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Mercoledì 6 luglio 2016 ore 15.00 – 18.00 

SALONE VALENTE – VIA FREGUGLIA N. 14, MILANO 

IL Curatore Speciale DEL MINORE 

Codice del Corso SSM: D16358 

 

Scuola Superiore della Magistratura: dr. Giuseppe Buffone 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano: Avv. Remo Danovi 

Esperta formatrice: Dr.ssa Annamaria Caruso 

  

 

 
(15.00 – 15.20) Dr.ssa Anna Maria Caruso 

Garante dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza per il Comune di Milano 

Presentazione del Corso – Introduzione dei lavori 
 

(15.20 – 15.50) Prof. Ferruccio Tommaseo 
Ord. Diritto processuale civile nell'Università di Verona 

Considerazioni attuali sulla tutela dei diritti del minore nell' azione dei suoi 

rappresentanti 
 

(15.50 – 16.10) Dr. Aurelio Mancini 
Comune di Milano 

Il Comune come tutore e come affidatario del minore: vantaggi e criticità 

 

(16.10 – 16.40) Avv. Anna Lucchelli - Avv. Grazia Ofelia Cesaro 
Foro di Milano 

Ruolo e competenze del curatore speciale 

 

 (16.40 – 17.20) TAVOLA ROTONDA 

Dr.ssa A. Caruso – Prof. F. Tommaseo 

Avv. MG. Monegat – Avv. L. Cossar 
Coordina: dr. Giuseppe Buffone 

 (ore 17.20 – 18.00) Interventi programmati 
Dr. Luigi Fadiga, Garante dell’Infanzia per la Regione Emilia Romagna 

Dr. Massimo Pagani, Garante dell’Infanzia per la Regione Lombardia 

Dr. Pasquale D’Andrea, Garante dell’Infanzia del Comune di Palermo 

 

Ore 18.00 CHIUSURA DEL CORSO 

 

 

inizio dei lavori: ore 15.00 
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Presentazione del Corso 
 
 
 

 
 

Il minore, come noto, è considerato ormai come parte sostanziale dei processi che lo riguardano; non 

sempre, i genitori – rappresentanti ex lege – ne difendono in giudizio gli interessi in modo effettivo o 

scevro da conflitti di interesse. Da qui la possibilità, in capo al giudice, di designare in favore del 

fanciullo un curatore speciale, avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78 c.p.c., che non ha 

carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, 

destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace; la nomina 

del curatore speciale prescinde da un’istanza di parte e può essere disposta d’ufficio dal giudice, posto 

che l’art. 9 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 

gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003 n. 77, stabilisce che, nei 

procedimenti riguardanti un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante 

speciale che lo rappresenti in tali procedimenti motu proprio (così, la Corte Costituzionale, con la nota 

sentenza n. 83 del 2011). In particolare, secondo la giurisprudenza di Milano, il curatore speciale può 

essere designato quando appaia necessario che sia una terza persona a rappresentare il minore, per la 

temporanea inadeguatezza dei genitori a prendere di mira e salvaguardare l’interesse primario del figlio 

e per la situazione di insanabile contrasto tra gli stessi nella lettura della realtà dei fatti. In questo caso, 

sarà il curatore speciale ad assumere la rappresentanza del minore per tutti gli atti indicati dal giudice e, 

in particolare, avrà il compito di rappresentare il fanciullo anche nel processo pendente (Trib. Milano 15 

maggio 2014). La rappresentazione del minore può anche essere affidata a un tutore o, in particolare, al 

Comune di residenza, in caso di affidamento all’ente, ai sensi dell’art. 333 c.c. Il corso propone un 

dibattito su questi temi, con gli esperti coinvolti. 

 

INFORMAZIONI 
Destinatari. Il corso è diretto a tutti i magistrati ordinari e ordinari in tirocinio, magistrati 

onorari. Il corso è diretto anche ai pubblici ministeri addetti agli affari civili o minorili. Il corso 

è pure rivolto ai i magistrati onorari del Tribunale per i Minorenni di Milano e per i giudici 

onorari addetti alla trattazione di affari di famiglia o di volontaria giurisdizione (giudice 

tutelare). Il corso è aperto alla partecipazione dei giudici onorari ausiliari della Corte di Appello. 

Il corso è aperto alla partecipazione degli stagisti presso l’ufficio del giudice. L’incontro è 

aperto, inoltre, alla partecipazione degli avvocati ed agli studenti delle scuole di 

specializzazione forense. L’incontro è aperto agli psicologi, agli psichiatri e ai consulenti tecnici 

iscritti ad Albi del Distretto, nonché agi operatori del Servizio Sociale. 

 

Iscrizioni Magistrati. Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare 

all’incontro sono pregati di iscriversi on line attraverso il sito www.corteappello.milano.it, 

nell'home page in basso a destra alla voce Formazione Decentrata Magistrati Incontri di studio 

“Iscrizioni e Materiali”. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Iscrizioni Avvocati. L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. 

crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del Regolamento 

del Consiglio Nazionale Forense concernente la Formazione Professionale Continua. A tal fine 

sono riservati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 350 posti: le iscrizioni 

dovranno avvenire attraverso il sistema FormaSfera. 


