
Ferrara, settembre 2009

Nota di approfondimento

ADOTTABILITA': TUTORE PUBBLICO E DIFENSORE DEL MINORE

a cura del dott. Andrea Pinna

La  Corte  d'Appello  minorile  di  Milano  (sentenza  16.10-03.11.2008)  aveva  ritenuto  che  nel 

procedimento di  adottabilità  l'Ente  pubblico nominato tutore del  minore  non era legittimato  ad 

eleggergli un difensore, in quanto l'Ente tutore poteva avere interessi potenzialmente confliggenti 

con quelli del minore stesso (es. propri interessi patrimoniali derivanti dai compiti di assistenza, 

cura e mantenimento del bambino), per cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto nominare un 

curatore speciale (avvocato) quale rappresentante e difensore del minore ed aveva quindi deliberato 

la nullità di quanto deciso in primo grado.

La Corte d'Appello minorile di Torino invece (sentenza 01.07.2009) pur ammettendo le ragioni di 

opportunità  che consigliano la  nomina di  un curatore-avvocato al  minore (i  servizi  espressione 

dell'Ente pubblico segnalano l'abbandono, seguono il percorso di valutazione dei genitori e quindi 

possono  da  questi  ultimi  essere  percepiti  quali  antagonisti,  estendendosi  questo  pre-giudizio 

all'avvocato  nominato  dall'Ente  cui  i  servizi  appartengono),ha  escluso che tra  l'Ente  tutore e  il 

minore  vi  sia  per  ciò  stesso  un  conflitto  d'interessi  che  impedisce  all'Ente,a  pena  di  nullità,di 

nominargli un difensore,derivando invece il conflitto dal provarsi nel caso concreto che l'Ente tutore 

si è comportato in contrasto coi doveri di rappresentanza, cura e assistenza del minore.

Integrazione alla nota. Febbraio 2010

La  Corte  di  Cassazione  (sez.civile,sent.3804/10  del  21.10.2009,pubblicata  il  17.02.2010)  ha 

annullato la precitata sentenza della Corte d’Appello di Milano,escludendo l’esistenza presunta del 

conflitto d’interessi  tra  Ente pubblico nominato tutore del  minore e  quest’ultimo,in ragione del 

quale l’Ente non poteva nominare un difensore al minore nella procedura di adottabilità.

La Corte,dopo aver ricordato che nel caso di Ente pubblico-tutore (art.354 c.c.) non è prevista la 

contestuale nomina del protutore proprio perché la sua natura pubblica fa escludere di regola il 

conflitto  d’interessi  con  l’assistito  (art.355/2  c.c.),sostiene  che  solo  quando  il  conflitto  sia 

concretamente esistente,dovrà essere nominato un curatore speciale.

La Corte dichiara conforme alla legge 149/01 la procedura  per cui,aperta la adottabilità,di norma 

viene sospesa la potestà dei genitori e incaricato l’ente assistenziale della tutela provvisoria e della 



nomina di un difensore al minore e ciò anche in conformità con quanto previsto dall’art.4 della 

convenzione di Strasburgo 1996 sui diritti processuali del minore.


