
                                                                                                                                         

 

ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI AD ASSUMERE L’UFFICIO DI CURATORI 

SPECIALI DEI MINORI NEI PROCEDIMENTI CIVILI INNANZI AL TRIBUNALE DI 

SALERNO 

 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno,  

VISTA la necessità, condivisa con i magistrati addetti al settore famiglia del Tribunale di Salerno, di 

dover procedere alla nomina di un curatore speciale per i minori nei procedimenti di famiglia e 

volontaria giurisdizione; 

RILEVATO che tale incarico deve necessariamente essere affidato a professionisti altamente 

qualificati ed adeguatamente formati nella materia al fine di garantire la migliore tutela e 

rappresentanza degli interessi del minore nel rispetto delle Linee guida del Consiglio d’Europa; 

RILEVATA la necessità di garantire trasparenza e rotazione nella nomina dei curatori speciali del 

minore;  

HA SOTTOSCRITTO 

in data 16.07.2021 con il Tribunale di Salerno un Protocollo di Intesa volto alla istituzione dell'Elenco 

degli Avvocati disponibili ad assumere l'ufficio di curatore speciale dei minori nei procedimenti civili 

innanzi al Tribunale di Salerno tenuto ed aggiornato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Salerno. 

Tanto premesso e considerato, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, nella seduta del 30 

Settembre 2021, delibera l'istituzione dell'Elenco degli Avvocati disponibili ad assumere l'ufficio di 

curatore speciale dei minori nei procedimenti civili innanzi al Tribunale di Salerno disponendo 

l'apertura dei termini per la presentazione delle candidature.  

Requisiti di ammissibilità:  

a) Aver maturato una anzianità di iscrizione di almeno cinque anni all’Albo degli avvocati; 

b) Aver patrocinato almeno venti procedimenti in materia di famiglia nell’ultimo triennio o, 

alternativamente, aver ricoperto nell’ultimo triennio l’ufficio di curatore speciale del minore in 

procedimenti presso il Tribunale di Salerno o presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno. 

In carenza del requisito sub b), sarà ammessa l'iscrizione, nell'elenco dei curatori speciali del minore, 

degli avvocati che, oltre al possesso del requisito sub a), forniscano prova di aver frequentato, 

nell’ultimo biennio, un corso specialistico di formazione per curatore speciale del minore della durata 

di almeno 60 ore complessive organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno. 

Le domande di iscrizione nell'istituendo Elenco dovranno essere redatte su carta semplice secondo il 

format allegato e dovranno pervenire all'indirizzo pec segreteria@pec.ordineforense.salerno.it entro 

la data del 30 Novembre 2021 ore 12:00.  

La domanda dovrà essere firmata digitalmente e dovrà essere corredata da idonea documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'inclusione nell'Elenco. 

  

Il Consigliere delegato 

Avv. Ersilia Trotta 
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