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PRESENTAZIONE 
 
Tutti gli ordinamenti giuridici si sono sempre preoccupati 
di prevedere misure di protezione non solo per i minori in 
condizioni di disagio, ma anche per gli adulti che, per 
infermità fisica o psichica, non siano in grado di 
attendere ai loro interessi. Accanto al problema dei 
disabili vi è quello, di importanza crescente, degli 
anziani. L’allungamento medio dell’esistenza umana, 
accentuatosi negli ultimi decenni, ha acuito le 
problematiche sociali, sanitarie, giuridico-economiche di 
tali situazioni. Se la vecchiaia non è certamente malattia, 
misure di protezione sono a volte necessarie per i casi in 
cui patologie e solitudine espongano l’età non verde a 
rischi di vario tipo: misure che si sostanziano peraltro in 
limitazioni della capacità di agire, talora indispensabili, 
ma che a volte subiscono pericolosi tentativi di 
strumentalizzazione a causa dell’insofferenza verso il 
rallentamento della successione dei patrimoni tra le 
generazioni. 
 
Il Tribunale di Como, in collaborazione con l’Università 
degli Studi dell’Insubria, ha promosso questo incontro 
diretto a confrontare le diverse prassi e problematiche 
relative all’Amministrazione di Sostegno. E ciò sia in 
considerazione  dell’interesse per il tema e del suo 
crescente rilievo sociale, sia per richiamare la 
consapevolezza che il Tribunale non è solo il luogo dove 
– non senza sofferenza per chi vi accede - si amministra 
la Giustizia, ma anche una casa comune in cui i differenti 
saperi sono filtrati e messi a disposizione della 
collettività, e di chi lavora per essa. 
 
L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti ma è 
gradita la comunicazione della propria partecipazione 
all’indirizzo email giorgio.zamperetti@uninsubria.it 
 
In copertina: Giandomenico Tiepolo, Testa di vecchio, 1760 
circa, Palazzo Thiene, Vicenza. 
 

 
 



 
 
 

PROGRAMMA 
 
 
 
Indirizzi di saluto 
 
 
Intervengono: 
 
ANNA INTROINI ,  
Presidente del Tribunale di Como 
 
DANIELA MARONI 
Consigliere Segretario del Consiglio Regionale della 
Lombardia 
 

PAOLA CORBETTA  
Giudice Tutelare presso il Tribunale di Milano 
 
ELISABETTA DE BENEDETTO  
Giudice Tutelare presso il Tribunale di Como 
 
GIOVANNI CASARTELLI  
Dottore commercialista – Amministratore di sostegno  
 
Coordina: 
GIORGIO MARIA ZAMPERETTI  
Ordinario nell’Università dell’Insubria - Avvocato 
 
 
 
 
 


