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27. Per rispondere specificamente alle censure mosse con i singoli motivi di ricorso si 
osserva quanto segue. 
28. E’ errato ritenere che il minore non sia parte del processo in quanto la sua 
partecipazione al giudizio avviene mediante il suo rappresentante legale e in caso di 
conflitto di interesse a mezzo del curatore speciale (cfr. Cass. civ. sezione I, n. 3804 del 17 
febbraio 2010). 
29. E’ ravvisabile un conflitto d’interessi tra chi e’ incapace di stare in giudizio 
personalmente ed il suo rappresentante legale (nella specie, figlio minore e genitore), ogni 
volta che l’incompatibilita’ delle rispettive posizioni e’ anche solo potenziale, a prescindere 
dalla sua effettivita’; ne consegue che la relativa verifica va compiuta in astratto ed ex ante 
secondo l’oggettiva consistenza della materia del contendere dedotta in giudizio, anziche’ in 
concreto ed a posteriori alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa. 
Pertanto, in caso di omessa nomina di un curatore speciale, il giudizio e’ nullo per vizio di 
costituzione del rapporto processuale e per violazione del principio del contraddittorio (cfr. 
Cass. civ. sezione 2 n. 13507 del 16 settembre 2002). 
30. Nella specie il minore non si e’ quindi trovato in una posizione anomala e contrastante 
con i principi del giusto processo e con il principio costituzionale della liberta’ personale. 
E’ stata, infatti, ritenuta sussistente una situazione di conflitto da parte del Tribunale per i 
minorenni che ha, conseguentemente, nominato un curatore speciale a cui spetta, nella sua 
qualita’ di rappresentante legale del minore, la nomina di un difensore (Cass. civ. sezione 1 
n. 14216 del 14 giugno 2010). Nel caso in cui il curatore speciale nominato dal giudice sia 
un avvocato questi puo’ stare in giudizio personalmente in rappresentanza del minore senza 
patrocinio di altro difensore (Cass. civ. sezione 1 n. 16553 del 14 luglio 2010). 
 


