
Convegno Nazionale UNCM
Milano, 20 maggio 2022

avv. Laura Dutto – Settore Civile UNCM



avv. Laura Dutto - Settore Civile UNCM

La parola ai curatori!
Le norme precettive della Legge n. 206/2021
Focus sul Curatore Speciale
La Legge n. 206/2021 al comma 37 dell’art. 1 prevede che alcune norme entrino in
vigore il 22 giugno 2022. Si tratta della modifica dell’art. 403 Cod. Civ., dell’art. 38
Disp. Att. Cod. Civ., degli artt. 78 e 80 c.p.c., dell’art. 709 ter c.p.c., della normativa
riguardante i titoli di cui devono disporre i CTU, dell’estensione della negoziazione
assistita anche alla disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli
nati fuori dal matrimonio.
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1. Come valuti complessivamente queste norme?

- Molto positivamente: 9

- Abbastanza positivamente: 47

- Negativamente: nessuna
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Si segnala quanto giunto da una Camera Minorile: volendo rispondere in maniera analitica, circa la
modifica dell’art. 403 Cod. Civ. si valuta positivamente la nuova formulazione del primo comma; si
valutano negativamente i commi aggiunti ritenendo siano troppo stringenti i termini da rispettare e,
quindi, di difficile applicazione. Si esprimono perplessità sulla modifica dell’art. 38 Disp. Att. Cod. Civ.
che presenta criticità su alcune competenze ancora ripartite tra TM e TO (art. 709 ter c.p.c. – artt. 330, 333
Cod. Civ.) almeno fino alla istituzione del Tribunale per la famiglia. Si valuta abbastanza positivamente
la modifica degli artt. 78 e 80 c.p.c. sul curatore speciale. Si valuta molto positivamente la introduzione
del n. 3 del secondo comma dell’art. 709 ter c.p.c. Si valuta molto positivamente la normativa
riguardante i titoli di cui deve disporre il CTU. Si valuta molto positivamente l’estensione della
negoziazione assistita anche alla disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati
fuori dal matrimonio.
Altri hanno ritenuto di evidenziare l’uso da parte del legislatore di una formulazione molto infelice e di
non facile consultazione.
Altri hanno specificato, pur valutando abbastanza positivamente tali norme, di non condividere le
modifiche all’art. 38 Disp. Att. Cod. Civ. in quanto deve essere mantenuta e anzi valorizzata la
competenza specialistica del Tribunale per i Minorenni.
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2. Fra tutte le norme che entreranno in vigore il 22 giugno 2022 quale secondo Te è quella che
interpreta meglio l’interesse del minore?

- artt. 78 e 80 c.p.c., ovvero le norme che tipizzano le ipotesi di nomina di un curatore speciale al minore,
quelle sull’ascolto del minore da parte del curatore speciale, quelle sulla revoca e sull’attribuzione al
curatore speciale poteri di rappresentanza sostanziale del minore: 41
- art. 403 Cod. Civ.: 24
- art. 38 Disp. Att. Cod. Civ.: 5
- quelle che prevedono l’obbligo di specializzazione del CTU: 1
- art. 709 ter c.p.c.: 3

Alcuni hanno risposto indicando più norme
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3. Il Tribunale per i Minorenni in cui operi nomina il curatore speciale nei procedimenti di
Volontaria Giurisdizione?

- Sì, sempre, quasi sempre o molto frequentemente: 31
(Tribunale per i Minorenni di Venezia, Torino, Taranto, Lecce, Genova, Napoli, Catanzaro, L’Aquila)
Alcuni curatori hanno sottolineato come la nomina talvolta giunga ad istruttoria quali terminata, così
risolvendosi in un adempimento meramente formale.

- Qualche volta: 20
(Tribunale per i Minorenni di Milano)

- Molto raramente o mai: 4 (Tribunale per i Minorenni di Ancona)
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Taluno ha specificato che la nomina avviene quando il ricorso è formulato dal PM nei confronti di
entrambi i genitori e in generale nei casi di più gravi problematiche: maltrattamenti, inadeguatezza
grave, alta conflittualità, quasi totale abbandono, rischio per la tutela psicofisica del minore o quando la
relazione genitori-figli ultraquattordicenni è critica e difficilmente recuperabile; nelle richieste di
decadenza dalla responsabilità genitoriale, ma non sempre, e nei procedimenti di limitazione della
responsabilità genitoriale più gravi, qualcuno specifica che ciò avviene a seconda del Giudice o del
Collegio.
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4. La nuova formulazione dell’art. 78 c.p.c. esaurisce ogni possibile ipotesi di nomina del curatore
speciale nei procedimenti di Volontaria Giurisdizione avanti al Tribunale per i Minorenni?

- Sì: 37
Tra chi ha dato risposta affermativa, c’è chi rileva come l’ipotesi di cui al n. 3 e l’ultimo comma dell’art.
78 c.p.c. come novellato rappresentino clausole di chiusura o di «tipizzazione aperta» al cui interno
possono essere ricompresi tutti i casi in cui è necessaria la nomina del curatore speciale.

- No: 20
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Se no, quali residuano?
- residuano i procedimenti di decadenza promossi dal PM nei confronti di un solo genitore,
procedimenti ex art. 333 Cod. Civ. senza allontanamento del minore o senza richiesta di affidamento
eterofamiliare, i casi di sottrazione internazionale di minore, i procedimenti ex art. 317 bis Cod. Civ.,
oppure casi di elevata conflittualità tra i genitori (che però potrebbero integrare i presupposti di cui al
punto 3) dell’art. 78 c.p.c.,
- per alcuni l’elevata conflittualità tra i genitori, invece, non essendo stata specificamente tipizzata tra le
ipotesi di nomina del Curatore a pena di nullità, rimane fuori dal campo di applicazione dell’art. 78
c.p.c. nuova formulazione,
- per alcuni è troppo presto fare delle valutazioni, rilevando però che raramente il legislatore riesce a
contemplare tutte le esigenze,
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5. Al minore che ha compiuto 14 anni e ne faccia richiesta il Giudice dovrà nominare un curatore
speciale. Come immagini che questo diritto possa essere portato a conoscenza dei ragazzi?

- a scuola – ritenuta agenzia educativa fondamentale – attraverso l’insegnamento dell’educazione civica
e l’educazione alla legalità, campagne informative, sportelli di ascolto, seminari, brochure…,
- iniziative di enti locali, consultori familiari,
- Campagne diffuse sul territorio dalle Camere Minorili di concerto fra loro,
- nei circoli parrocchiali e nei centri di aggregazione dei ragazzi,
- con campagne sui social,
- mediante campagne istituzionali di sensibilizzazione anche sui mezzi pubblici, con opuscoli o fumetti
- tramite informativa resa dal pediatra,
- da parte del Giudice o all’inizio del procedimento (ad esempio col provvedimento di apertura del
procedimento) o in sede di ascolto del minore,
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- da parte dei servizi che hanno in carico il minore,
- da parte del legale che assiste il genitore nel giudizio,
- mediante la previsione, in capo al genitore, di un dovere di informazione nei confronti dei figli minori
ultraquattordicenni,
- da parte dell’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Taluni fanno notare come la norma non indichi a chi debbano giungere le richieste del minore
ultraquattordicenne di nomina di un curatore speciale (se al Pubblico Ministero o al Tribunale).
Occorrerà, comunque, permettere al minore un accesso facilitato agli uffici giudiziari, ad esempio
attraverso la creazione di sportelli di ascolto.
C’è chi ha sottolineato come il punto di partenza sarà la formazione degli operatori incaricati, per dare a
tutti corrette informazioni.
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6. Il Tuo Tribunale Ordinario di riferimento, nelle separazioni, divorzi, procedimenti ex art. 337 bis e
segg. in cui è presente un conflitto genitoriale, nomina un curatore speciale?

- Sì, sempre: 4

- Sì, qualche volta: 41

- Quasi mai: 1

- Mai: 10 («vergognosamente!» si legge in un commento a questa risposta)
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Se sì, in quali situazioni?
- in situazioni altamente conflittuali,
- in presenza di domande, nel corso del giudizio, ex artt. 330 e 333 Cod. Civ.,
- quando entrambe le parti chiedono affido esclusivo e/o collocazione presso di sé,
- quando il minore rifiuta di vedere un genitore o in caso di «PAS»,
- quando il curatore è già stato nominato dal Tribunale per i Minorenni,
- in alcuni Tribunali, quando i genitori ne fanno richiesta motivata,
- nei casi in cui emerga una condizione di pregiudizio dei minori segnalata dai servizi o dalla CTU,
- se tra le parti ci sono pendenze penali,
- quando vi è conflitto sull’affidamento,
- quando vi è conflitto d’interessi anche di natura patrimoniale,
- in caso di maltrattamenti in famiglia, quando il genitore che subisce violenze non si dimostra tutelante

Su iniziativa di chi?
Soprattutto ex officio dal Giudice , su istanza di parte, su richiesta del Pubblico Ministero.
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7. La nuova formulazione dell’art. 78 secondo comma c.p.c. secondo Te a quali situazioni concrete fa
riferimento?

Per errore nel questionario ho indicato come secondo comma quella parte della norma che specifica che
il Giudice “quando i genitori appaiono per gravi motivi temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi
del minore” in ogni caso possa nominare il curatore speciale.
Le risposte dei molti che hanno compreso il mio refuso si concentrano sulle ipotesi di conflitto
genitoriale.
Per molti, come già specificato nella risposta al quesito n. 4 le ipotesi tipizzate al n. 3 e quelle sulla
temporanea inadeguatezza dei genitori non sono facilmente distinguibili e coprono numerose ipotesi in
cui la situazione familiare, caratterizzata da rapporti difficili o addirittura inesistenti, è foriera di
conseguenze negative per la crescita dei figli e consiglia l’adozione di interventi di sostegno e di misure
a loro tutela.
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Per qualcuno degli intervistati la valutazione di temporanea inadeguatezza a rappresentare gli interessi
del minore va effettuata con un giudizio ex ante; altri invece hanno ritenuto che con questa previsione il
legislatore abbia inteso superare il concetto di conflitto di interesse tra genitori e figli sostituendolo con
quello di inadeguatezza, da valutarsi però in concreto come manifesta insufficienza di fronte a compiti o
funzioni determinati, con il rischio però di limitare i casi di nomina del curatore.
La maggior parte delle risposte individua l’inadeguatezza temporanea in problemi di salute fisica o
mentale a carattere transitorio, abuso di sostanze, lontananza dei genitori (o di uno solo quando è
l’unico esistente o quando è in situazione di forte conflittualità con l’altro), maltrattamenti in famiglia.
Per altri l’inadeguatezza è l’oggettiva inidoneità di uno o di entrambi i genitori che si concreta nelle
situazioni di assenza di riconoscimento da parte di un genitore del ruolo genitoriale dell’altro, di scarsa
capacità dei genitori di gestire i figli soprattutto in età adolescenziale, particolarmente oppositivi e
provocatori/prevaricatori.
Alcuni rilevano che sarà interessante comprendere come verrà giudizialmente delineato il concetto di
inadeguatezza.
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8. La nuova formulazione dell’art. 80 c.p.c. prevede che al curatore speciale, col provvedimento di
nomina possano essere attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale.

a) Secondo Te a quali poteri fa riferimento la norma?
Il quesito ha sollecitato, come era prevedibile, molte riflessioni e apre un interessante dibattito sul nostro
ruolo.
Moltissime risposte rimandano alla genericità e scarsa chiarezza della norma che lascerebbe margini
troppo ampi di discrezionalità: l’auspicio è che tali poteri vengano specificati e circoscritti dal Giudice e
che non richiedano competenze di tipo medico o psicologico.
Altri ritengono che dovrebbe essere precisato il riferimento a poteri sostanziali esecutivi delle direttive
già determinate dal Tribunale. Dovrebbe trattarsi dunque di poteri non di tipo decisionale, ma attuativi
di un piano decisionale già definito dal Giudice di concerto con i servizi sociali.
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Su questa scia è interessante il commento di chi ritiene che il curatore non dovrebbe avere poteri
decisionali di natura sostanziale eccessivamente ampi o che comportino l’adozione di scelte
discrezionali. Il curatore si configura dunque quale ”attuatore delle decisioni” già assunte dal Giudice o
ente affidatario, con un ruolo che è sempre più simile a quello di un Amministratore di Sostegno. E’
necessario poi pensare anche a copertura assicurativa della responsabilità civile tramite polizza
professionale.
C’è chi invece ritiene che le norme in bianco come questa siano particolarmente adatte a plasmarsi alle
esigenze del procedimento.
Alcune risposte lasciano intravedere la preoccupazione che il ruolo del curatore possa essere confuso
con quello del tutore. Altri rispondono che i poteri di rappresentanza sostanziale che potranno essere
attribuiti al curatore speciale saranno proprio analoghi a quelli del Tutore, ad esempio in ordine agli
aspetti patrimoniali.
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In generale la stragrande maggioranza dei partecipanti alla rilevazione ritiene che la norma faccia
riferimento a quei poteri che in una situazione di normalità e in assenza di conflitto sarebbero stati
esercitati dai genitori, e quindi si riferisca a atti di ordinaria o straordinaria amministrazione quali
l’iscrizione ma anche la delicata scelta della scuola, la frequenza di corsi di formazione, la pratica di uno
sport, la richiesta di documento di identità e/o tessera sanitaria, il permesso di soggiorno, la
sottoscrizione del consenso informato per la sottoposizione a interventi e trattamenti sanitari o per la
somministrazione dei vaccini, l’interlocuzione con i Servizi, il coordinamento degli interventi,
l’interlocuzione con le istituzioni scolastiche, la scelta dello psicoterapeuta, l’accettazione o la rinuncia
all’eredità, la decisione di intraprendere eventuale nuovo giudizio nell’interesse del minore, la
presentazione di denunce o querele o la costituzione di parte civile.

Alcuni invece, sottolineando la preoccupazione che il curatore venga investito di poteri troppo ampi o
scarsamente delimitati, specificano che il curatore interviene quando tali scelte, operate dal Giudice ex
art. 337 ter Cod. Civ. quarto comma, non vengano attuate dai genitori a causa del conflitto rimarcando
così la necessità che il ruolo del curatore sia esclusivamente esecutivo/attuativo.
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b) Ti è già capitato di essere investito di poteri sostanziali?
- no: 44
- sì: 12

Soltanto 12 partecipanti su 56 hanno risposto affermativamente (soprattutto dai Fori di Milano e
Torino), segno del fatto che si tratta di una prassi non ancora così diffusa sul territorio nazionale.
Si è trattato, nei casi dei Colleghi che sono stati investiti di poteri sostanziali, soprattutto di decisioni
sulla salute psicofisica e sulle scelte scolastiche e sportive.
A un curatore è stato dato il compito di individuare il luogo ove collocare minori in caso
allontanamento, la definizione dei calendari di frequentazione/visita e delle modalità attuative, quasi
sempre in coordinamento con altri soggetti a vario titolo coinvolti tipo ente affidatario.
Un altro, su richiesta del Giudice, ha partecipato all’esecuzione di un provvedimento di allontanamento
per il legame di fiducia che si era instaurato col minore.
Altri sono stati incaricati di compiti di amministrazione patrimoniale.
Un curatore ha rilevato che la sua nomina per le questioni di salute ed economiche del minore ha
trovato dei limiti applicativi e si è tramutata in nomina a tutore del minore.
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c) Come valuti questa possibilità?

- positivamente: 41

- negativamente: 13

Perché?
La stragrande maggioranza ha risposto positivamente purché i poteri di rappresentanza sostanziale
vengano conferiti con riferimento a specifici atti e dunque a condizione che l’incarico sia circoscritto e
ben individuato dal Giudice: il curatore potrebbe aiutare ad agire più velocemente nell’interesse del
minore (se poi abusasse del suo ruolo potrebbe sempre essere revocato), fornendo dunque al minore
migliore tutela anche attraverso l’acquisizione di un ruolo di maggiore concretezza che può consentire,
attraverso l’ascolto, di entrare ancora più in relazione con lui, nonché di superare quelle eventuali
paralisi che si possono verificare sia nell’ipotesi di affidamento condiviso sia nell’ipotesi di affidamento
all’ente.
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Alcuni sottolineano la positività di attribuire tali incarichi alla figura di un “nuovo curatore” ossia a un
avvocato appositamente formato che avrà maggiore attenzione nel gestire situazioni particolari, altri
rilevano che potrebbe essere positiva la circostanza che la stessa persona possa prendere decisioni per il
minore e avere personalmente il quadro completo della situazione piuttosto che, come avviene ora,
siano i Servizi Sociali ad avere tale potere e il curatore speciale monitori soltanto la situazione per poi
riferire al Magistrato. Si sottolinea che ciò comporterà un aggravio di lavoro.
C’è ancora chi ritiene di non poter dare un giudizio positivo o negativo a tale previsione, evidenziando
la necessità di valutare il caso concreto perché ogni situazione è differente, ma ribadendo la necessità
che i compiti sostanziali riguardino attività specifiche e non sostituiscano quei compiti generalmente
assegnati agli enti territoriali in caso di affido all’ente.
Alcuni sottolineano che ciò deve avvenire compatibilmente con le competenze giuridiche del curatore.
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Anche chi considera positivamente tale previsione rileva che il curatore a cui sono attribuiti poteri di
rappresentanza sostanziale si trova in una situazione complessa che tuttavia si rivela effettivamente
utile per il minore: dunque l’attribuzione di tali poteri al curatore può essere funzionale alla migliore
attuazione/esecuzione delle decisioni giurisdizionali. Le uniche riserve riguardano la possibilità che la
prassi di fatto finisca per configurare il curatore quale surrogato dell’azione del servizio sociale, o
peggio ancora quale detentore di poteri decisionali in permanente sostituzione dei genitori non limitati
o non decaduti dalla responsabilità genitoriale. Vi è poi il problema della responsabilità giuridica
conseguente all’assunzione di responsabilità.
Si ritiene comunque che solo nei prossimi anni avremo il supporto esplicativo della dottrina e della
giurisprudenza per individuare e circoscrivere l’ambito di azione della nuova formulazione dell’art. 80
c.p.c.
Una sola voce ha espresso una critica nettissima nei confronti della norma, articolandola in maniera
puntuale e evidenziando una serie di problematiche legate alla violazione del contraddittorio nei
procedimenti minorili.
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Presso il Tribunale per i Minorenni in cui opera a talune udienze partecipa il solo curatore e non i legali
delle parti adulte, alcuni provvedimenti, istanze (anche del curatore) non vengono comunicati ai legali
delle parti adulte ma soltanto al curatore, così creando una sorta di scissione fra i diritti/le prerogative
dei legali a seconda che si tratti del curatore del minore o dei legali dei genitori.
Il Collega sottolinea che il curatore che rappresenta giudizialmente gli interessi del minore è un
difensore a tutti gli effetti: non può godere di corsie preferenziali. Le prassi sopra indicate pongono il
curatore in una posizione di preminenza rispetto agli altri avvocati, distorcono la dinamica del
contraddittorio, creano false attese nei servizi e impediscono agli avvocati delle parti di esercitare il
diritto alla difesa tempestivamente ed in pienezza, generando altresì violazioni sistematiche del codice
deontologico forense.
Le violazioni al diritto al contraddittorio hanno indotto il Collega a esprimersi criticamente nei confronti
di un’estensione dei compiti del curatore anche sul piano sostanziale, nel timore che venga snaturata la
funzione di difesa dell’avvocato e, attraverso l’attribuzione di compiti sul piano sostanziale, risulti
ancora più palese la violazione del diritto al contraddittorio.
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Le altre voci critiche hanno sottolineato che il curatore deve essere inteso come il difensore tecnico del
minore; che si rischia di perdere l’indipendenza e la funzione propria dell’avvocato che non è una
“coscienza a noleggio” del giudice né del cliente.
Altri hanno evidenziato l’eccessiva vaghezza della norma e la scarsa contestualizzazione del perimetro
di operatività della rappresentanza sostanziale che dovrebbe invece coordinarsi con i poteri e le facoltà
genitoriali.
Altri ancora che la norma che attribuisce compiti di natura sostanziale evidenzia una generale tendenza
ad investire il curatore speciale di poteri che richiedono competenze psicosociali che non rientrano nel
suo bagaglio, oppure a delegargli compiti amministrativi. Tutto questo svaluta e snatura il ruolo del
curatore all’interno del processo, lo trasforma in assistente sociale, affidatario o tutore, confonde i piani,
rischia di far triangolare il curatore speciale. Con attribuzione di una responsabilità eccessiva (c’è chi ha
scritto che il curatore non è la panacea di tutti i mali) e un notevole dispendio di risorse personali e
economiche. Per taluni il pericolo è che si possa confondere la figura del curatore speciale con quella di
un «delegato» del Giudice.
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9. Pensi che la traslazione dei procedimenti de potestate avanti al Tribunale Ordinario quando sia
instaurato, anche successivamente, un procedimento sulla crisi familiare avrà rilievo sui compiti
del curatore speciale?

- No: 22
- C’è chi ha specificato che il ruolo del curatore non muterà se troverà attuazione il principio

irrinunciabile della specializzazione del Giudice Ordinario, altri rilevano che nei Tribunali Ordinari
dove finora non si è proceduto alla nomina del curatore vi saranno maggiori difficoltà a
comprendere e a rispettare il ruolo del curatore quale rappresentante del minore nel procedimento.
Si evidenzia la necessità di nominare lo stesso professionista già nominato avanti al TM.

- Sì: 32

- Non hanno fornito risposta: 2
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Se sì, perché e su quali compiti avrà rilievo la traslazione dei procedimenti dal TM al TO?
- perché in generale il Tribunale Ordinario ha un approccio diverso rispetto a quello del Tribunale per i
Minorenni e il curatore speciale deve svolgere un ruolo di raccordo fra i procedimenti e con i diversi
servizi,
- perché al Tribunale Ordinario le dinamiche conflittuali tra i genitori hanno un ruolo di primo piano,
così determinando in capo al curatore speciale compiti di mediazione-coordinazione genitoriale,
- un grande problema sarà la trasmigrazione di tutti i fascicoli dal Tribunale per i Minorenni a quello
Ordinario in quanto il primo non dispone del PCT,
- perché il rito della «crisi della famiglia» è codificato in maniera assai più puntuale rispetto a quello

camerale minorile attuale,
- più che altro inciderà in termini di lavoro/impegno ulteriore,
- poiché il ruolo del curatore speciale sarà maggiormente definito all’interno del procedimento innanzi
al Tribunale Ordinario rispetto che quello minorile,
- per la maggiore difficoltà per il curatore speciale di rimanere terzo rispetto alle posizioni dei genitori,
- per la maggiore importanza che assumerà la voce del minore anche nel procedimento sulla crisi
familiare,
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- perché il curatore speciale sarà chiamato a pronunciarsi su diritti fondamentali del minore quali la sua
collocazione e il diritto di visita col genitore non collocatario,
- per la necessità, per il curatore speciale, di interfacciarsi con i legali dei genitori,
- per l’attribuzione al curatore di poteri sostanziali,
- tanto dipenderà, taluno osserva, da come la normativa verrà applicata nei singoli Fori.
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10. Pensi che qualche aspetto riguardante la figura del curatore speciale nel processo sia stato
trascurato da questa legge?

- No: 28

- Sì: 22

- Non hanno fornito risposta: 4



avv. Laura Dutto - Settore Civile UNCM

Gli aspetti trascurati della Legge attengono a due grandi questioni:
- la formazione specialistica del curatore speciale, tema sottaciuto dalla riforma in contrasto con la
normativa sovranazionale, le Linee Guida del Consiglio d’Europa per una giustizia child friendly nonché
la risoluzione del Parlamento Europeo del 5 aprile 2022 che sottolinea la necessità di una formazione
multidisciplinare; molti Colleghi sottolineano si tratta di un aspetto essenziale che avrebbe meritato un
approfondimento da parte del legislatore e che dovrebbe costituire oggetto di intervento per garantire
che chi viene chiamato a svolgere tale compito delicato sia effettivamente capace di assicurare una tutela
ed una rappresentanza al minore secondo i criteri di effettività, efficacia e multidisciplinarietà delle
competenze. Nulla viene specificato anche in tema di responsabilità del curatore,
- l’aspetto relativo alla remunerazione dell’attività svolta in qualità di curatore speciale del minore.
Taluni rilevano, infatti, che l’attività che il curatore svolge, prima e al di fuori del processo, è molto
rilevante. Occorrerebbe prevedere che la remunerazione spetti sin dalla sua nomina.
Per l’intera riforma, invece, vige la clausola di invarianza finanziaria.




