
 

 

MARTEDI’ 3 OTTOBRE 2017 ORE 15/17 – Sala di Via del Cane, 10/a 

La legge 6/2004: principi generali  

Avv Annalisa Atti Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Bologna 

MERCOLEDI’ 11 OTTOBRE 2017 ORE 15/17 – Sala di Via Marsili, 8  

I profili processuali dell’amministrazione di sostegno  

Prof. Carlo Rasia Docente di Diritto processuale civile nell’Università di Bologna 

Dott.ssa Alessia Zucconi Magistrato Onorario del Tribunale Civile di Bologna 

 

GIOVEDI’ 19 OTTOBRE 2017 ORE 17/19 – Sala di Via del Cane, 10/a 

La redazione del ricorso  e le istanze al Giudice Tutelare 

Avv. Milena Bianchini Avvocato in Bologna 

Avv. Letizia Fabbri Avvocato in Bologna 

VENERDI’ 27 OTTOBRE 2017 ORE 17/19 – Sala di Via del Cane, 10/a 

(Lezione annullata e rinviata al 9 novembre dalle ore 15 alle ore 17) 

La relazione annuale e finale dell’amministratore di sostegno  

Avv. Elisa Vitali Avvocato in Bologna 

LUNEDI’ 30 OTTOBRE 2017 ORE 15/17 – Sala di Via del Cane, 10/a 

Doveri e responsabilità dell’amministratore di sostegno  

Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bologna 

Avv. Michele Totera Avvocato in Bologna 

Dott.ssa Mariangela Gentile Giudice Onorario del Tribunale Civile di Bologna 

GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE ORE 15/17 – Sala di Via del Cane, 10/a 

La relazione annuale e finale dell’amministratore di sostegno  

Avv. Elisa Vitali Avvocato in Bologna 

 

GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE ORE 17/19 – Sala di Via del Cane, 10/a 

Analisi del decreto di nomina e disamina di casi. I poteri dell’amministratore di sostegno . Gli atti di ordinaria e di 

straordinaria amministrazione 

Avv. Clara Cirillo Avvocato in Bologna 

Avv. Francesco Brandoli Avvocato in Bologna 

LUNEDI’ 13 NOVEMBRE 2017 ORE 15/17 – Sala di Via Marsili, 8  

L’equa indennità: profili giuridici e fiscali  

Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli Avvocato in Bologna 

Dott. Alessandro Bonazzi Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna 

GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE 2017 ORE 17/19 – Sala di Via del Cane, 10/a 

I diritti personalissimi e l’amministrazione di sostegno 

Avv. Mafalda Marena Avvocato in Bologna 

Avv. Maria Teresa Semeraro Avvocato in Bologna 

LUNEDI’ 20 NOVEMBRE 2017 ORE 15/17 – Sala di Via Marsili, 8 

Amministrazione di sostegno e attività di impresa 

Avv. Filippo Campagnoli Avvocato in Bologna 

Dott. Salvatore Cucca Commercialista in Bologna 

MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE 2017 ORE 15/17 – Sala di Via del Cane, 10/a 

Il rapporto con il Giudice Tutelare, la prassi del Tribunale di Bologna 

Dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice Tutelare del Tribunale di Bologna 

CONSIGLIO DELL’ORDINE  
DEGLI AVVOCATI  

DI BOLOGNA 

FONDAZIONE FORENSE  
BOLOGNESE 

 

CORSO DI FORMAZIONE AUXILIUM 

PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO 



Quota di iscrizione per l’intero Corso: € 250,00 oltre iva, con riduzione del 50% per gli iscritti che abbiano 

meno di 35 anni. 

Al termine del ciclo di lezioni, i partecipanti dovranno sostenere una prova scritta a risposte multiple, 

che si terrà in data che verrà comunicata al termine del corso ed a cui saranno ammessi i soli iscritti 

che abbiano partecipato all'intero corso o almeno all'80% dello stesso, qualora l'assenza ad una o più 

lezioni, per un ammontare di ore non superiore al 20%, sia dovuta ad un oggettivo impedimento, da 

documentarsi a cura dell'iscritto. 

Il superamento della prova consente, previa iscrizione ad Auxilium, l’inserimento in un elenco che 

verrà trasmesso, a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, presso il Tribunale di 

Bologna, da cui il Giudice Tutelare potrà attingere per la nomina di un amministratore di sostegno nei 

procedimenti ex art. 404 c.c. ss.   

Al superamento della prova verrà rilasciato il relativo attestato. 

Il corso attribuisce n. 20 crediti formativi di cui n. 2 in materia deontologica agli avvocati che abbiano 

frequentato almeno l'80% del corso, per un equivalente di 4 h di assenze tollerate. 

Il costo del corso di perfezionamento è € 250,00 oltre iva, con riduzione del 50% per gli iscritti che 

abbiano meno di 35 anni. 

Potranno iscriversi al Corso solo gli Avvocati iscritti all’Ordine di Bologna che abbiano i seguenti 

requisiti: 

• siano in regola con i requisiti formativi di cui agli artt. 4 co. 5 e 6 del d.m. n. 202/2014, anche 

eventualmente in combinato disposto con l’art. 19 del citato decreto; 

• siano in regola con il pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell’Ordine e con gli oneri 

dichiarativi e contributivi con la Cassa Forense; 

• non abbiano subito sanzioni disciplinari. 

 

Le domande di iscrizione potranno essere presentate esclusivamente presso la Segreteria della 

Fondazione Forense Bolognese in Via Marsili, 8 Bologna. Il pagamento della quota potrà essere 

effettuato anche tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a: Fondazione Forense 

Bolognese presso Banca di Imola, IBAN IT 14 T 05080 37070 CC0380651926 indicando come causale 

“Corso amministratori sostegno -  nome e cognome di chi frequenterà il corso”. In caso di pagamento 

tramite bonifico, la presentazione della contabile è obbligatoria al momento del deposito della 

domanda. Le domande depositate prive del versamento della quota non saranno ritenute valide al fine 

della prenotazione del posto. L’eventuale recesso da parte del partecipante dovrà essere comunicato 

per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del Corso e in caso di recesso oltre tale 

termine la quota non sarà rimborsabile per nessun motivo. 

Le iscrizioni si riterranno perfezionate solamente con il contestuale versamento della quota di 

iscrizione e verranno accettate, secondo l’ordine di presentazione, fino ad un numero massimo di 50. 

 

 

 

 

PROVE  D’ESAME E REGOLAMENTO 

 

 

 

 

 

Fondazione Forense Bolognese  

Direttore: Avv. Stefano Dalla Verità 

Segreteria Organizzativa: Via Marsili, 8 - 40124 Bologna Tel.: 051-6446147 / Fax: 051-3391800  

E-mail: fondazioneforensebo@libero.it / www.fondazioneforensebolognese.it 

mailto:fondazioneforensebo@libero.it
http://www.fondazioneforensebolognese.it/

