
CONSIGLIO  SUPERIORE  della  MAGISTRATURA
Ufficio dei Magistrati Referenti per la formazione Decentrata

per il distretto di  Trieste

T a v o l a  R o t o n d a

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, CONTRATTI BANCARI E SERVIZI
POSTALI

13 e 14 ottobre 2011
(dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso l’aula della Corte di Assise d’appello- Via Coroneo n. 20 -Ts)

Moderatore: dott.ssa Gloria CARLESSO – Consigliere presso la Corte di Appello di Trieste.
Saluto delle Autorità
Introduzione:  Dott. Giovanni SANSONE – Presidente della sez. civ. del Tribunale di Trieste

I parte – 13 ottobre 2011 ore 15.00
Relatori:
prof. Paolo CENDON–Ordinario di Diritto Privato- Università di Trieste
• Amministrazione di sostegno: le potenzialità dell’istituto nella gestione delle risorse finanziarie
avv. Marco VORANO - Foro di Venezia
• Banche: poteri e doveri di iniziativa tra rispetto dei regolamenti interni e buona fede contrattuale
dott. Sergio CARNIMEO – Giudice  presso il Tribunale di Trieste
• Il decreto di nomina del GT come carta dei poteri dell'AdS; forme pubblicità e privacy
dott. Leandro Francesco BOVO – direttore dell’area nord/est di Banca Generali
• Una figura da censire nei sistemi operativi di banca e posta; differenze tra AdS, tutore e curatore; lo specimen;  estratti

conto
dott. Francesco ANTONI- Giudice presso il Tribunale di Trieste
• Gli effetti della nomina sulla capacità di gestire conti e titoli; il “limite di spesa” per l’AdS e il potere di prelievo

dal c/c
avv. Andrea AMBROZ – dirigente dell’Ufficio Affari legali di Posteitaliane S.p.a.
• I rapporti dell’AdS con gli operatori dello sportello: formazione, informazione e prassi; dalla gestione della

corrispondenza ordinaria e straordinaria alle operazioni su conti e depositi
dott. Francesca CLOCCHIATTI  - Giudice presso il Tribunale di Pordenone
• I poteri di indagine e di informazione bancaria del Giudice Tutelare

II parte – 14 ottobre 2011 ore 15.00
avv. Fabrizio DEVESCOVI - Foro di Trieste
• La cointestazione di depositi e titoli: effetti e limiti
prof. Angelo  VENCHIARUTTI – Professore di diritto privato - Università di Trieste
•  L'annullamento dei contratti bancari:  le differenze tra l’art 428 e l’art. 412 c. c.;  violazioni del decreto e responsabilità della banca
dott.Furio IMPELLIZERI - Vice presidente di Copernico –S.I.M. spa
• Le forme di investimento: vincoli e deroghe all’art. 372 cod. civile
Roberto DOLZA di Torino – consulente finanziario indipendente
• Una lettura attenta ai fini della giusta scelta
avv. Matteo MORGIA - Foro di Trieste
• La gestione dei rapporti dopo il decesso del beneficiario; gli adempimenti dell'AdS tra teorie e prassi
avv. Cristiano GOBBI - Foro di Trieste
• Aspetti fiscali dell’amministrazione di sostegno: gli adempimenti tributari dell’AdS - le norme antiriciclaggio
avv. Corrado DISO - Foro di Trieste
• La natura dell’indennità liquidata all’Ads e la sua imponibilità
Con il Patrocinio  di:

La partecipazione a  ciascun incontro attribuirà 3 crediti formativi agli avvocati
La partecipazione ad entrambi gli incontri attribuirà 8 crediti formativi agli assistenti sociali

Segreterie Organizzative: Ufficio Magistrati Referenti per la Formazione - 0407792563 – Segreteria IRSSeS - 040309968

          AsSostegno


