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 Con l’adesione di              
 

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 
** *** ** 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO  
E PROPOSTA DI MOZIONE 

PER LA FUNZIONE DI CURATORE - AVVOCATO DEL MINORE  
E L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA DEI MINORENNI 

** *** ** 
CAMMINO- Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per 

le famiglie  con l’adesione di ONDiF - Osservatorio Nazionale sul diritto di 
famiglia, 

PREMESSO CHE 
Sempre più bambini e adolescenti entrano in contatto con il sistema giudiziario 

nell'ambito di procedimenti civili, amministrativi e di diritto di famiglia: quando 

non possono essere rappresentati dai genitori perché in conflitto di interessi con 

loro, è necessario garantire loro autonoma rappresentanza e difesa tramite la 

nomina di un curatore-avvocato che li rappresenti e difenda. 

La Costituzione (art. 24), la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 6) – 

anche come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo- e il 

Trattato dei Diritti Fondamentali della Corte Europea (art. 47) sanciscono il 

diritto di ogni persona di avere accesso alla giustizia e a un giusto processo in 

tutte le sue componenti (compreso, in particolare, il diritto alla rappresentanza e 

difesa); è diritto fondamentale che non tollera discriminazioni in ragione di età.  

Un numero crescente di avvocati viene chiamato a svolgere la funzione di 

curatore speciale del minore che è stata potenziata dalla Riforma del processo 

civile, già con le norme immediatamente precettive di cui alla l. 206/2021, e 

ulteriormente con lo Schema di decreto legislativo al parere del Parlamento.  

Sussistono tuttavia delle criticità che necessitano di correttivi: 

- è previsto che il curatore speciale sia nominato “quando ne faccia richiesta il 

minore che abbia compiuto quattordici anni”: tuttavia difettano le modalità 

attraverso le quali tale diritto possa essere esercitato. 

- ha previsto che ai curatori speciali possano essere attribuiti compiti sostanziali, 

non necessariamente giuridici, con problemi di competenza e di responsabilità 

professionali nonché di compenso;  
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- non ha previsto procedure di nomina dei curatori speciali, perpetuando modalità 

ufficiose. 

Considerata la responsabilità sociale dell’Avvocatura, quale sicuro presidio per la 

tutela dei diritti, l’alta funzione costituzionale dei Colleghi chiamati a tale incarico,  

TUTTO CIO’ PREMESSO E RITENUTO CHE 

➢ i minori hanno diritto ad adire l’autorità giudiziaria per la tutela dei loro diritti in 

ossequio ai principi costituzionali e di diritto sovranazionale; 

➢ gli avvocati formati alla funzione di curatore speciale hanno diritto a essere 

inseriti in elenchi ufficiali; a essere considerati per le relative nomine in base a 

criteri di turnazione: a essere officiati di compiti di loro competenza; a essere 

remunerati secondo parametri prestabiliti anche per i mandati in ambito 

sostanziale. 

VIENE PROPOSTA LA SEGUENTE MOZIONE 

I delegati del Congresso nazionale Forense, svoltosi a Lecce il 6-8 Ottobre 2022, 

invitano i componenti tutti del medesimo Consiglio, l’Organismo Congressuale 

Forense, i Consigli dell’Ordine e le Associazioni maggiormente rappresentative e 

gli Organi rappresentativi dell’Avvocatura, ad adoperarsi affinché: 

1) sia garantito ai minori ultraquattordicenni e comunque dotati di capacità di 

discernimento effettivo gratuito accesso al sistema giudiziario per la tutela dei 

loro diritti, prevedendo e attuando con procedure semplificate la loro concreta 

possibilità di richiedere la nomina di un curatore speciale-avvocato che li 

rappresenti e difenda; 

2) sia garantita agli avvocati disponibili ad assumere la funzione di curatori-avvocati  

formazione specifica, inserimento in elenchi ufficiali con congegni di nomine a 

turnazione, remunerazione adeguata anche in relazione a eventuali compiti non 

processuali. 
                     CAMMINO                                        e, in adesione                               ONDiF 
            Camera Nazionale Avvocati                     Osservatorio Nazionale 
per le persone, per i minorenni e le famiglie                                           sul diritto di famiglia 
             Maria Giovanna Ruo       Claudio Cecchella 

 

 Delegata CAMMINO 

           Maria Rita Ielasi  
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