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AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO

Commercialisti e tribunale vigileranno insieme
Dopo il terremoto dello scorso 28 febbraio, quando l ' amministratrice di sostegno Stefania Federici è stata
arrestata perché si intascava i soldi dei suoi assistiti, il tribunale passa alle contromisure. Ieri mattina il
presidente Miro Santangelo ha firmato una convenzione con la presidente dell ' ordine dei commercialisti
Paola Castiglioni per vigilare sulle pratiche dell ' amministrazione di sostegno. «È un momento molto
importante che segna la collaborazione con l ' ordine dei commercialisti attraverso questa convenzione»,
ha esordito il presidente Santangelo. «Attraverso questa convenzione i commercialisti daranno un
contributo significativo nella valutazione dei rendiiconti per prevenire la mala gestio, per gestire la
tempistica della procedura, per garantire efficienza e tempestività», ha spiegato. D ' altro canto i numeri
degli amministrati sono molto alti: più di tremila in questo momento nel territorio che ricade sotto il tribunale
di Busto Arsizio, il personale amministrativo che se ne occupa è composto da sei unità e poi ci sono
naturalmente i magistrati che gestiscono le procedure. «I soggetti deboli sono così tanti da mettere in
difficoltà il sistema. La collaborazione con i commercialisti avrà una funzione sociale che tutti gli ordini
professionali devono avere nell ' amministrazione della giustizia». Gli incarichi saranno gratuiti, salvo casi di
patrimoni consistenti in cui allora verranno corrisposti 200 euro a procedura. «Siamo molto soddisfatti di
aderire alla convenzione, consapevoli dell ' importante funzione che assumiamo», ha commentato la
presidente dei commercialisti Castiglioni. Sarah Crespi
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Amministratori di sostegno, Tribunale e Commercialisti uniti per scovare
i furbi
Amministratori di sostegno, Tribunale e Commercialisti uniti per scovare i furbi Dopo il caso di Stefania
Federici il presidente del Tribunale di Busto Arsizio Miro Santangelo firma una convenzione con l'Ordine dei
Commercialisti per aumentare i controlli amministratori di sostegno ordine dei commercialisti di busto
tribunale busto arsizio Miro Santangelo paola castiglioni busto arsizio Il numero delle persone che hanno
bisogno di un amministratore di sostegno è esploso negli ultimi anni. Solo il Tribunale di Busto Arsizio deve
far fronte a più di 3 mila cittadini i cui patrimoni sono gestiti da terzi e sono solo 6 gli impiegati amministrativi
che si occupano di questo settore. Qualche settimana fa, inoltre, aveva suscitato clamore il caso di Stefania
Federici, ex-esponente della Lega Nord ed ex-assessore ai Servizi Sociali a Cassano Magnago, arrestata
per aver dilapidato patrimoni dei suoi assistiti (circa 40) per centinaia di migliaia di euro senza che nessuno,
negli anni, si accorgesse di come questi patrimoni venivano gestiti. Queste le due principali motivazioni che
hanno spinto il nuovo presidente del Tribunale di Busto Arsizio, Miro Santangelo, ad attivare una
collaborazione tra tribunale e Ordine dei Commercialisti. Proprio questa mattina, nell'ufficio all'ultimo piano
del Palazzo di Giustizia di Busto, la presidente dell'Ordine bustocco Paola Castiglioni e il presidente
Santangelo hanno firmato una convenzione di supporto nella valutazione delle amministrazioni di sostegno
e tutele. «Si tratta di un settore nevralgico e delicatissimo che riguarda persone anziane, malate o con
problemi di dipendenze - spiega il presidente del Tribunale - sono numeri altissimi e in crescita con
l'allungamento della vita. La valutazione dei rendiconti è un compito gravoso e difficile e l'Ordine dei
Commercialisti ci aiuterà a scovare situazioni di mala gestione. Il contributo sarà gratuito salvo ipotesi di
grandi patrimoni con un rimborso massimo di 200 euro». Il presidente ha anche annunciato altre iniziative
in cantiere per aumentare l'efficienza degli uffici. positivo il commento del presidente dell'Ordine dei
Commercialisti Paola Castiglioni: «Questo accordo è motivo di grande soddisfazione. Noi vogliamo avere
anche un ruolo sociale e questa opportunità ci è sembrata perfetta anche per dare l'opportunità ai giovani
commercialisti di fare pratica. L'accordo firmato questa mattina conferma gli ottimi rapporti di interscambio
con il tribunale». di Orlando Mastrillo orlando.mastrillo@varesenews.it Pubblicato il 18 aprile 2018 Tweet
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