
CAMERA MINORILE DEL PIEMONTE 
E 

COMMISSIONE FAMIGLIA DELL’ORDINE 
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

9 GIUGNO 20109 GIUGNO 2010
L’AVVOCATO DEL MINORE  (curatore 

speciale) QUANTO COSTA E SECONDO 
QUALI NORME DEVE ESSERE PAGATO

SPUNTI DI RIFLESSIONE 



Quante sono le procedure in cui occorre 
nominare un difensore al minore 

DatiDati pubblicatipubblicati susu famigliefamiglie ee minoriminori nn.. 88 deldel
settembresettembre 20092009

11..336336 limitazionilimitazioni potestàpotestà genitorialegenitoriale didi cuicui 16116111..336336 limitazionilimitazioni potestàpotestà genitorialegenitoriale didi cuicui 161161
allontanamentiallontanamenti ee 117117 DecadenzeDecadenze potestàpotestà

SESE II SECONDISECONDI DUEDUE DATIDATI SONOSONO
COMPRESICOMPRESI NELNEL PRIMOPRIMO 13361336
PROCEDUREPROCEDURE DIDI LIMITAZIONE/LIMITAZIONE/
DECADENZADECADENZA POTESTAPOTESTA..



Quanti avvocati ci vogliono per le procedure 
di LIMITAZIONE/DECADENZA POTESTA?

SeSe considerassimoconsiderassimo cheche ciascunociascuno didi noinoi
possapossa farefare ilil curatorecuratore didi diciamodiciamo diecidieci
procedureprocedure all’annoall’anno questoquesto vuolevuole diredire cheche ilil
fabbisognofabbisogno didi avvocatiavvocati cheche faccianofacciano ilil
curatorecuratore deldel minoreminore inin questaquesta materiamateria èè didicuratorecuratore deldel minoreminore inin questaquesta materiamateria èè didi
133133..

MaMa sese volessimovolessimo diredire cheche ciascunciascun avvocatoavvocato
nene seguesegue inin mediamedia solosolo 55 all’annoall’anno ilil
fabbisognofabbisogno didi avvocatiavvocati formatiformati èè didi 266266..



Quanti avvocati ci vogliono per le procedure 
di LIMITAZIONE/DECADENZA POTESTA?

VistoVisto cheche ancheanche ii genitorigenitori devonodevono
essereessere obligatoriamenteobligatoriamente assistiti,assistiti, ancheanche
considerandoconsiderando cheche inin ogniogni proceduraprocedura
abbianoabbiano bisognobisogno didi assistenzaassistenza unun solosoloabbianoabbiano bisognobisogno didi assistenzaassistenza unun solosolo
genitoregenitore ee unun solosolo minoreminore ilil numeronumero didi
avvocatiavvocati formatiformati necessarionecessario variavaria tratra
266266 sese ciascunociascuno seguesegue diecidieci procedureprocedure
ee ee ii 532532 sese ciascunociascuno nene seguesegue almenoalmeno
cinquecinque..



Quante procedure di adottabilità?

• Il numero non si ricava dai dati pubblicati ma si

rileva solo il numero delle dichiarazioni di

adottabilità che sono state 73.

• Ergo occorre aggiungere 73 procedure in cui• Ergo occorre aggiungere 73 procedure in cui

occorre nominare il difensore del minore che

sommate alle 1.336 di cui sopra arrivano a

essere 1.409.

QUESTO CONSIDERANDO SOLO 
IL PRIMO GRADO



E PER I 317 BIS?

• Secondo l’orientamento prevalente dei
tribunali nei 317 bis conflittuali (diciamo la
metà mal contati?) va nominato un
curatore speciale al minore.curatore speciale al minore.

• Dai dati pubblicati risulta che siano stati
emanati 662 provvedimenti ex 317 bis
dunque qui occorrerebbero altri 331
curatori in primo grado.



TOTALE FABBISOGNO DI AVVOCATI 
CURATORI DEL MINORE

• 1.336 PER LEPROCEDURE DI DECADENZA 
POTESTA

• 73 QUANTOMENO PER LE PROCEDURE DI 
ADOTTABILITA’

• 331 PER I 317 BIS?• 331 PER I 317 BIS?

TOTALE   1740 PROCEDURE
Se 10 procedure per avvocato servono 174 avvocati 
Se 5 procedure per avvocato servono 348 avvocati 

SOLO PER I MINORI E SOLO 
PER IL PRIMO GRADO



Quanto valgono 1.740 incarichi per Quanto valgono 1.740 incarichi per 
l’agenzia delle entrate?l’agenzia delle entrate?

SEMPLICESEMPLICE:: OGNIOGNI INCARICOINCARICO DIDI DIRITTODIRITTO DIDI FAMIGLIAFAMIGLIA
SECONDOSECONDO LELE ISTRUZIONIISTRUZIONI DEGLIDEGLI STUDISTUDI DIDI SETTORESETTORE DEGLIDEGLI
AVVOCATIAVVOCATI VALEVALE 15401540 €€

ERGO 1740 incarichi X 1540 euroERGO 1740 incarichi X 1540 euro

= = €€ 2.679.6002.679.600
Questo vale in teoria il giro d’affari legato Questo vale in teoria il giro d’affari legato 

alla difesa tecnica del minore presso il alla difesa tecnica del minore presso il 
Tribunale per i minorenni di TorinoTribunale per i minorenni di Torino



E’ GIUSTO IL CONTEGGIO 
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE?

• Per ele 

• Inserire parcella con ricorso e una udienza 
e vedere cosa vienee vedere cosa viene

• Grazie GF 



QUANTO LIQUIDA INVECE IL 

TRIBUNALE  PER I MINORENNI?

• Se mi e’ consentito una miseria ovvero
normalmente mai oltre la metà di quanto
previsto dall’agenzia delle entrate ovvero
dai 400 ai 700 € massimo.dai 400 ai 700 € massimo.



PERCHE’ 

QUESTA LIQUIDAZIONE QUESTA LIQUIDAZIONE 

COSI MODESTA?



• L’indirizzo del Tribunali è quello che il curatore,
così come il difensore degli adulti, SIA NELLE
PROCEDURE DE POTESTATE CHE IN
QUELLE DI ADOTTABILITA’verificato che il
cliente, minorenne non abbia risorse
economiche proprie, proponga istanza dieconomiche proprie, proponga istanza di
ammissione al gratuito patrocinio, con la
conseguenza che, a norma dell’art. 130130 deldel DPRDPR
3030 maggiomaggio 20022002 nn.. 115115 –Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia- “gli importi spettanti
al difensore sono ridotti della metà”.



DPR 30 maggio 2002 n. 115

• TITOLO IV
Disposizioni particolari sul patrocinio a
spese dello Stato nel processospese dello Stato nel processo
civile, amministrativo, contabile e tributario

• Art. 130 Compensi del difensore, dell'ausiliario
del magistrato e del consulente tecnico di parte

• Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del
magistrato e al consulente tecnico di parte sono
ridotti della metà.



Quella dell’articolo 130 del DPR 30 

maggio 2002 n. 115

E’ L’UNICA VIA PERCORRIBLE E’ L’UNICA VIA PERCORRIBLE 

DE IURE CONDITO?

No!



Articolo 143 Articolo 143 
del DPR 30 maggio 2002 n. 115del DPR 30 maggio 2002 n. 115

• TITOLO V Estensione, a limitati effetti, della 
disciplina del patrocinio a spese dello Stato 
prevista nel titolo IV 

• Art. 143 Processi previsti dalla legge 4 maggio • Art. 143 Processi previsti dalla legge 4 maggio 
1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 
marzo 2001, n. 149

• “Sino a quando non è emanata una specifica
disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi
previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come
modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per
effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate
dall'erario, se a carico della parte ammessa, le
seguenti spese:



Articolo 143 Articolo 143 
del DPR 30 maggio 2002 n. 115del DPR 30 maggio 2002 n. 115

– gli onorari e le spese spettanti
all'avvocato, al consulente tecnico di
parte e all'ausiliario del magistrato, e
sono liquidati dal magistrato nellasono liquidati dal magistrato nella
misura e con le modalità
rispettivamente previste dagli articoli
82 e 83 ed è ammessa opposizione ai
sensi dell'articolo 84;



Articolo 82 Articolo 82 
del DPR 30 maggio 2002 n. 115del DPR 30 maggio 2002 n. 115

“ L'onorario e le spese spettanti al difensore sono
liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di
pagamento,

- osservando la tariffa professionale in modo- osservando la tariffa professionale in modo
che, in ogni caso, non risultino superiori ai
valori medi delle tariffe professionali vigenti
relative ad onorari, diritti ed indennità,

- tenuto conto della natura dell'impegno
professionale, in relazione all'incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale
della persona difesa.



In conclusione sull’applicazione 

dell’articolo 143

• Dunque, l’applicazione di tale

norma permette all’avvocato dinorma permette all’avvocato di

ottenere una liquidazione doppiadoppia
rispetto a quella prevista dall’art.

130 della medesimo testo

normativo (!).



RECLAMI CONTRO LE 

LIQUIDAZIONI

• Dice il T.M.  COPIARE DALLE VARIE 
PARCELLE RESPINTE 
………………………………………………
……………………………………………………………………



PROPOSTA

• IN MANCANZA DI ACCORDO FARE UN
RICORSO COLETTIVO PER CASSAZIONE
CONTRO IL PROSSIMO DECRETO DEL T.M.
CHE RIBADISCA I CONCETTI DI CUI SOPRA
PER FARE SANCIRE DAGLI ERMELLINI ILPER FARE SANCIRE DAGLI ERMELLINI IL
PRINCIPIO DI DIRITTO.

• PROVOCATORIAMENTE ED IN
ALTERNATIVA RIFIUTARE IN MASSA
L’INCARICO DI CURATORE.


