
TRIBUNALE DI TRAPANI

PROTOCOLLO D’INTESA
CON

PORDINE DEGLI AVVOCATIDI TRAPANI
e

con la partecipazione della Camera Minorile “ avv. Salvatore Vulpetti”, nonché dei

rappresentanti territoriali dell’ONDIF (Osservatorio Nazionale sul Diritto di

Famiglia, dell’ ATAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i

Minori), dell’AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani)
PREMESSO

Che, letto l’art. 78 c.p.c. novellato,

le intestate parti
intendono:

- promuovere la predisposizione e il periodico aggiornamento di un elenco di

curatori speciali nell’interesse dei minori, cooperandoper la formazione e tenuta

di detto elenco;

- organizzare appositi corsi di formazione e aggiornamento, tenuto conto della

delicatezza di tale Ufficio;

convengono

1 di individuare i seguenti referenti e di costituire il seguente gruppo di lavoro

permanente:

- per il Tribunale di Trapani, le dott.sse Galazzi e Lo Vasco

- per il C.O.A,il Presidente o suo delegato

- per la Camera Minorile,il Presidente o suo delegato ’

- per l’AIAFSicilia, sezione di Trapani, il referente territoriale o suo delegato

- per l’AMI,il referente territoriale 0 suo delegato

- per L’ONDIF,il Presidente o suo delegato

2. di individuare i seguenti requisiti obbligatori:

- almeno 5 annidi iscrizione all’ Albo degli avvocati con pregresso svolgimento di

attività professionale nella materia deidiritti della personalità e nel diritto di



famiglia;

ovvero almeno 2 anni di anzianità iscrizione all’Albo suddetto, unitamente

all’attestazione di frequenza di corso 0 master di formazione specifico organizzato

da COA o dal CNF o da Associazione riconosciuta dal CNF, della durata di

almeno4 ore avente ad oggetto la specifica figura del curatore speciale in materia

civile e penale;

iscrizione nell’elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spesedello Stato;

assenza di condannee pregiudizi penali/@î disciplinari (superiori all’avvertimento

alla data della presentazione della domanda, con impegno a comunicare ogni

variazione di detta condizione;

regolare adempimento degli obblighi formativi in relazione all’anno precedente

alla presentazione della domanda;

presentazione di una dichiarazione di impegnoa:
. svolgere l’Ufficio in assenza di alcuna situazione di conflitto di interessi, con

particolare dovere di competenza e deontologico di lealtà e correttezza, nel

supremo interesse del minore nelrispetto dei diritti costituzionalmente garantiti

allo stesso e delle Convenzioni internazionali;

. agire în perfetta autonomiae ispirarsi al principio di minima offensività peril
minore rispetto ai tempi ed aicontenuti del procedimento;

. astenersi dall’assumere l’incarico di difensore/curatore speciale del minore

nel caso in cui sia o sia stato precedentemente, anche in procedimenti aventi

diverso oggetto, difensoredi un adulto appartenente allo stesso nucleo familiare;

. intrattenere con tutti gli altri soggetti e professionisti che a vario titolo si

occupano del minore rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di

collaborazione, interloquendo con tutte le figure istituzionali e sociosanitarie di

riferimento nel caso concreto

. nel caso in cui il minore sia parte offesa in un procedimento penale, deve

mantenere rapporti costanti con il curatore speciale / difensore del minore nel

procedimento penale stesso;

. costituirsi tempestivamente e partecipare personalmente alle udienze, salvo,

in caso di necessità, provvedere a farsi sostituire da professionista con

formazione specifica e qualificata e con conoscenza degliatti di causa;
. mantenere la segretezza degliatti e delle informazioni e, nei casidi affidamento



a rischio giuridico del proprio assistito, della residenza e del domicilio del

minore;

. procedere all’ascolto assistito del minore ultradodicenne, in condizioni

protette e nelle ipotesi previste dalla legge.

3. di individuare i seguenti requisiti opzionali:

- pregresso svolgimento di incarico di curatore speciale in azioni di stato,

dinanzi al TO o dinanzi al TM;

4. distabilire altresì

- che il gruppodi lavoro, provvedendo ogni2 anni all’aggiornamento dell’elenco,
valuti la persistenza delle condizioni e che su richiesta di chiunque vi abbia

interesse possa disporre la cancellazione diun iscritto all’Elenco qualora rilevi
che l’iscritto:

1) ha gravemente mancato alle obbligazioni professionali, di competenza e

deontologiche degli iscritti all’Elenco:

2) non si trova in regola con gli obblighi formativi in relazione al biennio

oggetto di valutazione e se non abbia conseguito almeno 3 crediti per anno

in corsi di aggiornamento permanente nella specifica materia familiare;

3) sia condannatoin via definitiva in sede penale ovvero in sede disciplinare

(sanzione superiore all’avvertimento). .

- che in ogni caso, la cancellazione deve essere preceduta dall’audizione

dell’interessato.

5. di stabilire che le modalità per la trasmissione e raccolta delle domande siano le

seguenti:

- il Tribunale di Trapani collaborerà, nell’ambito del progetto per la capacitazione

istituzionale degli uffici giudicanti, con i professionisti del Formez per la

strutturazione di un form di agevole consultazione e compilazione per la

presentazione della domanda online e la sottoscrizione in forma sintetica della

sopraindicata dichiarazione di impegno;

- l'Ordine degli Avvocati di Trapani trasmetteràa tuttii propri iscritti un link tramite



il quale si accederà direttamente alla domandadi iscrizione;
- all’esito, raccolti i dati, detto elenco, che verrà trasmesso dal Tribunale di Trapani,

che lo terrà, a tutte le parti, verrà pubblicatosuisiti di rappresentanza di ciascuna

parte e diffuso ai propri magistrati che attraverso una versione condivisa su rete

potranno procedere alla individuazione dei curatori speciali, nel rispetto di

criteri di rotazione, pure considerando la naturae le caratteristiche del caso

concreto.

Trapani, 416/44 /2022

Per il Fribunale di Trapani

Il President Tribunale

Il idente lella Sézione Civile
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