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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 132 Del 26/02/2020     

 
Welfare Locale 

 
OGGETTO: NOMINA AVVOCATO DIFENSORE CON GRATUITO PATROCINIO IN 
PROCEDIMENTI AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA PER MINORE IN 
TUTELA AL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamate: 
La L 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” 
La L.R. 2/2003 «Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
La L.R. 14/2008 “norme in materia di politiche per le giovani generazioni”   
La direttiva regionale in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e 
sostegno alle responsabilità familiari approvata con DGR 1904/2011;  
La DGR 1677/2013 “Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime di 
violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e 
adolescenti vittime di maltrattamento /abuso;  

 
Preso atto del decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i Minorenni dell’Emilia 
Romagna OMISSIS che dispone l’apertura del procedimento per lo stato di adottabilità 
del minore OMISSIS e nomina il Servizio Sociale Territoriale dell’Unione Terre di Castelli 
tutore provvisorio del minore affinché adempia all’obbligo di legge di nominare un 
difensore per rappresenti il bambino nel suddetto provvedimento; 
 
Dato atto che le funzioni di tutore sono state assegnate dal Presidente dell’Unione, con 
proprio decreto n. 04 del 15/01/2020, alla Dirigente della Struttura Welfare Locale, Dott.ssa 
Elisabetta Scoccati; 
 
Precisato che, a seguito della entrata in vigore della legge n. 149/01, che ha 
profondamente modificato la legge n. 184/83, il procedimento di adottabilità deve 
svolgersi, sin dall'inizio, con l'assistenza legale del minore, il quale è parte processuale a 
tutti gli effetti e, in mancanza di una disposizione specifica contraria, sta in giudizio a 
mezzo di un rappresentante a cui compete la nomina del difensore tecnico; 
 
Rilevato che detta nomina, per oramai costante e consolidato orientamento, rientra tra i 
compiti assegnati al tutore e che, di conseguenza, si pone la necessità di provvedere a 
conferire apposita procura alla lite; 
 
Ritenuto inoltre opportuno richiedere il gratuito patrocinio per le spese derivanti 
dall’incarico di difesa in oggetto;  
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Considerata la particolarità della situazione che richiede competenze ed esperienze 
specifiche oltre alla disponibilità ad accettare incarichi con patrocinio a spese dello 
Stato; 
 
Evidenziato che agli atti dell’Ente è conservato un elenco predisposto dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Modena nel quale sono indicati i nominativi degli 
avvocati competenti in materia di diritto di famiglia; 
 
Ritenuto opportuno fare riferimento a detto elenco al manifestarsi della necessità del 
gratuito patrocinio individuando quale criterio per il conferimento dell’incarico un 
regolare avvicendamento tra tutti i professionisti inseriti in elenco; 
 
Ritenuto di affidare all’ Avv. Marianna Costanzini OMISSIS, inserito in elenco, in 
considerazione del rilevante livello di professionalità e di formazione posseduto quale 
presupposto per un’adeguata assistenza nella finalistica attenzione all’interesse superiore 
del minore da salvaguardare; 
 
Verificata la disponibilità del citato professionista a sostenere la difesa della minore a 
seguito del colloquio intercorso tra l’avvocato stesso e l’Assistente Sociale Responsabile 
del Caso dell’Area Minori del Servizio Sociale Professionale che ha assodato sia la 
disponibilità del professionista ad assumere l’incarico sia il possesso da parte 
dell’avvocato di caratteristiche professionali adeguate al caso;  
 
Acquisito il parere favorevole della Responsabile del Servizio Sociale Territoriale dott.sa 
Silvia Lelli; 
 
Preso atto: 

- che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta il diritto di partecipare 
al giudizio gratuitamente, in quanto le spese sono pagate dallo Stato e che, 
pertanto, nessuna somma deve essere corrisposta all’Avvocato da parte della 
persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato; 

- che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha efficacia dal momento in cui 
viene depositata la domanda e vale per tutti gli atti che si riferiscono al 
procedimento per cui è ottenuta e vale per ogni stato e grado del giudizio; 

 
Ravvisata l’urgenza di procedere alla nomina in quanto la tardiva costituzione del 
difensore dei minori o la sua mancata assistenza ad uno o più atti del processo, seppur 
non comporti automaticamente la nullità degli atti compiuti, salvo che non venga 
dimostrato un concreto pregiudizio per i minori derivante dalla tardiva costituzione o dalla 
mancata assistenza tecnica, costituisce adempimento a cui l’Ente, in qualità di tutore, 
deve solertemente provvedere in quanto funzionale a garantire il diritto fondamentale dei 
minori a crescere in maniera sana ed equilibrata; 
 
Evidenziato che il Consiglio di Stato, con sentenza della V Sezione del 9/9/05 n. 4654, ha 
chiarito che l’assegnazione di incarichi rientra nella sfera gestionale e, 
conseguentemente, è di pertinenza dei Responsabili così come individuati ai sensi dell’art. 
107 del D.lgs. 267/00; 
 
Preso atto che la Corte dei Conti Sezione Veneto, con parere del 14/01/2009 n. 7, ha dato 
chiarimenti sulla corretta procedura da seguire per il conferimento di incarichi legali, 
stabilendo l’obbligo di affidarli in applicazione del D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 
 
Visti: 

- l’art. 3 della Convenzione di New York del 20.11.1989; 
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- la Legge n. 77/2003, esecutiva della Convenzione di Strasburgo del 25.01.1997; 
- l’art. 111 della Costituzione, così come riformato dalla Legge costituzionale n. 

2/1999; 
- l’art. 10 della Legge n. 149/2001  
- l’art. 74 del D.P.R. n. 115/2002; 

 
Visto il Decreto del 13 dicembre 2019 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 

differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali; 

 
Richiamato inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 

Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di prendere atto del provvisorio emesso dal Tribunale per i Minorenni dell’Emilia 
Romagna OMISSIS che dispone l’apertura del procedimento per lo stato di 
adottabilità del minore OMISSIS e nomina il Servizio Sociale Territoriale dell’Unione 
Terre di Castelli tutore provvisorio del minore affinché adempia all’obbligo di legge 
di nominare un difensore per rappresenti il bambino nel suddetto provvedimento. 

2. Di prendere atto che, le funzioni di tutore sono state assegnate dal Presidente 
dell’Unione, con proprio decreto n. 04 del 15/01/2020, alla Dirigente della Struttura 
Welfare Locale, Dott.ssa Elisabetta Scoccati. 

3. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la difesa tecnica del minore 
OMISSIS, all’ Avv. Marianna Costanzini OMISSIS, in considerazione del rilevante livello 
di professionalità e di formazione posseduto quale presupposto per un’adeguata 
assistenza nella finalità di salvaguardare l’interesse superiore dei minori.  

4. Di avviare le procedure per la richiesta di patrocinio a spese dello Stato. 

5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
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L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente Valentina Balzano 
 
  
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


