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A FEBBRAIO RIPARTONO I GRUPPI CONFRONTIAMOCI DEL 2021! 

Ripartono a febbraio online nei diversi territori provinciali i gruppi CONfronTiAmoCI, uno spazio di ascolto 
che si riunisce a cadenza mensile, nel quale gli amministratori di sostegno possono raccontarsi, 
condividere le difficoltà emerse nello svolgimento del compito così come scambiarsi informazioni e 
soluzioni. 
Per sapere il gruppo CONfronTiAmoCI più vicino a te puoi cliccare su questo link! 

  
Il primo appuntamento di febbraio verrà introdotto dal prof. Alberto Conci che tratterà il tema 
del potere nella relazione d’aiuto tra amministratore di sostegno e beneficiario, un’occasione di riflessione 
e un primo momento per riprendere da dove si era lasciato. 
Di seguito il calendario dei primi incontri: 

         gruppo CONfronTiAmoCI Valsugana - giovedì 18 febbraio alle ore 18.30; 

        gruppo CONfronTiAmoCI Vallagarina e Alto Garda e Ledro - mercoledì 24 febbraio alle ore 18; 

         gruppo CONfronTiAmoCI Valli del Noce e Rotaliana - martedì 23 febbraio alle ore 18; 

         gruppo CONfronTiAmoCI di Trento - giovedì 25 febbraio alle ore 18; 

         gruppo CONfronTiAmoCI Giudicarie - martedì 9 febbraio alle ore 18. 

  
Per maggiori informazioni e iscrizioni è necessario telefonare al numero di telefono 340.2823028 oppure 
scrivere un’email all’indirizzo confrontiamoci@amministratoredisostegnotn.it.   
 

 

QUOTA ASSOCIATIVA 2021 

Caro socio, 

l’inizio del nuovo anno è occasione per rinnovare la quota associativa, il tuo sostegno è davvero prezioso 

per l’Associazione.  

Ti ricordiamo che la quota associativa 2021 è di 15 € per le persone fisiche e di 50 € per le persone 

giuridiche (enti).  

Secondo quanto disposto dallo statuto il pagamento della quota associativa va effettuato entro il 30 aprile 

2021. 

Ecco i dati per effettuare il pagamento della quota tramite bonifico:  
 
IBAN: IT 72V0830401845000045355307 
BENEFICIARIO: Associazione Comitato per l'Amministratore di Sostegno in Trentino 
CAUSALE: quota associativa 2021 nome e cognome del socio 
 

https://www.amministratoredisostegnotn.it/supporto/gruppi-confrontiamoci/


 
 

 

 

 

 

Ricordiamo che è possibile diventare soci dell’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in 

Trentino in qualsiasi momento scrivendo una email a info@amministratoredisostegnotn.it oppure 

contattando i numeri 333 8790383 – 340 2823028.   

AMMINISTRAZIONE di SOSTEGNO e GRATUITO PATROCINIO (Cass. Civile Sez. II, 4.06.2019, n. 15175) 

“La disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria 

giurisdizione e anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come 

obbligatoria…”.  

Come noto, nel procedimento di attivazione della misura dell’amministrazione di sostegno è stata esclusa 

la necessità della difesa tecnica.  

Il gratuito patrocinio consiste nel riconoscimento dell’assistenza legale gratuita, a carico dello Stato, a 

favore dei non abbienti che intendano promuovere un giudizio o che debbano difendersi davanti al giudice 

e il cui reddito annuo non supera 11.369,24 euro. 

Con questa sentenza, la Cassazione ha ribadito come -ai sensi e per gli effetti di cui all’art.24 Cost. – la 

difesa sia un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento- e, come tale, debba essere garantito 

a tutti i cittadini. E ciò anche in quei procedimenti di natura volontaria in cui l’assistenza tecnica del 

difensore non sia ritenuta obbligatoria in cui la parte può rivolgersi direttamente al Giudice ed avanzare 

personalmente le sue istanze e difese. 


