
PROTOCOLLO DI INTESA

Per la costituzione del Registro dei Curatori specìali di soggetti minori e
di eredità giacenti, dei tutorì e degli amministratori di sostegno.

II TRIBUNALE DI
Caterina Chiaraval loti.

TRA
LATINA, in persona del Presidente, Dott.ssa

E
L'ORDINE DEGLI AWOCATI DI
Presidente, Avv. Giacomo Mignano.

LATINA, in persona del

PREMESSO

che all'esito di una interlocuzione intervenuta tra il Tribunale di Latina e
l'Ordine degli Avvocati di Latina si è ravvisata l'opportunità di istituire,
presso detto presidio giudiziario, un registro dei curatori speciali per i
soggetti minori, e per le eredità giacenti, dei tutori e degli amministratori
di sostegno, formato da Awocati, da cui attingere, al fine di assicurare
che il conferimento delle nomine awenga secondo criteri di competenza,
rotazione e pubbl icità;

che appare opportuno istituire un Registro dei Curatori Speciali di soggetti
minori e di eredità giacenti, dei tutori e degli amministratori di sostegno, al
fine di garantire una maggiore funzionalità e trasparenza nel
conferimento dei relativi incarichi e nello stesso tempo siano fissate le
modalità ed i criteri per l'iscrizione dei professionisti nel predetto;

Tanto premesso, si conviene quanto appresso

Art.1

Oggetto del Protocollo

E' istituito il Registro dei curatori speciali di soggetti minori, di eredità
giacenti, dei tutori e degli amministratori di sostegno in favore di interdetti
e/o affetti da un qualunque grado di disabilità presso il Tribunale di Latina,
dal quale devono essere scelti dai Giudici i professionisti per prestare detti
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servizi, nei procedimenti che richiedono la partecipazione degli stessi
nell'interesse dei predetti soggetti o che ne impongono la nomina.

Art.2

Attiv itit de i r appre s ent anti le gal i
I curatori speciali di soggetti minori e delle eredità giacenti, i tutori e gli
amministratori di sostegno esercitano le funzioni ed i compiti loro attribuiti
dal codice civile e dalle leggi speciali, attenendosi ai principi fissati dalle
fonti nazionali e sovranazionali, operanti nel diritto interno, che tutelano la
persona soggetta alle loro cure.

Art.3

I s cr iz i one nel r e g istro

l. Possono essere iscritti, nel registro gli Avvocati che:
a) abbiano la residenza o il domicilio nel territorio ricadente, per

competenza, nel circondario delTribunale di Latina;
b) abbiano anzianitìt di iscrizione all'albo di almeno cinque anni;
c) siano di condotta morale irreprensibile;
d) non abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi

per i quali la commina la pena della reclusone non inferiore
nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni né siano
stati condannati a pena che importi l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici;

e) non siano sottoposti a procedimenti disciplinari definiti con
l'applicazione di sanzioni superiori all'avvertimento;

f) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
g) siano dotati di specifica competenza in materia di diritto dei

soggetti deboli e della famiglia;
h) siano in regola con gli obblighi formativi, come da Reg.

612014 del C.N.F.;
i) abbiano frequentato un corso di f-ormazione in materia di

diritto di famiglia e soggetti deboli e svolgano attività di
formazione periodica nella stessa materia, organizzata da

Associazioni di avvocati maggiormente rappresentative e

accreditate presso il C.N.F. o da Associazioni di avvocati
accreditate presso l'Ordine degli Avvocati di Latina;



2. Alla verifica dei requisiti e alla conseguente iscrizione nel registro
provvede una Commissione , formato dal Presidente della I sez.
civile del Tribunale, da un Magistrato addetto all'ufficio del GT
presso il Tribunale e da un avvocato indicato dal Consiglio
dell'Ordine. Avverso i provvedimenti del Comitato è possibile
propore reclamo secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 5

Art.4

Modalità di compilazione ed invio domanda e allegati

1. La domanda per l'iscrizione nel registro deve essere rivolta al
Presidente del Tribunale di Latina e trasmessa al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata:
voleiurisdizione.tribunale. latina@,siustiziacerl.it

2. Nella domanda devono essere indicati, a pena di inammissibilità:
a) il nome e il cognome del richiedente;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza e l'indirizzo dello studio professionale (indicare,

di seguito, la via, il civico, la città, il numero di telefono, il
numero di fax, f indirizzo di posta ordinaria e di posta

certificata);
3. Nella domanda devono, altresì, essere dichiarati a pena di

inammissibilità, ai sensi degli ar1t.46 e 47 del D.P.R. 44512000:

a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) la residenza o il domicilio nel tenitorio ricadente, per

competenza, nel circondario del Tribunale di Latina;
c) l'assenza di condanne penali per delitti non colposi per i quali

la commina la pena della reclusone non inferiore nel minimo
a due anni e, nel massimo, a cinque anni né siano stati

condannati a pena che importi l'interdizione, anche

temporanea, dai pubblici ufIìci;
d) l'assenza di provvedimenti di applicazione di misure di

prevenzione;
e) l'assenza di provvedimenli di condanna in sede disciplinare;
f) la data di iscrizione all'Albo degli Avvocati;
g) il corso di formazione in materia di diritto di famiglia e

soggetti deboli frequentato e/o in corso di frequentazione;



Art.5

Cancellazione o sospensione dal registro

l. Il Presidente della Commissione, di cui all'art.3, comma II, se dopo
l'iscrizione abbia notizia della mancanza originaria o sopravvenuta di
uno o più dei requisiti previsti dal presente bando per la
conservazione della iscrizione, ne dà comunicazione all'iscritto,
assegnandogli un temine non superiore a trenta giorni per
regolarizzare, o!'e possibile, la sua posizione. Qualora, entro il
predetto termine, ciò non avvenga, la Commissione dispone la
cancellazione dell'iscritto dal registro.

2. La Commissione , altresì, può sospendere l'iscritto in caso di
pendenza, a suo carico, di procedimento penale e fino all'esito dello
stesso o di emissione di gravi provvedimenti assunti dal Consiglio
Distrettuale di disciplina dell'organo di appartenenza.
Avverso i provvedimenti di cancellazione o di sospensione, nonché
di rigetto della richiesta di iscrizione, l'interessato può proporre
reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso rivolto
al Presidente del TribunaÌe e trasmesso sia alla segreteria della
Presidenza, mediante deposito cafiaceo, che all'Ufficio di
cancelleria, in formato pdf, inoltrando io stesso al seguente indirizzo:
voleiurisdizione.tribun ale.latina@. siu st iziacert. it

3. Sul reclamo decide un Collegio di appello, costituito dal Presidente
del Tribunale, dal Presidenti della II sez. civile e dal Presidente del

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sentito il reclamante e assunte,

senza formalità, le informazioni ritenute più opportune.

h) eventuali pregresse esperienze quale curatore speciale e/o
tutore e/o amministratore di sostegno;

4. Il richiedente deve assumere in domanda l'impegno di comunicare
all'Ufficio, entro trenta giorni, l'eventuale perdita dei requisiti
prescritti o la sopravvenienza di cause ostative all'iscrizione.

5. Alla domanda devono essere allegati:
- copia di un valido documento di identità o di riconoscimento

equipollente;
- curriculum vitae e i documenti comprovanti l'esperienza e la

qualifi cazione professional e.



Art.6

Registro degli incarichi

1. Presso gli uffici della I sez. civile sarà istituito un registro telematico,
unico per la Cancelleria famiglia, Ufficio successioni e per l'Ufficio
del Giudice tutelare, nel quale verrà immediatamente annotato, sia in
ordine cronologico che secondo una rubrica alfabetica dei nominativi
degli iscritti, ogni incarico di curatore speciale di minori, di eredità
giacente, di tutore e di amministratore di sostegno conferito dai
giudici del Tribunale.

2. Atal fine, i provvedimenti di nomina saranno comunicati dai giudici
ai detti uffrci di Cancelleria che, semestralmente, ne informeranno il
Presidente del Tribunale e ne cureranno la pubblicazione sul sito web
del Tribunale.

3. I Giudici, previa consultazione, prima di ogni nuova nomina, del
registro oggetto di costituzione e del registro telematico degli
incarichi, assicurano che, ogni qual volta sia necessario individuare,
quale professionista incaricato, un Avvocato, l'incarico sarà conferito
soltanto agli iscritti nel predetto elenco e con equa distribuzione tra
loro, rispettando il criterio della rotazione.

4. Se, ricorrendone le condizioni, in via eccezionale, i Giudici
intendano nominare una professionista non iscritto nel costituendo
registro, sono tenuti a darne comunicazione al Presidente del
Tribunale spiegando, per iscritto, le ragioni della deroga.

Art.7

Trattarnento dei dati personali

l. Il richiedente deve dichiarare di essere stato informato, ai sensi e per
gli effetti di cuiall'art.13 del D.lg.19612003, che i suoi dati personali

saranno trattati, a:rche con eventuali strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.

2. Le medesime informazioni possono essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate al reperimento e

alla verifica della documentazione.
3. I provvedimenti di nomina saranno pubblicati periodicamente

(almeno ogni sei mesi) sul sito web del Tribunale.



Art.8
C ompe ns i Ric o no s c iut i a i P rofe s s ioni sti

All'esito dell'attività professionale svolta ai Professionisti verrà
riconosciuto un compenso che verrà liquidato secondo i valori
tabellari minimi previsti dal D.M. n. 5512014 e successive modifiche.
Il Magistrato al momento della liquidazione e secondo le circostanze
del caso determina anche la parte (o le parti) tenuta al pagamento del
compenso, salva in ogni caso la applicazione della disciplina prevista
per il Patrocinio a spese dello Stato.

ratina,lbh LI?AU
Il Presidente del Tribunale

di Latina

Dott.ssa Caterina Chiaravalloti

Il Presidente del COA

di Latina

A co Mignano
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