ADS, decesso del 
Beneficiario 

- L’equa indennità 
 

PARTE II – FOCUS E APPROFONDIMENTI 

 
5° lezione – 18 novembre 2021 - 14.30-17.30 
Relatori: avv. Federica Silva – Ospiti: GT di Milano e avv. Valentina Beccaria 

- Istanze, inventari, relazioni e rendiconti 
- Trust e Amministrazione di sostegno 

 
6° lezione – 25 novembre 2021 - 14.30-17.30 
Relatori: avv. Melissa Buoncristiani, avv. Michela Franceschetti, avv. Beatrice Aureli – Ospite: GT di 
Monza 

- I procedimenti di separazione e divorzio del beneficiario 
- Le impugnazioni dei decreti del Giudice Tutelare 
- CTU e Amministrazione di sostegno 

 
 
 



 
7° lezione – 29 novembre 2021 - 14.30-17.30 
Relatori: avv. Melissa Buoncristiani, avv. Marco Accolla – Ospite: avv. Lara Rigamonti 

- Amministrazione di sostegno e reati verso il soggetto fragile 
- La responsabilità dell’ADS e la deontologia 

 
8° lezione - 2 dicembre 2021 - 14.30-17.30 
Relatori: avv. Mariella Sabatelli – Ospite: Notaio dott.ssa Paola Casali 

- Successioni mortis causa 
- Consenso informato  
- Il dopo di noi 

 
 
 

 


