
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI TUTELE E DI AMMINISTRAZIONI DI

SOSTEGNO

7/10/2020 e  14/10/2020

RENDICONTAZIONE DELLA TUTELA MINORILE

RIFERIMENTO NORMATIVO: art. 380 c.c. 

Il tutore è tenuto a presentare annualmente un rendiconto per rappresentare al giudice
la situazione patrimoniale del minore. Il giudice, nel caso di assenza di patrimonio, può
esonerare dalla rendicontazione presentando apposita richiesta. 
La tutela cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, oppure
nel caso di decesso, o per l’esonero del tutore o sua rimozione, o ancora per adozioni o
reintegro della responsabilità genitoriale. 

PRASSI DEL T.O. DI TORINO:

Nel caso del Tribunale ordinario di Torino è prassi che il tutore non debba presentare
un rendiconto se non è presente un patrimonio da gestire.
Nella pratica, il tutore presenta al Giudice Tutelare il modulo “informazioni relative al
tutelato” o, in caso di necessità, un inventario redatto dal notaio. In questo modo si può
rappresentare al Giudice la situazione al momento in cui si apre la tutela.
Rientra comunque nei poteri di informazione del giudice la possibilità di chiedere
aggiornamenti.

Nel caso di patrimonio
Annualmente il tutore deposita il rendiconto del minore, redatto sull’apposito modulo.
Il rendiconto si compone:

 di  una  parte  patrimoniale (ammontare  delle  entrate  e  delle  uscite/spese;  la
presenza o meno di beni immobili/mobili; il saldo sul conto;…);

 di una parte sociale e sanitaria (relativa alle condizioni di vita sociale e allo stato di
salute della persona).

Tanto  i  totali  delle  spese  che  delle  entrate  devono  essere  indicati  con  riferimento
all’intero periodo di gestione (cioè 12 mesi). 
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Al rendiconto occorre allegare:
1) le certificazioni mediche recenti relative al tutelato;
2) una  copia  degli  estratti  conto  (o  del  libretto)  di  tutela  con  l’indicazione  delle

movimentazioni e del saldo;
3) i documenti (fatture, ricevute, etc.) che giustificano le spese compiute dal Tutore in

nome e per conto del tutelato [gli scontrini di importo limitato per l’acquisto di capi
di  abbigliamento  e  alimentari  non  devono  essere  allegati;  valuti  il  Tutore
l’opportunità  di  allegare  gli  scontrini  attestanti  le  spese  mediche  intestate  al
tutelato].

4) eventuali relazioni integrative predisposte  dal tutore e/o dai servizi interessati che
chiariscano questioni significative (positive o negative) nella gestione della Tutela.

Il  tutore,  terminato  l’incarico,  deve consegnare,  entro  60  gg  alla cancelleria  tutele  il
rendiconto finale.  Per questo fine si può utilizzare il modello di rendiconto annuale,
adattato.

Il  rendiconto  va  depositato  in  cancelleria  tutele  presso  il  Palazzo  di  Giustizia  -
Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138  - Primo piano - Ingresso
1 – Cancelleria tutele, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.
Attualmente,  a  causa  dell’emergenza  sanitaria  Covid-19,  il  rendiconto  va  spedito
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: C.SO VITTORIO
EMANUELE II, 130, TRIBUNALE DI TORINO - UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE,
10128. 

Nel caso in cui non ci sia un patrimonio da gestire
Qualora dall’inventario non risulti un patrimonio da gestire, si può concordare con il
G.T. di non presentare annualmente un rendiconto. Quest’ultimo può essere sostituito
da una relazione di  aggiornamento annuale:  tra  gli  aggiornamenti  da trasmettere al
giudice  bisogna in  questa  sede avere  accortezza  di  rammentare  al  giudice  la  totale
assenza di un patrimonio da gestire.

Minori stranieri non accompagnati
Si ricorda sinteticamente in questa sede che le tutele per MSNA (minori stranieri non
accompagnati) sono di competenza del Tribunale per i Minorenni.

DIPARTIMENTO EDUCAZIONE E WELFARE 
Direzione Istruzione, pari opportunità, welfare 

Ufficio Welfare - Pubblica Tutela e rapporti con l’Autorità Giudiziaria
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861.6379/6367/6159 pubblicatutela@cittametropolitana.torino.it  
www.cittametropolitana.torino.it

mailto:pubblicatutela@cittametropolitana.torino.it


DOCUMENTAZIONE e eventuali link:

Passaggi per reperire il modulo RENDICONTO TUTELA:
1) Collegarsi al sito del Tribunale di Torino: www.tribunale.torino.it;
2) SERVIZI AL CITTADINO; 
3) MODULISTICA; 
4) AREA CIVILE; 
5) GIUDICE TUTELARE;
6) RENDICONTO TUTELA

Passaggi per reperire il modulo “INFORMAZIONI RELATIVE AL TUTELATO” :
1) Collegarsi al sito del Tribunale di Torino: www.tribunale.torino.it;
2) SERVIZI AL CITTADINO; 
3) MODULISTICA; 
4) AREA CIVILE; 
5) GIUDICE TUTELARE;
6) INFORMAZIONI RELATIVE AL TUTELATO

Per approfondire:
https://www.francoangeli.it/Riviste/SchedaRivista.aspx?
IDArticolo=65657&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=29 

Vademecum per tutori: p. 36 
Link per consultare la versione online:
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/politichesociali/tutela/
Vademecum_tutori_TORINO.pdf 

Diego  Lopomo,  in  "MINORIGIUSTIZIA"  4/2019,  pp.  121-133,
https://www.francoangeli.it/Riviste/SchedaRivista.aspx?
IDArticolo=65657&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=29   
 
Suggerimenti: 
Per compilare il rendiconto è buona norma fare riferimento agli estratti conto della
banca e/o le operazioni sul libretto di risparmio.
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