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Dott. ROS.\RIO CIIAZZO

RLT'.

-

ha pronunciato la segucntc

ORDINANZA
srrl ricorso pcr cr.,nflitto

dì cornpetenza, iscritto il nr. 13418/2018

sollcvato dal 'l'ribunalc

di

'l'orin<; con ordinanza

16/04/2018 ncl proccdimcnto vcrtentc tra

n.

21

/

18

'

contro

-

udita la relazionc dclla causa svolta nclla camera
pzr-rtccipata <lcl O5/O3/2O19 dal Consiglierc ìì.clatorc

dcl

ncofientl -

di consigliti nol

Dott. ,\N'I'()NI()

ì,I F]'f IIO I,,\Tf ORG I.]SF];

ìlì() nella persona
dcl S()STI]'LII() l)RO(lUll \-I'()Iìl'l (ì FlNt'lR-\l.l'l D()'l-f .
IìiDlllìl(l() SOIìlìlìN'llN() chc vist«r l'arr. 380 ter cpc chicdc che la
lctrc lc conclusioni scrittc dcl PURIJLIO() N'{INIS'i'Ì

Corte di (ìassazionc, in camcta di consiglio, dichiari la compctenza dcl
tribunalc pcr i minor<:nni di'lirrino, con lc conscgucnze tli [cg;c.

*

RIITVATO CHE
Con prow'cdirncnto dcì 16 marzo 2018, lì giudice tutclarc dcl
tribunalc di Novara, pronuncian<Josi sulla ichiesta di.
cittadino albancsc, di rutela del fratcUo minore

.

-,

grivo

dr

il consens<l dci
press() cli lui in ltalia, ha

gcnitori», allonanat()si dal suo pacsc di originc con

genitori pcr trasfcrirsi temporaneamcntc
trasmcsso

gli atti pcr compctcnza al tribunale pcr i mimrrenni di

'l'nrino pcr l'apertura dclla rutcla e Ia nomina dcl tutorc, a n()ffna
dclì'art. 2, cornma 2, del d.lgs. 22 cìiccrnbrc 2017, n. 220, rnodificlnvcr

dcll'art- 26, comma 5, dcl

d. lgp. 2[ì gennaio

200U,

n.25

(che

originariamcntc dcvolveva la c<»npetenza aì giudicc tutelarc), ritcncndo
trattarsi di minorc sffanier() ((non accompa{lnàto».

l,'adito tribunalc per i mìnorenni di -lirrino, con provvcdimcnto dcl

2l

aprilc 2018, ha sollcvato

il

regolarnr:nto d'ufficio cii cornpetcnza,

ir

norma dell'art. 47, comrna 4, c.p.c., ritcncndo non ttattarsi di «minorc

non accompagrìato>>, rn basc alla dcfinizionc contcnuta nell'an. 2 dclla
Icgle 7 aprilc

2017 ,

n.47, c ha indicato comc compercnte

a pror.-vcdcrc

il giu<Jicc tutclare di Novara.

CONSIDERATO CHE

,\d

ar..viso

legslativa

dcl tribunalc. il «caso coflcrcto csula dalla dcfinizionc

l,li "mirxrrc ù()n

accompag.rato"l

chc ricl.ricdc la

contcmporanca sussistenza di duc clcmcnti: la mancanza di assistenza

pcr il min()rc c l'assenza di un suo rapprcscrìtrntc legalc sul tcrritori<r
italiant»>;

infatti,

«rn ò so1;14ctto <,privri di

assisterrzar> sul

tcrritorio italiano, esscndo affidato allc curc c alla custodla di un
parentc dimorante in ltalia, cioè al fratello magliorcnnc che possiedc le

condizioni morali ed cconomichc pcr la crcscita

c

l'educazione del

minorc, comc tisulta da atto rxrtarile a Erma dci gcoitoti in data 23
fel:brair> 2018. l.l pcrtaoto, egli non potrcbbc ritenersi rrìln(rrc «nt)n
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ì'

accompagnato», mancando un()
lcgge (csscrc <<privo

dci due prcsupposri richicsti

dalla

di assistcnza», da qui la c()mpcrcnziì dcl giudice

tutelarc pcr I'apcrtura della nrtcla e la mrmina del rutorc.
Questa tesi non c condivisibile.

l,a dcfiniztonc di rninorc stranit.rr, «n()n a(-c()mpagnato» ò conlenuta

ncll'art. 2 della lcgge n. 47

drl

20i

7 cit.: ò talc il minotc

<<privo di

assistenza c di rapprcscntanza r)a panc dei gcnirori o di alrri adulti pcr

lui lcgalmcntc

rcsJronsabiJi

in basc allc lcggr rrgcna ncllÌrrdinamcnto

dovc l'uso dclla congiuntiva «c» indica la necessaria
concorrcnza di entrambc le condizioni: la prima, rclativa al pro{ìkr
ita-liarxi»,

dcll'assistenza matcrialc, intcsa c<tmc asscnza di soggctti chc abbiar.ro [a

cura, la custodia

c

assicurino

il

bencsscre clcl minore;

la

seconda,

relativa al profilo dclìa rapprcscnranz2 lcgalc, intcsa comc asscnza cli
s<;ggcfti chc rapprcsentino

il minorc c pcr qucsto siano frrrmalmentc

responsabili.

r\{ilitano in <lucsta dirczione lc indicazroni pr«rvenicnti dalla Dirctriva
2013/33

/Ul:,, la quaìc ponc l'accenro sulla neccssità chc il

rninore

stJariero sia «accompagnato da urì aclulto che nc sia rcsponsabilc pcr
lcg4c o per prassi delkr Stato mcmbro irìteressat(), fino a quando non
sia cffcttivamcntc affidato a un tale arìulto» (art. 2, Ietr. c) c abbia un

«rappfcsentantc», iì qualc dcv'esserc una pcfsona, chc possa assistcrlo c

rapptcsentarlo «nclle proccdure prc\,istc dalla prcscntc dircmva, alkr

scopo di garantirnc l'intcrcssc supcriorc dcl minorc cd cscrcitarc la
capacità di agire pcr su() conto, ovc ncccssari(»> (art. 2, lctr. j) (v. anchc

l)ircttiva 2011/95/lll;,, art. 2, lett, l);l'zrn.24 della l)ir. 2O13/33 cit.
prcvcdc chc gli Stati mcmbri assicurino al rninorc «ufl rapprcscntante

lchel rapprcscnti c assista iì minore

I

.l p.r c()nscfltirgli di grrdcrc dci

diritti c assolvcre agli obblighi prer.istì dalla prescntc clircttiva» e
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lcr

(

infrrrmino della nomina del rappre scnrarrrr (v. anchc Dk. 2}l,t
/95

cit.,

^n.31).

I due profiìi considcrrìti,

clcll'assistenza c dclìa rapprcscntanza lcsaJc

ncl tcrritc»rio nazi<>r.ale, sono inscindibilmcnte c()nncssi e confcriscono
aJ minorc sraniero
dclincare, d

lo

di

status

«accompagnato» che conscntc cli

n truil, qucllo cli minorc

dcll'applicazione dcgti isritutì

di

«mrn àcc{)rnpagrìato», ai

fni

rutcla appresrari dall,oniinamenro

e

dclla prcscntazionc dclla domanda di pr«rrczionc internazionaÌc.

In pardcolarc, la rapprcscntanza è cluclla «legalc», cioc prcvrstrr dn
basc allc lcg;i ,".igcnti nellirrdinamcaro italiano», il qualc la confcnscc ai

soli geni«rri, ai quali non è conscntit<> di delcgarla in krnna privatisrrca
ad altri so5gctti> rlcppurc a 1>rossimi p,rrcnti, qual

è

fratelkr, mcltrc

è

c()nscntita la panccipazione di cosroto @eni«rri, parcnd c affini) nel
procedimeflt() giurisdizionalc prcvisto pcr la nomina del rutorc (art.
3'18 c.c.).

Il

tribunalc pcr i minorcruri di 'Ibrino, ncg.ando a

status

di minorc

<<non accompagnat{»)

maggiorenne dirnorante
dcll'assenza

di

pcrsone

in

I

lo

pcrché «assistito» dal fratelkr

Italia, ha ffascurat() l'csscnzialc rilievo

cui sia afhdata la

rapprcscnra

tu.^ c

l^

dcl minorc «in Lrasc alle l.'ggt vigcr.rti
italian()», non potcldo .- c()mc rilevato dal

rcsponsabilità legalc
nclì'ordinamento
Pnrcuratore

gcncralc ritencrsi iclonco a t-el finc l'arto notarile con il

qualc i gcni«rn lo hanno affidaro allc curc dcl fratclkr maggiorcnnc.

In conclusione,

ò compctcntc

il tril;unalc per i minorcnni di Torino.
P.Q.M.

La C.rrtc clichiara la competcnza del ribunalc pcr i mìnorcmri di

I brino.
Roma, 5 nnrzl> 2079.
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