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SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
 

Struttura didattica territoriale   
Del Distretto della Corte d’Appello di Venezia 

Umberto Giacomelli, Rita Rigoni, Massimo Vaccari,  
 Vincenzo Sgubbi, Francesco Perrone,  Giuseppe Pighi, Fabrizio Pertile, Marta Massaro, 

Stefano Conte 
Al Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di Venezia 
All’Ecc.mo Sig. Presidente della Corte d’Appello di Venezia 
Agli Ill.mi Sig.ri Presidenti dei Tribunali del Distretto 
Ai Magistrati del Distretto della Corte d’Appello di Venezia 
Ai Magistrati in tirocinio 
Ai Magistrati Onorari del Distretto della Corte d’Appello di Venezia 
Ai Magistrati Militari del Distretto della Corte d’Appello di Venezia 
All’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia 
All’Avvocatura Regionale per il Veneto 
Ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Corte d’Appello di Venezia 
All’Avvocatura Distrettuale Inail 
All’Avvocatura Distrettuale Inps 
All’Universita’ degli Studi di Padova 
All’Universita’ degli Studi di Verona 
All’Universita’ Ca’ Foscari di Venezia 
Alla Segreteria delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali – Sedi di Verona e Padova 
Agli stagisti in tirocinio formativo 
Alle ULSS del Veneto 

 

INCONTRO DI FORMAZIONE DECENTRATA 
 

 
IL GIUDICE TUTELARE E L’AMMINISTRAZIONE DI 

SOSTEGNO : RUOLO DEL GIUDICE ONORARIO E 

PRASSI APPLICATIVE A CONFRONTO 
 

29 maggio 2015 ore 14.45 -18.45 
Palazzo di Giustizia di Venezia (Rialto) 

Aula della Corte d’Assise 
 

Oggetto ed obiettivi 
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Il giro di boa dei primi dieci anni di applicazione del “nuovo”istituto 
di protezione delle persone e la crescente applicazione dei giudici onorari 
alle funzioni di giudice tutelare offrono l’occasione di un primo incontro 
formativo sull’amministrazione di sostegno dedicato, in particolare, alla 
magistratura onoraria, ma che prevede la partecipazione anche dei 
magistrati ordinari che tali funzioni affiancano, coordinano o delegano, con 
il comune scopo di fornire adeguata risposta ai ricorsi dei cittadini, che le 
recenti statitistiche registrano addirittura quintuplicati  rispetto alla data di 
entrata in vigore della L. 6/2004. 

Le potenzialità applicative dell’istituto, che ha finito per assolvere a 
molte più istanze rispetto a quelle per le quali era stato previsto, coniugata 
alla progressiva riduzione delle materie precluse all’attività del giudice 
onorario, hanno reso quest’ultimo , in molti uffici giudiziari, protagonista di 
quelle buone prassi applicative che si stanno  diffondendo anche nel nostro 
Distretto, impegnandolo in tematiche di particolare complessità, anche per 
le loro implicazioni multidisciplinari, che richiedono competenze ed 
esperienze specifiche.  

La durata del corso non consentirà la trattazione approfondita di 
tutte le questioni che l’applicazione dell’istituto ha posto, che verranno 
riassuntivamente affrontate, ma permetterà di concentrarsi su alcuni 
aspetti fondamentali :  
- l’audizione del beneficiario, considerata il fulcro della procedura, che 
consente al giudice di ascoltare dal diretto interessato o, comunque, di 
percepire con la sensibilità che deve essergli propria, il tipo e la misura 
dell’inadeguatezza del soggetto debole rispetto alle attività quotidiane, le 
sue esigenze ed i suoi desideri, per poter così operare la miglior scelta 
dell’amministratore di sostegno e la miglior attribuzione dei suoi compiti;   
- la delicata questione degli atti personalissimi del beneficiario, che 
secondo l’impostazione tradizionale non contemplano la possibilità di 
esercizio disgiunto dalla loro titolarità; che nella prospettiva custodialista 
dell’interdizione, estensibile a norma dell’art. 411 , ultimo comma, c.c. 
all’amministrazione di sostegno, possono essere inibiti, ma la cui 
fondamentale importanza per il pieno sviluppo della persona umana , che 
la Repubblica promuove rimuovendo gli ostaoli, ha ispirato ai giudici 
tutelari soluzioni di apertura e di compromesso, nella mutata ottica della 
protezione attiva, finalizzata alla valorizzazione/estensione delle residue 
autonomie del soggetto debole; 
- la complessa tematica della prestazione del consenso informato ai 
trattamenti sanitari, con particolare riguardo al fine vita,  che, nella 
perdurante carenza normativa, ha investito il giudice tutelare di 
delicatissimi compiti. Tematica che verrà introdotta e poi approfondita dai 
singoli relatori  e, in sede di tavola rotonda, sarà oggetto di confronto con i 
partecipanti, i quali apporteranno l’esperienza applicativa dei diversi 
tribunali e/o distretti giudiziari di appartenenza. 
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Obiettivo dell’incontro e’ quello, infatti, di abbinare all’approfondimento 
dottrinale di alcuni aspetti dell’amministrazione di sostegno un fecondo 
confronto tra le diverse prassi, nella consapevolezza che gli spazi 
interpretativi offerti dalla L. 6/2004, se da un lato hanno conferito natura 
polivalente all’istituto, dall’altro hanno condotto ad  un sistema a “macchia 
di leopardo”, che vede soluzioni applicative ed organizzative diverse, talora 
compendiate nelle “Linee Guida” dei singoli Tribunali. Ispirate, queste 
ultime, anche dall’opportunità del massimo coinvolgimento dei servizi 
socio – sanitari territoriali in quel sistema complesso di protezione che la 
più recente dottrina non esita a definire con il sintagma “governance della 
disabilità”.  
In ragione della diffusa condivisione delle prassi applicative 
dell’amministrazione di sostegno con i Servizi Territoriali  e della rilevanza 
del loro apporto/supporto al giudice tutelare, sarà possibile l’iscrizione di 
un limitato numero dei rispettivi loro rappresentanti o delegati. 
 Alle relazioni farà seguito un ampio spazio destinato al dibattito ed al 
confronto con i partecipanti. 

Programma 

Ore 14.45: Registrazione partecipanti 
 
Ore 15 : Introduce e coordina: Dr.ssa. Marta Massaro, referente 
della struttura didattica territoriale del distretto di Corte d’Appello di 
Venezia : “Amministrazione di sostegno, consenso informato e fine 
vita. Introduzione  e  prassi a confronto”. 
 
Ore 15.30: Dr. Sergio Trentanovi – già Presidente del Tribunale di 
Belluno  

- “Nomina e gestione dell’ADS. Possibilita', criticita' e prospettive 
dopo 10 anni di applicazione. Il ruolo del GOT” 

 
 Ore 16.20 : Prof.ssa Giovanna Savorani – Professore associato di 
Diritto privato nella facoltà di Giurisprudenza dell’ Università degli 
Studi di Genova 

- "Rappresentanza ed assistenza agli atti personali e 
personalissimi . Il ruolo del GOT" 
 
Ore 17.00 : Dr.ssa Gloria Carlesso -  Giudice della Corte d’Appello di 
Trieste 

- “L'art. 407 c.c.. e l'ascolto del beneficiario. Il ruolo del GOT" 
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Ore 17.40 : dibattito/tavola rotonda con i relatori che si 
confronteranno con i partecipanti sulle diversità applicative della l. 
6/2004, rispondendo alle loro domande . 
 
Ore 18.45 chiusura dell’incontro. 
 
- I magistrati, togati ed onorari,  del distretto sono invitati ad iscriversi, 
fino al 25 maggio 2015  (a meno che non intendano avvalersi del servizio di 
acquisto del biglietto, a spese della Scuola:  in tal caso c’e’ l’onere di 
iscriversi entro l’ 11 maggio, di inviare all’agenzia di viaggio CWT il modulo 
di richiesta biglietti qui allegato, non prima del 14 maggio e non oltre il 20 
maggio,  con l’avvertenza che, se poi non fosse possibile la presenza al 
corso, dovra’ essere rimborsato il costo del biglietto) seguendo la 
procedura che segue : 
 

- entrare con la propria password (la medesima che si utilizza per le 
iscrizioni ai corsi di Scandicci) nell’home page dell’area riservata del 
sito www.scuolamagistratura.it, e cliccare a sinistra “Formazione 
decentrata” 

 
-  
- scorrere la pagina verso il basso e cliccare sulla Regione Veneto 

 

 

http://www.scuolamagistratura.it/
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- scorrere ancora verso il basso la pagina della Struttura Territoriale di 

Venezia, quindi scorrere il menu a tendina sino alla visualizzazione 

del corso desiderato 

 
 

- scorrere lateralmente la barra di stato sino alla visualizzazione del 
riquadro “Invia richiesta” 

 

 
 

- quindi cliccare “Invia richiesta”. L’avvenuta iscrizione apparirà nel 
sottostante riquadro “Le mie richieste” 
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- I magistrati onorari, solo qualora il sito ancora non permettesse loro tale 
opzione,  sono invitati ad inviare la sottostante comunicazione di 
partecipazione all'indirizzo e-mail di questo ufficio 
(formazione.ca.venezia@giustizia.it) entro la stessa data sopra indicata.  
 
- Gli avvocati, interessati alla certificazione della loro presenza sono invitati 
ad inviare tempestivamente la domanda di iscrizione all’Ordine degli 
Avvocati di Venezia, tramite mail, all’indirizzo 
formazione@ordineavvocativenezia.net entro la stessa data sopra indicata; 
 
- Gli stagisti in tirocinio formativo (ex art. 73 D.L. n. 69/2013) e le altre 

categorie di partecipanti invieranno la loro iscrizione all'indirizzo e-mail 

di questo ufficio (formazione.ca.venezia@giustizia.it) entro la stessa data 

sopra indicata.  

Le richieste saranno accolte secondo l’ordine di invio della mail, 

nell’ambito dei posti disponibili.  

 
Venezia,  23 aprile 2015 
 

 
I Referenti della Struttura didattica territoriale 

                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:formazione.ca.venezia@giustizia.it
mailto:formazione@ordineavvocativenezia.net
mailto:formazione.ca.venezia@giustizia.it
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All’Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata 

della Corte d’Appello di Venezia  

fax 0415217653 

formazione.ca.venezia@giustizia.it 
 

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE  

 

Il sottoscritto _________________ 

Magistrato onorario ________________      

in servizio presso ___________________ 

con funzioni di ____________________ 

dichiara 

che intende partecipare all’incontro di studio organizzato per il 
giorno 29 maggio 2015 ore 14.45 presso il Palazzo di Giustizia di 
Venezia (Rialto)  

 

IL GIUDICE TUTELARE E L’AMMINISTRAZIONE DI 

SOSTEGNO : RUOLO DEL GIUDICE ONORARIO E 

PRASSI APPLICATIVE A CONFRONTO 
 

 

DATA                                                              FIRMA 
 

 

 

 

                                           

mailto:formazione.ca.venezia@giustizia.it
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