
FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI TORINO

in collaborazione con 

Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  

#Esserefragili: la tutela dei soggetti vulnerabili
tra diritto alla salute, autodeterminazione e D.A.T.

Giovedì 27 Maggio 2021 h. 14.00-18.30 Webinar 

Codice corso:

Responsabili del corso: Monica Mastrandrea – Ivana Peila



PROGRAMMA

14.00 Registrazione dei partecipanti e Saluti

PARTE PRIMA

14.10  Presentazione  e  prospettive  per  uno  statuto  di  tutela  delle  fragilità:  dott.ssa  Paola  AMISANO
(Tribunale ordinario di Asti)

14.30 Il Giudice Tutelare quale garante della persona fragile alla prova della pandemia: dott.ssa  Roberta
DOTTA (Presidente Sez. IX del Tribunale ordinario Torino)

14.45 Ruolo del Giudice Tutelare dott.ssa Michela FENUCCI (Tribunale ordinario di Pavia)

15.00 Riflessioni  sulla decisione Corte Cost.  n.  242/2019 (Caso Cappato):  liberalizzazione del  consenso
(informato)  o  burocratizzazione  della  morte?  prof.  Valerio  ONIDA  (Presidente  Emerito  Corte
Costituzionale)

15.30 Le ricadute penali e le prospettive “evolutive”: in particolare, la questione (aperta) dell’agevolazione al
suicidio: dott. Tomaso Emilio EPIDENDIO (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione)

16.00  La  prospettiva  bioetica:  prof.  Luca  SAVARINO (Docente  Bioetica  presso  l’Università  Piemonte
Orientale)

PARTE SECONDA

16.30 Presentazione della casistica ed applicazioni concrete avv. Monica NEGRO (Componente CPO Ordine
Avvocati Torino)

16.40 Dal consenso informato alle cd. DAT: analisi  delle fonti  (anche sovranazionali)  a confronto: avv.
Salvatore Fabio FARRUGGIA (Vice Presidente CPO Ordine Avvocati Torino)

17.00 Ruolo dell’Avvocato: avv. Giulia FACCHINI (Consigliere Ordine Avvocati di Torino)

17.15 Ruolo del Notaio: dott. Federico BASSO (Notaio in Chieri) 

17.30 Ruolo del medico e dello psicologo: dott. Enrico LARGHERO e dott.ssa Anna PORTA

18.00 Dibattito

18.30 Chiusura dei lavori

Destinatari: Il corso è aperto a tutti magistrati, anche in tirocinio, nonché ai magistrati onorari, ai giudici ausiliari ed
agli stagisti.

Iscrizioni Magistrati e Stagisti: L’iscrizione deve essere effettuata sul sito della Scuola Superiore della Magistratura,
alla  stregua  dei  corsi  nazionali  entro  lunedì  24  maggio  2021.  La  procedura  di  iscrizione  ai  corsi  decentrati  è  la
seguente: entrare con la propria password (la stessa che si  utilizza per le iscrizioni ai  corsi nazionali  di Scandicci)
nell’area riservata del sito www.scuolamagistratura.it; cliccare, dal menu a sinistra, la voce “Formazione decentrata”;
cliccare sulla mappa la Regione Piemonte; scegliere il corso e cliccare su “invia richiesta”. Alla fine dell’incontro la
Struttura Decentrata non rilascia attestati perché la partecipazione viene registrata sul sito della Scuola Superiore della
Magistratura.

Per informazioni e chiarimenti: monica.mastrandrea.giustizia.it -  ivana.peila@giustizia.it

mailto:ivana.peila@giustizia.it

