
TRIBUNALE DI RAGUSA

Presidenza

Prot pos. u Ragusa 0 G

Rif. Nota n. 214 del 3/2/20

Al TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA 

Dott.ssa Maria Francesca Pricoco 

E p.c. AL PRESIDENTE DELLA SEZIONE CIVILE SEDE

Dott. Massimo Pulvirenti

Oggetto: Protocollo d’intesa per il coordinamento delle attività di prevenzione e
contrasto in materia di violenza di genere e domestica contro donne, minori, 
vittime vulnerabili e in materia di abuso e sfruttamento sessuale in danno di 
minori.

Con riferimento alla nota prot. 214/U del 3/2/2020, nel rappresentare la piena condivisione di 
questo Ufficio al protocollo d’intesa che reputo completo in ogni sua parte, dichiaro la mia 
disponibilità ad un incontro nel quale procedere alla formale sottoscrizione del protocollo.

Indico sin d’ora quali referenti per l’attuazione del protocollo lo scrivente e il Presidente della 

sezione civile, dott. Massimo Pulvirenti

Il Presidente/del Tribunale 
Dott. plagio Insacco
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l’ROCl ’RA DISTRI- IH'Al l-: DI-M I A Ri-Mn MMIÌI.ICA
CATANIA

l’ROKK ()U,() l)’IM i;sA I RA (,L| I t | |( I (.ITDIZIARI DKT DISI RK I I O DKLI.A 
CORTI-; D'AIM’KLLO DI ( ATAMA l'f.R II. (OORDI.N A.MIIN I () Dr.l.I.i: A rH\’H À' DI 

PRKVKNZIONK K CONTRASTO IN MA I I RI S DI \ lOI.KNZA DI (iF.NKRK E 
DOMKS I ICA CON I RO DONNI;. .MINORI, M I I I.MK \ TI.M- RABII.I, I, IN .MATERIA 

DI A muso O SI RI r r.A.MI.N IO SI.SSl .Al.i: in danno di minori

I .inno tlucmiLKliciannoN c. i! iii>\ c del nicsc di liielio alle (tre 12..^n pressi* la .sala riunioni
della l’meiira di ( ’atania

Il l’ri'eiiralore I )islreituale tiella Repuhhliea pressi* il I rìhunale ili Catania 

Il l’riiciimlore della Repiibhliea presso il 1 ribiinale per i minorenni di Calania 

Il l’residenle dei Iribunale per i minorenni di ( alania 

Il Presidente del Tribunale ili Catania

l’remc.sso:

- che il Consiglio Superiore della Magistratura eon Delibera ilei tC's'20IS Prot. PH153'2018 ili 
apprina/ione della "Risolii/ione sulle lince guida in tema ili organi/ya/ione e buone prassi per la 
tralla/ione dei proeeilimenti telatili ai reati ili i iolen/;i di genere e domestica", considerala la 
centralità sempre più marcata che il piotilo della tutela delle \ittimc dei reati suddetti ha assunto 
nella legisla/ione interna/ionale. eurouniiaria e na/ionale. si è reso promotore ili solu/ioni 
organi//;ili\e iilonee ad implementare l enicacia dell’inlerienlo giurisili/ionale ed ;i eonlbrmarlo 
alle ìndiea/ioni prmenienli dalla normatiia di settore:

- che nella meiicsima risohi/ioiie il ( ..S.M. ha eiiden/iato eome ' /.a cciiiralilà tic! Iniia dclhi 
liilfhi (Ielle riilime di vinleiKti di genere e dniin \!ii dneora />ili \e iiihiorewii. lutilo iiellu rei/e di 
villime elle di leslmioni. rende l'eslyienzii di rutlorzure hi eoopcrazioiie inlenui ul si.'.leniu 
piudiziurio. in /nirlieolut e (iiiellu Iru proeure oidinune. Irihiinule eivile e inap,islrulurii ininorile II 
profilo prohlennilleo di (jiie'^iu inlerloeiizione unelie u euinu dello laeiinosu normuiiva, eoneenie il 
eonieinperumenio deil'eslpenzu di reulizzure un e/lieuee seumhio di Inlorniuzioni ira oli nffiei 
u-t/r<7 fire^iiidietire il segrem inveMi^ulivo elle eonnola le ullieilù della l'rnetira nrdiiutrki nello 
fase delle indap,ini prelhninari " I d inoltre di tener conto .inehe della possibilità di ilisporre
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nuswe <// prolcrimic a'cl/u viuinu, uhcrinri n.pcin all, nusarv caulcluri vnh, yH'ci/u amcnic a
prevenne la renerazmne J: .onJoUe vinleme da pane dell'agente- prc.slando nnanenzione

pi lontana a! n.seinn ehe le rialenze adnte dalla vittima a npetana ne! tempo e a denenerina la

reiterazione e l'esealalion eonitiineono inlatli svdiippi Uiniiaìi eomimi nel lenomenn della violenza

di genere, ehe non di rado possono rinvenirsi alla base depli episodi pii, eravi e dall'esito 
tn/atisio

- che m i,ucstn eontcsio c indispensabile adotiare nn approeeio inieumio alla proie/ione della 
v.mma della in-len/a d! uenere ehe pun ,eah//arsi m eoncrelo anche con la -promozione e nella 
elettiva implementazione, da parte delle Prue,ire e dei Inhiinali. di forme di raeeordo e 
eollahorazione sia interne al sistema piiidiziario (favorendo in partieofare l'interazione tra il 
settore penale ipiello ernie e quello minorile,, sia esterne, in partieolare eon istituzioni pnhhlielte 
dorze dell ordtne. entt loeali. strutture sanitarie servizi soeiali. eentrt anti-violenza, e eon sospetti

"//,w fvole.ione delhi vittiimi e nel reeu;)en> dei maltrattanti teentri anti-
1 "dell.a /mi Vitti, ease rifupio, as soeiazioni professioiitili,:

- che II ( onsiiilivi .Superiore ilei la Manisiralura. nella seduta del IS piuiiiio 201X. ha deliberato di 
iippiunuere ali' art 7 della ( ircolare sulla oreani//a/ione depli I flìei di l'rocura il semiente comnri 
b: -.\el propeno orpanizzativo il Proniratore della Re/mhhhea mdivuliia alticci i eriteri di 
as.sepnazione dei />roeedimenii ed i /mouieolli orpanizzativi e /moeedimentali depli affari civili nel 
ris/tetto. in quanto eom/iatihili. delle /mevisioui in materia eonteniite nella risoluzione /mevista 
dall art. 2} della presente circolare II Procuratore della Ke/mhldica indica altresi le modalitd /,er

""" rodante interioeuzione dell'ufficio con la Procura /ler , minorenni sia in materia fienale ehe in 
materia eivilc ' :

- ehe il C'.S.M. più con precedenti delibere (del 20 hiplio 201 7. dell'S hiplio 2000. del 30 liiplio 2010 
c del 12 mar/o 2014). al line di reali//are urrelììcace risposta uindi/iaria in ordine ai reali in 
materia di Moleiva di penere contro le donne e di i ioicn/a domestica, in una pro.spelliva non solo 
repressiva ma di anela preienliNa delle ciitime anche miI cersante oream//aiiio. ha lormulato 
criteri di nidin//o in materia di speeiali//a/ione dei mauisirali addetti alla Iralta/ione depli aflari e 
di criteri di priorità nella delìni/ione dei procedimenti, mentre sul piano dell'e.serci/io concreto delle 
allic ila piuii.sdi/ionali ha sollecitalo l'adesione alle prassi più \ iiluo.se censite nel settore;

- cheja ('orte lulu del 2 mar/o 2017. .Se/. I. n. 41237 14. ne. lalpis e. Italia ha alTermalo ehe dauli 
arti. 2 e 3 della Cl-Dr seainrisce. a carico deeli Stali, sia l'obblieo posiiiui di proleppere le persone 
\ ulnerahili. (ni cui rientrano le vittime di violenze doinesiiche. atiraverso misure idonee mi evitare 
appressioni alla v ita ed airinleprilà fisica delle stesse, sia il dovere.'per le autorità pubbliche, di 
instaurare un procetlimenlo penale elfettivo e tempestivo;

- che in cjuest ambito di protezione delle persone vulnenibili rilevante è anche la risoluzione del 
C.S.M. in data 31 -10-2017 “ “in materia di tutela dei minori nel quadro della lolla alla criminalità 
orpanizzaia " allo .seoPl> di opportune determinazioni ripuardo alla orpani/zazione depli uinei 
piudiziari e di eondivisione lli scelte operative e ili costante e proficua collaborazione nel rispetto 
delle specilìehe competenze di ciascun uriìcio;
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- clK- occorre assicurare piena tulela a, princp, penerai, di cui alle lonii .soi mna/.ionali ed in 
particolaie alle scinienii

n. e onien/ione su, diri.,, deir,nlan.,a e delladoicscen/a. approva.a dairAsscnblca eencn.Ie delle 
V,/,on, [ iute ,1 JO nove,„h,-e ralilìeala dall l,,,lia con leppo del 27 mauuio |W| „ ] ?6

depositala ,aesso le \a/io,„ I nue il < seitemhie |U<)|_ (,CC(.nv daiv atlll;1/ioIie a, nrincjpi ci ■

>• *>'t. ' li su|ier,o,e mieresse del minoie" rhi nau- ic Revisioni nlanvc ai famia/li di 
n.miH U-nza delle ,snnn„m puhhliehe n priva,e di a.ds.e„=a saeiale. dei n ihmali. delle autori,à 
a»i»iiiu\!ratnv a de.eh orpan, hp.danv,. / n,/erosa a.perinre de! taneinlln deve essere una 
eiinsideiLizìiìne pni)iiìienie'\ nonché alPart. 17 -Il dm„o allaseollo-'. ovsero alPar, Id -|| diritto 
alla prole/inne e alla eiiia”’;

I.) C onven/ione d, .St,ash,„-po sullaseolto del nunoie e M,llese,ei/io dei diritti dei laneiulli 
sottosentta a Strashurpo il 25 penano Idup .atilìcata dall'Italia con leppo 20 mar/o 2005. 77 2

!•) rousen/ione di l an.amte del 25 ottobre 2007 per la prote/ione dei ,nino,i contro lo .slrulta.uento 
e I alniso sessuale, ralilìcata eoli la loppe I ottobie 2012 n. 172;

• I) ( onven/ionc di Istanbul sulla piexen/ione e la l.nia in materia di violeii/a contro le donne e di 
violenza domestica adottata dal ( onsiplio dd uropa il 7 aprile 2011. sottoscritta I' I I mappio 2011. 
rat dicala nel nostro paese con la leppo n. ” del 27 piupno 2015 cd entrala in v icore rf agosto del 
2014 . In particolare la Conven/ione di Istanbul impone obbliphi di protezione ed assistenza ai 
bambini testimoni di violenzaf. ed inoltre robblieo d, lai prevalere il diritto alla sicurezza della

f ti* !’*!*'!* i't:1*!**!. 1,' .:*ut it.1 !,!•*. .li , ■

■l“< ''"■■I, , Ih- in t, Of’l’Uf’*, ;„r , , M, lui.* h.l ni;
MS- vr.i.in ,/t m'.iUtriiit I hi! Ini,- ,, ,i,,*,t in/uni*. . ,

in)ii>i*m\Hiiliui rh, In I nih i riii' ■.m tini thtnu iih •■hi i n
. .III ir I, fili, .Il rrn, , ,/iii,i ,i, i/,1 /,

"(.I* Shtii/uirii ,i,/iIti,liti, Iivnt mi.1,1,1 ,immiiii\t’,iti\,i ...
1 inl.'ir.i .il .•lii-.nxi • Il .li In III.liti.I ìli- .* m. iir.n'i ,/,
*11 lì. n.'il Sin.n,In- lu-i II,II,, I, ,,, , .,/t,,„•/ „ lj(1
•ri'll"’ ■' ".V"! .h'ir.l r. r.,,,i.i ,/ ,:!ti,,.,l,u ,.in /,

l't dilil'U' I l'u itdl pi i- i,, , , I iiri'ttlf tii Si u ;<//;

t'yjf t tiffiikìlo ì,<nti. }u /if / <//// ! fiìrtur <// /'rcj /, /?; /,

o/C » l/i-.' ^lauiì! ,ii: ,/,;rc . l3y: ./, ,y.,!ÌU\llf;tllip,,l* . J, I
/■K‘i t th ntti'ru r,,t yr,uli:ti;rh>

f’iibbiiiaia ndLi (j.iz/pMl.i I llK,Mk-ti *M ilei IN apn!,- .'’oii i - s n ,, 
NCcondri I iirt ! ifcll.i ut,if.i t on\ui/ittnc (.cn l'rspu ■ ctut, 

tne Jc! JinUt um.iht c tin.i Int tn.i Ji Ji-si, rmtsti.t.-t ine v l'iiito i. - ! 
che [ìfONiH:4n!i» «i soi>«i stis^-uiihili ifi ilarim n ■•«‘l'etcn/v ih

nnit.K v'c tlì ci'mpivTi. t.ili ani. Li 1.1*uu/i<>iic. i.i pn\.i/toiic .111 ili,u et i 
i e^pfesMone uc/c.'/.-,; i/evipn,i ph aili ih Iìmv.i -,

lidi.» I.)inii*h,i o Jd ntiplui l.imilMre (« tra .jtnuh pjciv<)u»n ccmiii,i 
fila «> abbia u>fulis im. la stcN'a rc^idui/a cedi la \ mima c » e un 

eJ .ilifthii 11 soualmeUe tnsIruMi d’c tma liuurmmiia s»>ucla , ni> a,l 
i .b,;.,/,',; v;,,' 1,js,'>|l*na lpla•Ma^l \ ii'k fl/.l dii'. Ila V •

‘■|'r,!['ni/ionato et pu -si inluafc i|nai-'!;i>! per'-dm lì ,u t t h,- s
h

\rt .'/) tl'fnkVHWie e Mippcttc ai hanshim tcsliinnni ,.ii uckit/ai

oi«,vs;/'/, « . //. %/,/»/<' ihhìlii'Ui'fi’t l'/i'i ìi:

xill.'ou’ I I il i '•/■-r'i.’c; ì*'''11 ',ì! t!; I ,/

lihi , ijntamr /',/ v/,,/ iddHic-tiv \u

■ ’ia s, /-,■ , li 1 fly[n (/, //*; iit,i ,7,; (/(-/

; .// c\VI li nii.iloit! nyju/>nH l t/i,tiiynil/t:uinlt n
s( Ni.infp ,, /,;/ tnx'tUfn upi'/ ••/ìihifu, tu nujilicii innipaithilr

« i.ut • il iU/lii (ilivu/'••/■ fuli'liirp ,1 ditnlrn /lu-tUii tì,
'■ ».’< u/i.'i /.’e,; ilt f>uihri:itlt„ip,,,i ,,,/, uuunscttm, , in,iprt‘\ii i.,

.........- t o7/./'frd 1 t', iti tuh.r,- /cu//c /() lutun /cja//.
.7. ouMi/p ,1; t rtnipn, fi ninn.,, Hi /icctaw/tì

I '. o ///', f/i i i'suinx a! t n/or4, HI tpmh

iJnniìunom- «/c/ tfdd'arhiini/n. iU-ll tnfhir\fu. ildlLt

■ ' 1/7 . snpm r\u- lì, n, (,{,,,<> ,lllr, sì i>h hit/t'rp w- fift dwitn,,

Idi

i .!>!•,t>r:fi ,-A7/c ,k,n,u- intuule dcvìunarc una 
lomc c.oiiprenvlenfc ttiin eli atti vii vick-n/.i houlata <\i] cenere 
naiuia t.Mca. M-sMialc. p-sKti|i»pKa n cct)fH»niiea. compicso le 
L-ll.i Ithula. ^la lidia uta piilihlka , die nella vita pmala. hi 
■•^-iiaie. PMeoltk'ìea o ecommiiea die m \erilÌeano aH iniern*'

I M partner tndipentleiilenieiile «lai t.ilio die rautoie di tali alti 
il lernnne vec, / c c t si niente a lui'li. eomporlamenii all iuta 
■M ai'i'rnpriati per dcmie e uotnim . di i e^ptevMone vti>ìi'n:u 
i1! r« > I aia vii Tina in ijn.iiitt» ivi le. efie ( nljiisee le \it>nne in ini ni,» 
ahi -v e eli atti c t v*'in por (amen li ^.li cui ai pre< edenti eormm a e

/ p r,dti «a/.a,/,• nnsiti, /ceM/.z/a c c t/f /M’/rr a/rtn np,,
'U'h il, t \i‘i’\f! ih p, nU-m t-.itìi' I >tì \iijìp,}rtii ,//k-

mnit.inie >u ! i >1070. h .//y-./?, i/c//,/ fn-M nti
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Vitlimu minorenne sul dmuo di xisila e freciucnln/ione dei lidi minori" e piu in peneri,le sui poteri 
tonnessi iillii penilormlm, . IUmehe rohhlipo di proiezione specilìeu deirinleres.se superiore del 
minore che sia \ itinna e lestimone di \ iolen/a contro le donne e di vio!en/a domeslieas.

l’mnesM, aliri-si

- che. per quanto ripuarda la lepisla/ione nazionale, il D I 9 1 201;. (consertilo, con modilìca/iom 
1 :* a 15 :(l1 '• IK. mtrodotto. tra l'altro. -IMspnsi.u.ù urgenti in nnUcrin (ii
^>cun.:,a c Pcr ,! ennuauu tir/iu no/enro ./, qeu. n " nulo uiuando le rapioni che hanno portato alla 
sua emanazione nel "susseguirsi di eventi di grasissuna elìeratezza in danno di donne" e nella 
necessita di adottare misure solle sia ad inasprire il iraitamenlo punitiso nei eonlronli dell'autore 
delle eondolle erimmose. sia ad iumulurre misure sii prolezimie nei eonl'ronti delle donne e di
piesuizione di ogni torma di s lolenza di genere, com come presisto dalla C onvenzione di l.stanhui 
dellti t|uale eoslituisee attuazione

- che la Direiiisa 2012 29 1 | del Parlamento I uropeo ha isliiuilo norme minime in materia di 
imiti, assistenza e protezione delia s ittima di reato: alla stessa è stata data attuazione 
nell ordiiKirnenio interno con il d.lgs, I,s dieemhre 20l.s. n, 212"’ Particolare attenzione meritano

\H il i( i/sIìhIi.i dei (il1!!, amili ih mmI;, c ■•niirw/.o >, 
ym.inii', ,7/, ,h rmi,u:t,■ i Ju un di . iiUudui i ,ii \i
.7ir Ih 1111,111,1 Ih / ,.llll/„i di ,111,. I

"• '< <■ "<»;<• /'. • ihViiniir, ,/i,- i.-j. , diruti .1, i
■ ........................................................

Su I^ IS.m.'niiii c iniMiri; 1*1 n;N. ‘ /. /', // •
,/IUl/l It Uh lini. Il iiyyit, ,1 /,) I nihi.hUhll.,

!l.:"iì'i,if I ,hi,- ■./1/,7/,

Srl s(i I l'riilc/H'iu') '■ 1 ,i \ r’,,,!,, ,
'» Ih t\‘\\,ii,, ■ h\ii:'iiii,',liiiil\hr, ,!,i,r.,ì,:ii,ih V', , a,,- h- ..................

Ihl ih I

• il.i'h, l'iiit,,:- I, mi/ir/nv ,, ./, ,v. i.,,-,.-
MS, , ,.ns,dt-ri,:i,„h- yh ,-r„uili ,li \ i„!,;,~„

ih/'itt.lili, niiM,ri- U-yuJ.inu- ,, di i 1 ilI II li/,i>
!hi J. I fi-;.: >:„n , ,.m;-r,mwtu t dmit, , A; w../,■//.i Mitim.i

•hh'll.ii: .liti , iiinurr n,, , ,mfi ,,iit: dryli .wr.in 
Ili /•</>.;-I.W).- ./. Ha /'iitn.i m /V.i/.v. ii, mi;,

O ./fUi.'i' ,r n, wnn nimln'

‘• 'ó /.• I.'. JnfVW I' ,/i A ih-\-r

' i.‘- // \ÌU» Vt’ 1,1

J ‘l’ aU:''' ri! s.,m ..a,,.,,,...,,. I. miMirc lcK,a.,mc ai uhm imo .leMiiuu .
I 0 ' J !.sri. 1 . min i im inUTcs.i ilr-llo Minim- uniipusi i l,.m ismi.nl.m hiM.,t.|u iti iiii.ittio icMmiiini in umc le I.tsì delle imlieirii e 
<k . prnieaimeiili enni,r.,rlK,.|.„e ... e...,..,.e,uli. !.. lem | msvm.ie i.iMenie ;. .i.ielh, de. Ii.m l,,ni.M,.r, d .1 ..sitm. d. 
. mud.i/H.n.. laprres.d.c e ..lie.,,.. , v :m,.„e.s.e.,..i,. I.. e..,..me,ia., .1 lom dina.. ..d e,serc inli.r.m.ie crea le •u.tc.ule - rei ,i.u- alle 
miM.re cmtel.ir. eae.,l,.aln.e.,le ,.|,i.|,c..e ..Il ...Mere del .e,.m, . i ml,.,..,.,naole dei sero/i ,. l.m. disp,,si/i„„e; di ..lirend.. I„m h 
I i.>Mhil, a, lille.lcH|.ii.v nel eoiso del imsedi.i.ei.l.,, ..dullai.d.. i.i.m.e ,a l,m. linei..: el eoi.,mio eoi.tmii Ir,, Mll.m,. e aiMore d'.ranlé
" '• -...... . »"i' ......... Il>111..re sem., 1., preM-nz.a dellh.i.u.re del re..,o e..., le ..deelule"ecmh!”
u,.m.,,m,./,,.',e e, lenendo eoi.lo del superiore .mere.se de. ..rrnori ouime e lesi..... .. d, colenea entro le- donne e e.ole,,.,.

< >1 parlieol.ire. .1 eons.di r.indo o . ,u„ I., ......................... ..................... . v llt,„K. ln,H)|. n„rcl|()M, c ii(ain
i po d d.ser.mi.u/.one l.as..,;, oel... I.illoie. i olimaie, on,.,,. ,el,e,...... eie . e M.lla ..eeess.l,. il. .cn.imie le Messe e..... . d,
i|.J.llsi\ opit.i lorm.i eh Mli.ni,//;,e.o..e ............. e di lorniie .die .le-,-e ..dee,..il., ,,ss,.,.en/,.. il eons.derando sul, | 7 el.e lomisee l'.
do..,icone . I ' inlen/.i d. eeneie e dei mio, ellem ne, v,.„l,o„„ delle emme, ,1 ......... .. M.h IX el.e lornisee In delini/ione d,
mkn/., nel e .eincon, sirene el, elle.,, ne. e..... dell., ehe e,,i k-enl.i d.i s.in.icone d, lìdne,., p,.ri,eol.,re ne.

,o lri.nl, dell .,nmre dell,, cole,,/,,. I., neiess,,., d, i.mme d. prote/.one spee,.,le, temilo eonlo dell., d,pender,/., d, l.,l, v.lume 
.ili .l.m H di II., colei.Al inedesii,,.,. ,1 eoiis.der.i.ido Mih 71 in m.ileiia di .i.sisien/., ellellivii ulte villi,,,c da parie delle aiiloriPi

S,'h'i' 'he ,‘l'’l,'l ''•"'"z,o.„ e,....... . V„„,„e d, na/„.i,,,li!,i str,„„er.i; ,1 eonsiderando
M.l. m vhe Ile.,le,, Il I sposiAon, .leli.i ( onveivione ,1, M.inhnl .,„:„ilo all,, leie-si,,, ehe s,.,m, iomile alle vimine noiice enea le
e'iTI'ì rinV ' '"l's i '‘'"""'V ..... 111 k' m'",preso ,1 riseli,o .1, niorsione, ,1
ei ii.er.iii.lo sul, l.S elle p.evede ,l,e .die pe, .one p.iilieol.irnieii'e v„l„er,il,|h i,i s,in:,/,om ehi- le e-sponnono a un liselii,, elevalo d,
d.iniio. liliali, ir.i I allm. le peisone v linnie di vmlen/e iene,,,le nelle ................ snelle o le v.liime d, vioìen/a di penere dovrei,hero
essere Io,,,.,e assislen/., speei.ilisi,. a e piolezione eomdie.i, il e.ni,idei,indo Mih m,,,,,-,,, n„M1,c |,r„Ie/Io„e a lulela ile-lh,
viuiina. I, eoiiMiler.indo snh s! s„!!,, neeesol., d, evn.ne „l,.,-,o„i. v ilii!iii,..M/ioiie seeond.iri.i diir.ime il limo il p.-oeediiiienlo 
.iii.MU-rso l.i Iiinii.i/ioite .le, eoni.iin iiiinna e .i„„„,ia loinpe.enle e il riioi.oa ,ee,Mr.,/„..i, video delle and,/lo,,, niiii/Aihil, nel
vorso del pioeediinenli,. 1., |„„„.,,„one tle, e..... . visivi e„„ lanlore dei leaio , suo, Ianni,ari. i suo, eonipln, durame ,1
proecliinenlo emdi/i.mo von l,i piedisposi/ioi.e ,1. e.mlele volle ,i l,„ s, ehe „e„l, „ir,e, d, polica nu,d,/,.ma e ne, I nhnnali v, siano 
Inoelo .1, .IVleso, diveiMlu,,,,. e ......... e ........ .. sol, n| ehe p.evede I., neeess,,., .1, lorniazione e snevlali/Ai/ione
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uli iirll. 22 e 2.^ I)iivlli\n MulJclla. clic ncliiamaiio la necessita di ima valtila/ionc individuale 
delle vimine al Ime di iiuin iduarne le speeiliehe csiuen/e di prole/ione, valiita/iune che dmrà tener 
conto delle caratteiistiehe personali delhi viitiimi. del tipo o della nalnra del reato, delle eireostan/e 
del reato, n.iraiile le indagini le siiiinie con lai, speeiliehe esieen/e di prote/iune d,nninno essere 
sentite in appositi loeali da operatoli ;ideimalainenle l'ormati te. ove possibile, dello stesso sesso sc
ia ' iltinia lo desideri) .Si mia cura d, eiitare che la stessa venga in contatto visivo con rantore del 
reato (anche aliraver.so v ideoeonleren/a) e che le vengano rivolte domande sulla sua v ita privata e 
ih rela/ione non pertinenti airoggetlo deirautli/ione. I ;i Diietliva 2I2'2‘.> I 'I- e\iden/ia la neeessità 
ili lornire alla vittima una assislen/a integrale dei suoi diritti e dei suoi bisogni, secondo un
approccio di tipo integrato, con una pluralità di Istitu/ioni pronte a tutelarla e di servi/i pronti ad 
accoglierla;

- che la legge l.s ottobre 2(t|.t n. Il') ha inserito nel codice penale raggravante comune di cui
all'art. M n. Il e.p aprendo cos, la strada al riconoseimento della c.d. ••violcn/,a
assistita";

- che la legge 7 luglio 2016 n. 122 agli artt. II. 12. e 1.2 ha introdotto importanti modilìche in tema 
di diritto airindcnni//o a carico dello Slato in l'avore della v ittima di un reato doloso commes.so con
V iolen/a alla persona;

- che la legge 1 I gennaio 2(118’. n. -I ha introdotto, tra l'allio. disposi/ioni in favore degli orfani per 
crimini domestici;

- che la persona olfesa "in iniu/i-iniii’ i/i /xiriiiolarc viihirrcihi/iià". ai sensi e per gli effetti ilegli 
artt. (/lai/cr c.p.p. e .2.>l comma ila c.p.p. bcnellcia di garan/ie a tutela del ri.schio di ulteriori
V ittinii//a/ioni secondarie e di intimida/ioni o ritorsioni da parte dell'autore del reato, ed è ritenuta, 
propiio per lo stati' in cui versa, iniilonea a sopportare le sollccita/ioni ili una ordinaria escussione, 
.incile in sede dibattimentale, e cii> giustilica le cautele apprestate dair(iri.lin;imcnto per la sua 
aiidi/ioiie. anche al Ime di assicurare la genuinità tiella sua testimonian/a;

- che la corretta drcola/ione delle informa/ioni risponde all'obbligo gravante sugli opeiatoii del 
diritto di rispettare: il principio generale di buona eollabora/ione. sancito dagli artt. ()7 e I l.’i della 
Costitu/ionc. ebe obbligano timi i [iiibblici dipendenti a coll.iborare; i contenuti dell'alt. 2. comma 
2. ( osi circa I impegno ilello .Stato ,i rimuovere ogni ostacolo al pieno sviluppo della persona 
umana; il contenuto dell art. si. conim;i 2. ( ost. nel ijuale si allerma che la Repubblica deve 
assicurare la prote/ione di minorenni e gioventù; i principi dell'art. 22 Cost.. che individua come 
compito di tutta la rete di istitu/ioni e prolessioni i|uello di garantire una sana crescita evolutiva del 
minore nel rispetto del suo diritto alla salute;

- che il vincolo della legge sulla privacv o ilei segreto il'tiflìcio o professionale non sussiste nello 
scambio di informa/ioni che avvenga ai lini della tutela di un soggetto minorenne, in i|uanto - da 
una parte - non sussiste alcuna viola/ione allorché l'operatore pubblico rivela informa/ioni 
sottostanti al segreto d'uflicio ad altro operatore pubblico e per ragioni di uflicio. e - dall'altra parte

m i.iftn .» Iiim tn!i>ro thè* l'nirmo m ctinlait»» icni le vitlime ileUTtnliuili re.Uf, enme }nr/c ili poh/ia. pn(>hlicj riuvluj.
awocah operalttri UKarkali ili Immre 'CTni/» ili ripijrii\;i. in mnJn ila itlcnliliLare lorrcil.imcnie le
\ iniine e le l'un esiuen/e. Ji nc euf'afvene >n nn'il'w ispelli»vo piolewuMiale e (ani i!inermiinalnrio

m
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il prova Ionie scopo ili miola del minoro inlopra la oinsla causa prevista dall'art. (>22 o.p,. olio 
motiva il suporamonlo doll'ohhiioo di sopro.to prolossionalo. Inoltro non d rioliicsio oonsonso 
inlormalo por la trasmissione di dati sensibili ijuando ossi servono per riloriro alla nuipislranira o 
por risponderò a suo noliiosio in ordino a siiua/ioni di abbandono o propiiidi/iiv od infatti con 
aiitori//a/iono I 2000 il (laranto della l,rivao> 11 ha dolinilo di rilovanto inloros.se pubblico io attività 
sooioassision/iali (sotiolo. sorvi/i sooitiii. sanitari, privalo sociale oonvon/ionato oomo inotirioati di 
pubblico sorv i/io!. olcnctindoio tm i|nollo por lo qiuili ó auiori//;ito il trallamonlo o hi inisniissiono. 
por motivi istitu/iunaii. di d;iu anche sensibili da parto di songoiti pubblici son/a il previo consenso 
dei soguotti iniorosstiii.

remilo conio

- della peculiarità dello indaLtini relative ai reali di v ioicn/a domestica, di genere e di abuso o 
.slrullamcnlo se.ssuale in danno di minori per le conseituen/e che da esse discendono nella vita 
personale e làmiliare dclhi v iiiini;i e deirindtietilo;

della arlicol;it;i attivila invesimativa che raccertamenlo dei fatli-retilo in esame, di norma, 
comportii sicché risullti indispensabile modulare interventi coordinali e tempestivi sin dal primo 
momenlo dell'emersione delhi luniiiu crimini^ al rme di evitare sovrapposi/ioni prciiiudi/ievoli per 
hi \itiim;i e. comiiiu|ue. ittimntire una tutela eri'etliv;i e lenipesliva ;ii minori cd alle donne v ittime di

V iolen/;i doineslieti. lìsica e o psicologica;

- della csipen/a di aitile, specie nelhi primissinui (;isc delle indaiiini. con la massima tempestività, 
sinergui e seeretev/a: elementi ianli« più rilevanti in quanto nella presente materiti. per sua natura 
povera di riscontri obiettivi, eli atti a .sor[nesa. ^e fatti in un momenlo in cui l'iiidaqalo non è tuicora 
a conoseen/;i ileirinda.uine. possmio essere decisiv i;

dell esieen/a di ptirtmtire una li/lcla cffciiivu e tcnipcsiiva ;ù minori ed tille donne v ittime di

V iolen/a dome.slic;i. Ilsic:i e o psicoioeie;i;

delhi necessita, lultiivia. ili conleni|verare l'esiuen/a di tem|iesliv iià degli interventi ;i tutela dei 
iiimoii e delle ilonne vittime di violen/a ilomcsiica. tisica co psicidogica con hi riservaie//a delle 
indagini e l'atiivita di ;ici|uisi/ione della [irova;

dellesigen/a di evitare che hi persona sospettata di aver eommesso retiti in ihinno ili soggetti 
iippatlenenii a bisce ileboli v eng;! ti conoscen/a ilell’esisten/ti ili indagini ;i suo ctirieo. e ciò tinche al 
lineili scongiurare ritorsioni nei confronti della vittima;

della necessita ili evitare, nei limili ilei possibile, la ripeti/ione di audi/ioni di minorenni eil il 
sovrapporsi di ticccrtamenti psicoiliagnostici per gli ev identi rischi di v itlinii//;i/ione seeonihiria e 
eompromissione deli'tuitenlicità dei ricordo;

Uci'orirTK-Tilii Ji-! (i.itiinli- ri I Jnoil I )rc:ini//n/huic- c liin/inii.inn-iiln a^-ll'iillk i.i ild ( oniiiii.- |h-i |,i pr.ilr.VMiik- a.-i a,ili
l'iTMiiuli, a,.11,11,. ,.,.|. ,li-l,lvr;i/i..iK- li I s aol .\s rm..|i.. Inii.i (.i.I.Nk:,!., ,„II;i I . .................. ,1,11., Uci'iihNn.i ii.iii.iii.i ii
UO iffi I ' Idi'llo ,'t M H I
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- ildii, |v, il l,il„,„ak. |V, , mHmm Il I ri!,[mule ,.rji„:,ri„ d,c .k-,,,,,,, ;tt|,„k,rc
PUHvciiniiL'nli Jdlu p„k-.k, paulurialu di ;nm- a disp,HÌ/i,„k ani e ducumcnti „„„
copali d;i segreto istruitorio;

-dona laaimisilà dalla aura,a,Ha podu ol.a IW, «Id ,/,av,u o.p. .............. a caia iak-rlucalura dalla

Uklaa (irdaiana il I rihaaala ,,ar , aaauraam. il aai i,aara ama riahia.larahl.a tallaa ia il aaaaaaaria 
ikpirsilo aal ralalH,, lasara.da dapli ali, .li indafiaa (ialaraalla/k.ai. s,id„ na..|uisi/i„ai „ alira li.mia
d. m. aalipa/iiiaat da, .,aal, ................  ............a dlaaiia ia .l,a,a„ .lai ....... .ri. a aia a.aHaa.iama
i lolii/'ioiie ilei segreto iiuestie.ilixo;

- ddh, necessità di nss,curine ,1 rispetto .ostan/iale deila suddolla d.sposi/ione di cui all art. 600 
icae.i e.p. pur nella sua meerla e non corielia lormula/ione. alinnerso una inlerlocu/ione 
cnipe.sti \a e diretta tra i magistrati della Procura ordinaria e lineili della Procura minorile, polendo 

quest tiilima garantire il rispetto delle esigente di segrele//a e. al contempo, attiv are ove ritenuto 
opportuno e non m conirasto con le mv es.iua/iom in corso, un'autonoma indauinc attiv ita 
mtonn.itiva, mediante lutili//,, della polizia giudi/iaria specializzala e deeli oreani territoriali 
competenti (servizi .social, di rirerimenlo per una veriliea del contesto amhienlale e làmiliare in cui
Il minore c msenlol. acquisend,. cosi alimu/c le inlormazioni idonee a consentire un eventuale 
necessario intervento a tutela del minore.

|{iU-niito

- di delume lidio procedure standardizzate per il iraslerimento di inlormazioni tra ia Procura della 
Kepuhiilica presso il Irihunale ordinario, la PoMaira delia Repulihiica presso il Tribunale per i 
mmorenni. il Irihunale per i minorenni ed il Irihunale ordinario laddove i predetti Pilìei siano 
co,nv„Iii nella trattazione di procedimenti per reati commessi in danno di minorenni in essi 
ricomprendendosi anche i casi di vada,za e.d. a.s.s,s,itaIJ. per ahu.so o sfruttamento .ses.suale.

Skx.iiulo l'iiiui-iin.imL-nlii loiisdlia.ilo adl.i Supu-no ( ..iic ( /■ ( .i.. i/ionc (viKik- ve/ \ l. lo i:20l l. Il .\U2 /.-/
'l,', ■ Pf’.i I>ì'nr-fl li II ft f' i \ I i{U*\l! I I

'•l ' ‘ ‘ l/l ,'i t • J. i t <n!i u II > ,i\K;i//h‘

-/.i. •; d.'./'. Zi//,, , I r V ■ l';i

'' /‘ i". i !1 f t ! (/i /.My ,//,o .• i i

'■ l*’ ' f'■ ".oo,/.,- ,• lii'l/.i l'iii’t
' ’ ..................'/./.'ad .1. ii/f,. , n/m,!. uiii !'< , s,-//.-,/ t

,trn; .:/f-

............... .... .lll'.mf.il, \h i:fl

‘ ‘ l'i -I • ^ <'I .Il'i. O hi il,'; ll'iH,, t I \ l'l.'il fili! ili Si liti lilt-Hifln

■■ li \ M\i. Ili, . /•! ih'/hs lU i rrtiihi

'I y. 'in., rm ,■/ ..r,- rr,. y/yy,.

<( f-i.ii.i’i I, 11W > ìf 11 I lì i,} 1(1 ii'ii
.. .n. 1.., ./M.,i/,. ( .isN.t.'H.iik p. M.ik- u.v III. I’ |I4 ’,I|,|. Il -,V.||M -'V, , a. filli Ji U
'"//..•'i ./yt't l/l .//( !/; V, ffs; ifiii'.ii/ \ , /' ' o-,

( .ivv.i/Kwu- (HH-jlc vev I, i»2"* n I2'2.S .

HiHìI' T. ',’r ./p/'T/ /.•? i lil!
'* ./'•. 1 /,, c.,.. ! w., -

' ‘H'-i.l- ’t \ "il ; f>\ »,-/</ i/v ;, /‘.■•i - , /, ,1 tif' I ,n , ‘

".'■th'l, il, I , >ì • , i,. ,h I Jii.'/U l/| ; f •" .T i/. , i w 5 i

",»r, h, J,i>i\-!t, t;,\.l >'i t

/''/« 1

( //( ll\M\l'/<l Ci filile ih n\t \U' iif ijUil/ifuc ./.'

u!!, ,f,i, I ir Chi la'i \(tn\h >ih' J, i/'cothi/c ih-Un lui, /c frn.iit

.VV, ./»,./, ! V’/'/ iic‘l"i IX’I.I/U li,ti >,,ìl" ! "\l Clini,

• ',1. ri, ■ J, i!':fr;'i,!, //.,
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pc(lopornoj,',r;tlì;i c ndocdmcnlo di n.inori. mnitraltumcnli c o abuso d, qualsixouiia iicncrc a carico 
di minorenni cu di donne con lìyli minori e o tli sonucili \ iilncrabili,

- di laciliiarc il collcuaincnlo Ira la Procura della Repubblica presso il Iribunalc ordinano che 
proceda pe. i prcdcKi reali, la Procura per i minorenni, il Iribunalc per i minorenni ed il Tribunale 
ordinano onde alluarc un prolicuo coordinamento Ira le altivilà inxeslieative e le a/ioni civili a 
lincia di minorenni e donne \mime di rcalo di violenza dome.stica;

■ « cnrtlaiipiTart' ,li «mpsiKW .l™li civili „ undn Jvi min,.ri
viuclln .1, nemsmunK- ,ldl„ ni, cM;,,,,.- v.,„rji„am™„. d.c parnnt.vca l„ acaml.i., .li
atti ed mlorniiizioni:

- di pronniovu-c la realizzazione dei sepuenii obieilivi: a) condividere il ri.spellivo patrimonio 
miormalivu di.se,plinando lo scambio delle informazioni e degli atti di reciproca, interesse- b.

acquisizione de, canitnbui, dici,nirativ, delle vilume, condividendo mmlalilà. tempi ed 
eventualmente prevedendo la partecipazione conuiunia dei magistrali tipparlenenti a diversi I T'Iici 
ac alcune attività istruitone; c, evitine Icnomcni di v iitimizzazione secondaria;

- di adoiiare un approccio mullidisciplinarc c coordinato tra le parli del pre.sente protocollo che 
mena al centro la vninna c , suo, bi.socni. assicurando al lempo sic.sso interventi tempestivamente
Pioleltiv I per le vitume. ma anche -riparativ i“ dei prav issimi prenitidizi loro inferti

I sommi iidercrifi al prcscnU. profocollo. ciascuno per quanto di rispettiva competeu/a 
couvengono:

Articolo I

l e prenu-sse e le considerazioni iniziali fanno parte inteiuante del pre.sente accordo.

Articolo 2 (I-inalila c procedimenti ogoelto del presente protocollo)

I. I procedimenti oegello del presente (irolocollo sono:

a) quelli in cui è comunque coinvolio (nella qualità di indagato vittima) un ueniiore di prole 
minorenne in relazione ai reati previsti dauli art. ^7.^ c.p. lanche per ,1 caso di maltrattamenti 
assistiti). 600. 600 bis. 600 ur, 600 anche se relativi al materiale pornopralìco di cui all'art
600 mA//c7. /. 600 r/n/oc/o/ev. O0|. 60.T 600 /,/s. 600 ur. 600 (/lltllcr. (,00 c/tmA/n/e.v. 600 m-/,V.v. 600 

e 612 his c.p.;

bl cui c eomuiupic coinvolto (nella rpialita di indagalo o vittima) un soepelto minorenne, o
un soguello vulnerabile, a,me vittima vici reati previsti dagli art. .s72 c.p. (anche per il caso di 
maltraltamenti assistiti). 600. 600 his. WiO trr. (,tl(i <!ìltlnT. anche se relativi al maleriale

K
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pnmogriilico di aii allnrl d(H) cIIHIIcr I. f.oo qwin/nu:. f.ni. (,(C. po*; /,/v ,,()<; /(7._ 6()M (in.r ()()(; 
(finii(/iiii \. fiOd nviics. hO<> mn/irii-s c A1 2 hn c.p,

2. Nd quadn, ddic sopra oi idcn/ialc promesse e e.msuiem/ioni in/iali le (Inalim speeillche del 
presente pmioenllu sono:

1.) implementale e poten/iare il e<,ordinamento tra i soypetti aderenti al protocollo in ordine alle 
nttiMta di preven/mne e eontrasio di aravi reati ai danni di minorenni e i illime vulnerabili, ed in 
ordine alle ennsepuenti tiltidlri di lulelti. proiezione etl assistenza delle predelle vittime;

I») promuoveie e potenziare un ellienee e rapirlo eireuiio inrormalivo non limitalo alla sola 

cnniinì\ ma esteso a tulle le attività ulteriori relative a latti rilevanti ed ai provvedimenti eme.ssi:

c) implementare d sistema rii aeeesso delle v ittime alla giustizia e garantire la loro protezione in 
ogni lase del proeedimento penale, evitando lenomeni rii v ittimiz/azione .seeoiularia;

(I) favorire rado/ione di prassi operative eondivise tra i soggetti aderenti al protocollo al line di 
sviluppare nuovi modelli di intervento elle eonsentano rii intervenire eoii professionalità e 
tempestività neirascolto e iieiraerinisizione ridia prova, assicurando al eontempo proiezione 
sostegno e cura ai minori ed alle vittime di v iolenza rioniestiea in ogni fase riel procedimento.

Articolo .1 (La notiliu crimtitis)

fermo restando l'rdvhligo previsto dagli arti c,p.p pcr j Vlirj opci,ll0ri sociali ed incaricati

di pubblici' servizio lassislenti sodali, p.sieolt.gi. educatori, insegnanti, operatori di eomiinita. ete.) 
nonelié per gli esereenli una professione sanitaria (medici rii base, o.sperlalieri. ginecologi, pediatri, 
psichiatri, neumpsidiiatri infantili, psicologi, psieoierapeiiti. ete.) di fare denuncia per iscritto, 
.senza ritardo e senza alcun intervento preventivo, al Pubblico Ministero o alla polizia giudiziaria in 
tutti i casi in cui. nell esercizio delle loro attivila, ricevano ri vengano a conoscenza rii notizie di 
reato per fatti oggetto del presente protocolli', la gestione delle relative notizie rii reato av verrà nd 
rispetto di r]uaulo di seguito indicalo:

Rii[i|)orti tra l’nicura ordinaria c Procura pcr i niinorciini

I. Il P.M. lordinario o minorile) che per primo ha aet|uisiio una lunilia criniinis relativa ;id alcuno 
ilei delitti oggetto ilei presente protocollo piovvederà lempestivtimenle. già in fase rii indtigini 
preliminari, in via rlirelta (anche tdemalieanienie) r> a mezzo polizia uiutliziaria. a ilarne notizia 
scritta al P.M. ddl'l n’ieio l'iitr'logi' di Procura iiirlicaiulo:

a) il titolare del proeerlimento;

I») le iteneraliui complete (ove note) dei minori, dei loro uenitori e ildle v ittime vtilneraliili;
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f) lo cautelo da assumere a, lini della seerelc/Aa e della eriieaeia delle indagini prelin.inari in corso 
<) della pmeedura e.vdc n, corso (alfìdament, lamiliari risetAati. amda.nenii preadolliv i. adozioni):

d) se d soggetto indagalo sia o meno già a conoscen/a dell.i denuncia a suo c;
iricn:

e) .se VI siano motivi ostativi allo svolgimento di indagini soeio-lamiliari da parte degli uflìei 
umdiziari minorili h

2. In presenza di notizia di reato che prcseni, prolili di partic.dare gravità e delicatezza, tali da 
le Ut ere nece.s.sana I adozione di provvedimenti urgenti a tutela dei minori, il maeistraio della 

roctira (ordtnana o minorile) che ha acquisito per primo la nonna rrinmis inlormerà dircliamente 
anc le pu c vie bicvi) - il collega dell l llicio omologo con cui concorderà eventuali misure citi 

adottare senza nlardo. .Nel caso di urgenza di provvedimenti di tutela la Procura ordinaria della 
Repubblica potrà trasmettere direttamente gli atti alla Procura minorile, al Tribunale per i 
minorenni o al Inbunale ordinario quesfultimo ove con,,,eterne ai sensi delPart. bS disp all 
codice civ ile - che potranno procedere d uHìcio ex art. lerzo comma, c.c.

3. Il P.M. (ordinario o minorile) presa visione degli alti trasmessi e della comunicazione della 
notizia a inunis:

il) SI metterà in coniano, anche per le vie brev i, con il collega dcimiìcio omoloeo (P M di turno 
e.slerno o con il P.M. limlarc del procedimento) al line di attuare un coordinamento 
investigativo che permeila, da un lato, a! P.M, ordinario di intervenire con i c.d. ”0/// o 
vor/i/rv,/ presso Tindagalcv tpercgiisizioni sequestri, intercettazioni, misure cautelari), e 
dall’altro, di impedire la duplictizione di alti che comportano il rischio di c.d. ■vìliinn-irÌonc 
scannluno - per il minore (ad. cs. ascolti co incidente probatorio) e di mantenere ove 
necessario. ,| segreto inve.siigativo per non pregiudicare il buon esito delle indagini incorso (ad 
e.sempio quando siano in corso intercettazioni ambientali). .A tale ultimo line verrà concordata 
caso per ca.so. la trasmissione di atti e la loro utilizzazione;
al Ime di garantire il rispetto delle esigenze di .segretezza investigativa, il P.M. minorile potrà, 
salvo che il P.M. ordinario lo ritenga in ciuitrasto con le inve.stigazioni in corso, attivare una 
autonoma attività inToinialiva mediante l’utilizzo della polizia giudiziaria .specializzata c degli 
organi territoriali competenti per una verillca del contesto ambientale e ramiiiare in cui il 
minore e inserito, acquisendo cosi ulnintlv le inlormazioni idonee a consentire la presentazione 
di un ricorso a tutela del minore dinanzi al liibunale per i minorenni, ovvero espleterà 
temperstive indagini socio-Tamiliari e o psicologiche ed in ogni caso tutte quelle che reputerà 
necessarie per assicurare nel piu breve tempo possibile la proiezione del minore, e valuterà 
se sussistano gli estremi per richiedere al liibunale per 1 minorenni provvedimenti limitativi 0 
ablativi della potestà, allontanamento del minore o vici genitore evo dichiartizione di adollahiliià; 

c) in ogni caso, il P.M. minorile, al line di ev ilare il deposito di documentazione la cui conoscenza 
da parte tiei soggetti coinvolti potrebive compromeliere l’esito delle indagini penali in corso da 
pane del P.M. ordinano, con apposim prov veiiimento av rà cura ili espungere dal lascicolo d:i 
inviarsi al Tribunale per i minorenni gli alti non ostensibili e coperti da segreto isirutlorio. lali 
atti saranno analiticamente individuati e chiodili nella segreteria (con modalità specilictite in

II)

b)



M_DO.Tribunale per i Minorenni di CATANIA - Prot. 10/07/2019.0000458.1

Jd 1 ‘Idia .......... lino oli., ,ia

‘i"p ;, "T 'IVr ' I’"'- ''ni..... . » q.,dli tu invidi „l „lili„aii;
I -M, orcliTuno vl,v In, ..ko i,n ia.v dii .,| |.,M, ,mni,nk. „,mllnk.|,L.r;, ,L.,n|,i hm j
V.IVM,,,,, I.M nmmnlv k. „it,j, .vdvivvd, sin,,,, ,vm,iv „,cm, cosi die

iinssi ine line d, iiMi mnmcmli ndii, s,,., scerdein ,,l Tril«r„i,lc ,,cr i ,„i,„„cnni
Ode,,. |.,nrn nenie o „|.,e„,le,e „i,n eor„nle,n n„isi„i .li ,„„„i,„rntt.i„ c s„s,eeno mnierinle J
p.sicolo!iiC(> del minore e del suo niieleo lamiliare

d '',-ll'dd,.unli.n n, eoi nl i-.M. „rilinnr,„ ,v„e„enno per errore noiide risennie in.l esen.pi,,. 
s e .ipu.,uln,.l, imlirj//o .Idin eonnniin, „„ il niin.ne è v„||„en,„ j,, i,,,' (1|

, V , .1, ineonir,, eon , Inm,linei, „„d|e reinioe nlln iinni.din „ nirutonrinl, qnnndo
M, d, Sii, possilnle resimnre di n„i erronenmenie irns,nessi, nem e.irn ,li liin.e siriileil
d.lliieiiiiJii di oripniiili a ........eolio riservilo e ................. . liisdeoli, .Idlliidiiiriiie ììììiì eopin
eon omissis sm il.ili riset i ali.

rl'ds'rio 7;;™“'-'P™- ■" «nm-'n Folmiorin. e per il ...... .. s,re„n„,e,„e
C ano ,1 I.M. (or(|in;,rio 0 mm()nlc) pun n||a);irc |a (l.;|smjssioi)e di sjnijo|i ;ii(i

ad o'iden/iar <r<,;S"1,SSIO'K‘ CO" cvvnlwU "‘’-niss-s”. oppure iiniare rela/ioni ria.ssuntii e ( limitandosi
n lon 1 ;,SPCni PrC^i:Ukll/Ìl> 11 Vittima \ tiliierabile). Duando

numneno questt aeeorpimen.i siano snUieienii a s;,Kaguardare le esigenze di segrciezza il P M
(ordinano o minorile) die irasmelle gli atti poita eliiedere di porre a protocollo ri.senato gli atti 
rdaiiv I per un tempo limitato alla la.se in eu, non e ancora aiieiuita la ./ruvmvr in modo che questa 

non avvenga, inopinatamente, in sede diversa da quella in cui gli alti sono .stati formali

Kupporti tra |•^KUla (onlinaria minorile) e frihiinale (oriliiiario e minorile)

-. giudiee minorile o il gmdiee ...dinario ogni qual volta venga comunque a conoscenza di un 
latto di reato oggetto del pre.sente protocollo, aneorehé non procedibile d-uflicio e.x art. .ìl| quarto 
comma, e.p.p. che pre.senti particolare rilevanza ai lini della violenza domestica e di tienere 
provvedera comunque senza ritardo, qualora lo riienga opporluno. a darne anche eoniunieazione 
scritta e ri.servata alla l’meura ordinaria ed alla Procura per i minorenni per le valutazioni di 
rispettiva competenza.

6. Il Iribiinale per i minorenni, o il inbunale ordinario, prima sez. civile - me competente e.x art. 
.'X disp. alt. e.c. in pendenza di cause di separazione, divorzio o di procedimenti aventi ad oggetto 
I esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi delfart. .v|(, c.c. - ricevuta la iu.tifia crimmis di 
CUI al presente proioeolhv. adotteranno eon tempesiiviià i prov vedimenti di cui agli arti, .vìt) e.c. e 

e.e. anche in .sede di ratilìca deirapplieazione dell'arl. ànt e.c.. tra i quali rallontanamenio del 
tiglio o <lel genitore o del convivente vlalla residenza lamiliare in caso di abuso o maltrattamento su 
minore commesso dal genitore o vial eoinivcnte. provvedimenti che possono es.sere adottati anche 
d ullìeio in caso di urgente necessita (art. .'(.''b e.e.l. nonché i provvedimenti di cui agli arti. .ì.vd e 
■>7I e.c.. quelli di cui all art. 2.s bis R.|).|,, 140-1 .IV) (introdotto ilalla legge 2b0/0K). quelli ili cui 
agli arti '42 bis e .742 ter c.c. ((ialini di protezione).
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7. Il I rihiinijk1 or.lm:,,!,, ..ri,,,» ti, il,. , i| |, il„„,;l|c ,,,, j ri,c> N,
ili CHI al picsenic prolucolio. a\ ranno cùra:

Ji) lii vcrilicarc clic l-allìdo coiuliv iso non sia cnnirario ali-iiilcrcssc del minore, cn ari V,? /(T c c
■soprallutlo nd caso i„ cui questi sia stato vilinna di malirattamcnii assistiti; in l;.l senso i'A (;'
adoiip, provvedimenti nel rispetto deirarl. dell;, Comen/ione di Istanhul che prescrive di
prendere m eonsideni/ione di episodi di liolen/;, domestica al momento di determinare i diritti di 
euslotlni e \ isila dei lidi;

b) di astenersi dalPimiio ad intraprendere un percorso di media/ione o eoneilia/ione cosi 
ottemperando alluri, 4S (■on^en/ione di Istanlnil del II mappio 201 I1' (ratilìeata con leu-c 
-7.06,n. 77) ed ev itando die la donna vittima di violenza sia esposta al rischio^ di 
isiit'u/im™Cnt0 tli' P:irtC ddl Ct,nÌll}:C- :klllirill,ir;i consentito proprio da un ■Mipperimento

e) di adottare provvedimenti in tema di duitto di visita e/ Mnu/ia pienamente compatibili con 
eventuali misure e;iutdari emesse dal eiudiee peiuile;

d) di predisporre aeeorpimenti utili ;,d evitare lenomeni di v itlimiz/azione secondaria o di 
reitemzione dei latti anche in sede di udienze o eonv oe;1zione delle parti; di fissare a tal line udienze 
a breve terimne; sentire il minore con le cautele del e;.so ed evitare, qmdora siano state adottate 
misure d, div.eto di av vicinamento, che veneaiio lissi.te udienze di comparizione contestuale delle 
parti al di (min ddi'oliblipalorin (iiPaliv n di emuiliazione. ;

e) di rieliiedere 1 intervento delle lorze deiroidme. a protezione del soeuetlo debole, in oeeasione 
delle udienze in cui sitino prevedibili alteppiamenti v iolenli;

n di dare precise indicazioni anche ai consulenti d tinìcio cm ;ii servizi sociali di convocare 
sep;iratamente le parti al Ime di ev ilare ehisioni o \ iolazioni delle misure eaulelari in corso,

H. I a Procum della Repubblica, ordinaria e minorile, allo scopo di realizzare quanto oppetto del 
pre.seiite protocollo, ove richiesto, avrà cura di lornire al I ribunale. ordinario e minorile, qualunque 
iilto o inlormazione compatibili ci'ii il seprelo inv cstiptiiivo.

ArUcolo 4 (La notìlia cnmmìs dei reali di cui alParl. 51, comma 5 bis, c.p.p. c conscf-iicnli
provvedimeli civili a micia di minori n^li di sojmclli indapali/impulali/cm.dannali per tali 
rcali)

I. l a stiutlura essenzialmente lamiliare delle oruanizzazioni criminali insistenti nel Distretto della 
Corte di .Appello di ( litania ed il coinvoleimento sempre piu Irequenle dei minorenni in attività 
delinquenziali rendono ineludibile l'esieenz;! di interventi coordinati nei conlronti di alcune

Ari . S ( onven/umc .1, Istanbul .lei I I mac;:,.. ?n| |, |,„ di rkotM. obbligato,i., n „k-I.hI, d, nsolu/ione
do, c.Mlb.n a nnsnrc aHernaUve .tllc pette: -/. e,/. /eco/am.. » </, al,,,, ur„ ) ,/

.......■" nu.l,.:,.,,,, ,ni /„ , Ll Cll)h.llni:il„h lu,u.
' ’ "A-'v-a .•/)<• ,1, a:,.„h ,4 //a /v .
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l;imiglic tnaìaviiosc del terrilnr.n di aiurisdi/ione. con la\Mn di procedimenti civili minorili in 
panillelo o m esito a cinelli penali.

Nei casi (li m-nilori di prole minomme itidanali/impulali/comlaiinali per i reali di eoi all’arl.
, comma 3 /m, e.p.p., ,ue sussistano sipnillcaiiie assenze educative (per detenzione o latitanza) 

dei predetti .sougetti. nonché situazioni di connivenza dei loro congiunti e'o trasmissione di modelli 
culturali detcrtort per i lleli minor, - come ad esempio nei casi m cui i predetti minori .sono 
umnoltt in attività illecite o. comuinpie. costretti a subire un pesante condizionamento di vita, con 
gmve ripercus.siotie sul loro sviluppo psico-li,sic - la Prociira Distrettuale della Repubblica D.I)..^.. 
segnalerà il minore e la siiu.izione vii concreto pregiudizio lamiliare in cui lo stes.so si trova agli 
Mlici giudiziari minorili (Procura della Repulìblica c Iribunale per i minorenni), al line di 
lonsentiie I attivazione ilelle necessarie iniziative a tutela.

2. lab interventi - da adottare nel rispetto della normativa interna e intermizionale in materia" - 
potranno consistere, nei casi di riscontrato pregiudizio, in provvedimenti di limitazione o decadenza 
dalla potestà genitonale ex artt 330 e ss del codice civile c o in misure amministrative per minori 
con condotta irregolare ai sensi dell'arl. 2.s del R.D.I , 20 luglio 1034 n. 1404. con altìdamento 
clero-lamiliare. a strutture comunitarie o ai servizi sociali dei medesimi. Tali misure avranno 
l'obiettivo di lomire ai minori coinvolti adeguate tutele e. nel contempo, olìrire loro percorsi 
lormativ I e culturali funzionali ad una regolare crescita psico-tisica, con rulleriore lìnalità di evitare 
la ilelìnitiva strultiirazicine criminale.

.3. Nell ambilo di Itili proceilure il Iribuntile per i minorenni pv'lrà. allresi. impartire ai genitori ed a 
minori interessati le necessarie prescrizioni volte al recupero .sociale e delle competenze educative 
(imponendo anche la frequentazione di corsi di educazione alla legtililà. da istituire - di concerto 
con le tigenzie lernloriali specialistiche e con hi partecipazione di magistrati del Distretto, di 
pei.sonale ilclla (duc.stura rii ('aianiti, del ( omaiulo provinciale carabinieri di Cataniti e ili altre 
personalità idonee - nei locali conliscati alle organizzazioni criminali e altrove). I.'inottemperanza 
di tali prescrizioni potrà essere sanzionata con più dra.stici interventi sull’e.sereizio della potestà 
geiiitoriale (decadenza e allontanamento della prole dal contesto familiare) e. ricorrendone i 
(iiesupposti. con segnalazione alla Procura della Repubblica ordinaria per la eventuale violazione 
delle disposizioni di cui agli arti. 3SX. .s7(). .>72 c.p e ti,s(l e.)).

4. Il P.M. ordinario, non appena ne abbia notizia, av ra eura di trasmettere gli atti utili per le 
u'iinesse pioeedtire civili (atl esempio: iirdinanze cautelari, richieste ili rinvio a giudizio, sentenze 
ilelinitive e non). In linea di massima, possono iiulicarsi come momenti utili per la segnalazione 
sopia iiklicata: a) il deposito dell ordintinza caiiielare ila parte ilei g.i.p. competente (con avvenuta 
discoveiv degli atti su cui si liinda); b) la richiesta di rinvio a giudizio o altro atto di esercizio 
ilell azione penale: c) la ileliberazione ilella sentenza ili assoluzione o di condanna.

l'f.i ('i •fiiitli 1,1 i Ni 'v >u ì /VSf/ »

'fi/^(7j’i,<1 hi tutti U -Ji-. i\uin; ?v/.(/ai hì>ì\ w/,\ j/V ,«»/>;,'o

f.'i'a/D/tv/ / uut ti \iif ‘i (/,■/ Uiu, un!I‘> tiiu: ia
II! \i/Nitrii 'ii'tii (/ili >111 li r«7.7//1/7 ifiìiit; !, t in, ilii .ituin, > n d i/v, .

'.I ilitU'liiìhii I lii ! t ititi' >! !~fi ilei /tJ<i}. fhv ira lui

fri^iinih: i/i /fr auloriià xwmufnsiiitiivi- ,i orbimi

ii: !> ut,'nt ,'ininrn!f- " r,irl .> </•/»////.; I > , ìu l'Ut't ^ onifuiriari' 
'lìi iu'u> uiri V/ lit ili! ithu. tii'ii' u\cf i i nwc litiiiliii't

il ;/s/T//a i/.-t (hnm iU'U'uimii, ,/,•/// hhnla fniuhitnciuaf: . ./. ( r> un ir< < f "/v,/, ,\int>>w I ttisc iht uiiun 
• tii./iiiiiih ili'/ /hf.-'i- fti / iiii.ilr »7u i , vv,7,- tjun, ,1 ,i ,/ i.nu luìlu ,i,l itwunu'f,- /<; ri \t>un\,ihilt!>} ih lUi vil.t utili

/. tu, /•,/ . u utiu ir ite ,t: . ./.•/•,/(«• ,1, l.iìU '. ,, u,niTil utn -’V •

i '
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I rdanjiiiia- .Idi, K,pll|,N,c:1 p,oM, il I ni,,,,,,,!, p,, , n„m,a.„ni p„,in i u<;v. 
piim., ,li ,naii/a,c la naiiiasla .1, a,.,„pa,a„/a, ad a.aamaa- ulUTÌari inli.rp.a/a.ni (i„ „rlK- alla 

Mlua/.CK- pc,sonala a laniillara .lai i .................................... a apa.via larriumali iniarassala,

5. Nai ansi di .laaadanaa .lalla |.olasla aanilarlala a s..pnil,. di pr..a.-.ii„,a„lo dinanzi ai 1 ribnnala par 
I mnmrann, a a .1, rlaaadanza ...sparrsiana .iaila slassa ,|nala pana aa.'asspria alla sanicnza ,li 
lam ann,. par i rami pra. isii .lal|-ari. si a,mima r a p.p. sì prm va.larà a sapnalara il aasp al
pnahaa mialaia anmpalanla par lapannra rlalia In,ala In ral, ansi, la In,ala ..................... .. laaala
.. minorai poni, assara all,.Ima - ,„ assai,/;, .li soppalli nlonai a .lisponihìii in amisi,,, landliara'- „.|
7 “"T"’ "eh" lni l'"’1"'1™''" ‘li ... ............. . asparian/a in malaria, ìnsarii, i„ apposi,., alana!

da pramsporra „,l|ahora/ìo„a „a al, miai imarassali, pia. in aonsulia/iona dal
Lompi.tentc ( onsiplio doli ( )rilino dopii ;i\ \(io;ili.

riicolo 5 (l.ii conniiiica/.iono di idlrc inioi imi/ioni di rilievo)

'■ 11 "‘«'i"' ""‘'"'“Pi'" "‘"I a- limilalo alla ........... .. ini/iala .lalla ma
riaiiai.l.i mila la anima „l,an„n lalali.a a liiiil ,ila.a,ili adai |m,a.a.lìmanli amassi.

I soapalti iiilaranli al prasanla prou.aollo - par ,1 raso ani al.l.lano ai,, n-as.nasso rlaamm „„a
m„ln, a, sansi .Iaila p.aaa.lanl, ..................... m,,,. .1. a, .s, . .ranni, cara .li scali,hi,irsi la
sopuoiiii rocipnioln.- ulloriiui int'orm;i/ioni:

1.) sullo dici,ian,/ioni ovomualrnouto roso dal mmoro al l*uhhlicn Miaislom noi oor.so dolio indapi„i
prò immari ovioro al (,.|.|>. m sodo di incidonio prohalorio (tramilo trasmi.ssiono di copia del
1 orlalo), o OH, al Imo di ox ilare oho s, proceda ad nn'nliorioro o sposso snpornua andi/ionc del 
mmoro m (onora ofa:

IO sugli aooortamenti olìoltnali m sodo minorilo (m partioolaro Mnolli sulla personalità del minoro o 
sul luioloo lamiliaro);

c) cpiando devono ossoro olìoltnali. da parlo del l> M. ordinario, alti di indaoino penalo oho 
nunardmo la persona del mmoro lad esempio incidoiUo prohalono. sopralluoghi, rioouni/ioni. 
mdn idiia/iom di persona, la mk, so„oposi/iono a msì1c modiche, spooio quello ginooolouioho o 
prooioiogicho. od a oonsulcii/o loonidio oppino a pori/io modioo-logali-ginocologicho. m vero 
psicologico-psichi al nello, o por i quali d imporiaiilo. ai sensi dollari. dccics. 2' o _V comma. 
o.P;. garanliro rassislon/a ariollixa o psiooh,gica. anche altraxorso l inlorNonio dei sor\i/i minorili 
dell amministra/iono della giusli/ia o di ipiolli isiuuiii dagli culi locali;

d) sulla ado/iono di proveodimoiiti di allonlauamonio del minoro dal nucleo lamiliaro maliratlanto 
c o di alliclamonto provvisorio al sorei/io sociale disposi! dal Tribunale por i minorenni o dal 
I rihunalo ordinano oe o oompolonto. con indioa/iono della strultura pubblica o del nucleo familiare 
presso om il mmoro sia stalo collocalo oeeoro di nomina argento di un ouratoro spooialo al lino 
della rappresentai,/a processuale in giudizio cs art. 78 c.p.c. oveoro di ut, tutore previa 
.sospensione delia responsabilità gonilorialo. tti sensi doll-ari. o.o.o ex art. IO della legge n. I8T 
S.-i . quale Proe e edimenlo eoneeniente alTmebd il Pubblico Ministero po.ssa conlatlare eli operatori

1 assisiemi sociali, o respoustibili delle case famiglia o eonuiuità ete. I e il rappre.sentaulc leeale o
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pmtcssualc per realizzare CMeenze di collaborazil.iie nel enix. delle indat!Ìni preliminari 
(pieeipiiamenle al mnmeiito dell'aiidizinne del minore);

«he ............. ,1 ri'urniL' djk- ,Wlf i„ ,„,n,mi,:1 (lci

i"'"1"1- .................. . t'--- ............... d,Ci»„K. s d
rd,„„„k- ,.dr , mmdr, d „ al ( Mudido dclld sd|>araWoni. I„, r,pda-u.s„,„i ,s„| pi,,c„s„ ,,,lk,

alleile ne II e\eniiialila elle |ili ineoniri aweneano in (orma \ipdiita;

'] ......... «i-aa»... M i„ .cma di
responsahilila tiemloriale. ennnessi ai pmeedimenti penali pendenli:

fi) sulla appliaizione (e sueeessiea eeenn.ale modiliea. reeoea. eslinzione) di misure eaulelari nei 
a.nlromi dell inda^ea.o. and,e al line d, preiedere la possih.le meidenza di tali provvedimenti sulla 
SI nazione lamiliare e sulle esieeiize di luiela del minore. ( tisi esemplari appaiono, nel caso di abusi 
itr.ilamiliaii. I apPl,eazione della misura eautelare dedi arresti domieiliari. da eseemirsi 

neeess.illamente m domicilio doerso rispetto a quello rappresentato dall’abitazione della IM) 0 
ipotesi del do lelo di av v leiiiamenlo alla (>.( 1, o deirallonlanamenlo dalla casa ramiliare;

1.) le sentenze eli eondaniui eo eli assoluzione elei presunto reo (per l’evenluale reintegro nella 
inlesla eeiii otiale. se m preeedenza limitata o sospesa), nonehe- i provvedimenti di inizio o di 
cessazione e ell'eseeuzione delia pena delciiloa ovvero di moelilie-a della stessa con una misura 
allematoa alla detenzione o con una sanzione sosiiiuti\;i:

I) nei casi m cui alla sentenza di eondanna elei soueetu, maeeiorenne (die sia uemìore di prole 
Il II, io re) conseguono le pene accessorie di cui ad, ar„, .’O «interdizione ledale) e 34 e.p, (eleeaelenza 
dalla potestà de, ceni,ori e sospensione elall'esereizio della stessa,, anche se è stata eoneessa b, 
sospens,ouei eo,uli/ionale della pena, l’attivazione del eireuito eomunieativo sopra deseritto e 
OSI ly.itoii.i . penanto. il pitieliee estensore del pro\\etiimento o il pubblico ministero (quando ha 
tnuto eomiiiuca/ione del imiwedimenloi dovrà trasmettere uh atti del procedimento o l’estratto
della sentenza al giudice eompelenle (Iribunale per i minorenni o Iribunale ordinario) per le 
iniziative a tutela;

j. le nehleste di archiviazione quando, pur in assenza vh indizi di eolpevolezza a cinico

dell iiulauiilo. emerga tuttavia d;ididitti d’iiulagine una situazione lamiliare di pregiudizio per il 
minore:

2. (di aderenti al protocollo poiranno scambiarsi le predette inrormazioni anche a prescindere dagli 
strumenti^della richiesta di inrormazioni ;,lla P,A. es art. 213 e.p.e. o dei poteri istrutlori previMi 
iliill art. 7,'f) /)/,v e.p.p. (per il I ribunale) e deH'online di esibizione e.\ art. 256 e.p.p. (per la Procura).

I il aititi ptirle gli arti. 2.'6 e 2 VI e p.p eoiisenlono raei|ui.sizione nel procedimento penale - come 
prova doeiimentale utile a valutare la personalità della persona ollesa - della CTH disposta dal

( rii .iriict'li H. iju.irio ri'iimi.i c p 
. t"ó/i:'?*'/.;/» iù'ìùi /H l’ìi un. ,/■ /

■ f iti’-. I r [vrMiiiv v i'rnnn. e p p r , v,

i' ft: ì,’.

t, Vi r>i ' )'■!> J.n , 
>}" « '/ ,// / • ' (''fc.'/V

i\it‘ntt '!il i h; 'i(i\j

! innton-iìtu i. hi t}">uou ; tìn fiìi
. ■ «<V .A/;.'/, (//;/ .A.' I ./, / ..dZ/it’

. ■ »
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I rihiinalc por i ininoronm o J;,l pi.uiioo omio, no.,ohe .lolle roh./i.-ni dei sorvi/i 
pm\ ootlimenti oi\ ili atlnllaii

'Sociali 0 dei

Arlioolo 6 (l,:i onmiiiiit:i/i(ttio di oni iill'iirl. 609 dccics c.p.)

I. A! lino di darò oonorola alliia/ioiK- allo dispusi/i.,m di oiii all'an. 609 lìcciis o.p. i .souyom 
adcronii a! pmioonllo oonioiiunno ohe lo oomuiiioa/inni prosoritto da tale di.sposi/inno siano 
mdm//alo. olire ohe alla l'rooiira por t minorenni od al Irilninalo por i minorenni anche al (ìiudico 
Oli ilo mnan/i al cpialo pondo causa di sopara/iono. dii or/io o ai sensi vi? ter c.p.

2. Il P.M. ordinario, airalio della oomiinioa/ionc. irasmoltorà nota scrina indicando: a) il titolare del 
procedimento; h) lo poneralilà completo (ove noto) dei minori, dei loro eonitori e dello iittimo 
i ulnorahili; o) i capi di imputa/iono comosiaii; d) la o.n.r, c o pii alti di indaeini più simiilic ttiii

Arliiolii 7 (.Modalità di trasmissione e eomnniea/ioiie delle inforiiia/.ioni)

l e AuIorilil giiidi/iario adorenli al presente protocollo si camhioranno unto lo ini'orma/ioni di cui al 
pre.sonto protocol lo:

aldi regola .attrai orso l'iiii io ai sopuonli iiuliri//i i’I C:

.^itìiipyjjili'.vPJpcitia.ctitiinia^/giustl/ia.it: (por la Procura ordinaria)

- .LlM!vl.tpitUEtJ;£iitiiniti_<ii,itisti/Ì!ica‘_lJi: cj\i!o,prooniiii.Catania t/eitislia.il (per Iti Procura minorilo)

- prot,trihmin Catania u giiisli/uioorl.il (per il I lihunalo por i minorenni)

- prot.trilninale.oalania .r guisti/iacerl.il (por il I ribuiialo ordinario);

h) oio neoossario o por i oasi di urgen/a modiaiilo oonlatli lololonici diretti tra i magistrali 
interessali o attraierso la p g. delegata. Poi ooiisontiro rapidi contatti teloronici sarà o.mi dei 
loleionli pretlisporro elenchi aggiornati dei recapiti dei singoli magistrati ari'eronti ai propri niììci 
dii coiminictire airiK-oorren/a allo Aulorilà giudi/iarie riohiodoiiti.

Articolo 8 (lai tutela tiella risel i ale/,/,ii della vittima)

I l soggetti aderenti al presente protocollo rieonoseono ohe .loie essere compiuto ogni sfor/o per 
evitare che la stona della viltima diienga oggetto rii notizie a mezzo stampa che ne consentano 
I identilieazione. e eiù sia al line di presenare il minore e la vittima ila ulteriori traumi sin come 
mezzo di tulehi deHuuIagalo la tutela ridia ri-enaiezza delle \ittime e di tulle le persone 
coimolle. incluso I indagalo, e mialli sancita a lirello processutile e penale (arti. I 14, 6 comma 
c.p.p. e 6.S4 c.p.) c iceofiita nella c.d. ( aita rii 1 leriso che pre\ode per i giorniilisti precisi limiti di 
rieoiitologia la violazione riei rpiali può e dece essere oggetto rii denuncia all' Ordine prore.ssionale.

2. In particolare gli I Ilici giudiziali arleienii al presenle piolocollo riconoscono che:

al sara gamniita hissolutti risercalezza sul luogo in cui il minore o la \ ittima \ ulnerabile abbia 
troiaio e\ eimiaie riem ero prr>\ \ isorio (abitazioni di p;irenti o rii altri .soggetti, centri di accoglienza, 
strulltire sanitarie etc.). al Ime di e\ ilare iniimirlaziom eri iniei rerenze di ogni genere sul medesimo;

lo
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I .. ,nc ci, iissia,r;irc .1 sull:, ulcnti.a c la ,cs,l|c„/a della la,„iulia (o cUc. o s.ruH.uaì
. .d a ma o adoti.va del mmore. sa,a„„o Prcdisp..s,c ...ne le cautele necv.ssarie per clualu.,t,ue 
K. I a .. cla/.onc della pcsona oHesa che si trov, ,„ I„oyo riscrval(). comc pcr vtxJ
tlkllua/ume d, tal, alt, p.essn ,1 donueilio n la res.den/a del lutee o del curatore speciale lale 

seurele//a sa,a ass,eu,:,ta auehe dopo la duusura delle iudacini p,eli,„ina,i. nouehe dopo la 
coiieliisione del pmee.sso. saho che il I ,ib„„ale per i aiiucnvnui disponga diicsamenie:

c) ad omissaie - negli atti divenuti ostensibili - , dati di piu inunedia.a Incali//a/.ione del n,inore o 
de la utlnna vulne,abile (ed ,„ pa.tieohue loto, indiri//,, nun.e.o di telebmo. residenza dei uenitei 
o degl, atfidalari); ,n ogni caso tal, elementi saranno noti alla p.g. pi'oeedente;

d) a linniare (ricorrendo ad esempio ad innnauini ,i,npieeioliiei od omis.sate rmiliz/o di stampe 
cartacee che ntraggono minori o vittime u,l„erah,li in pr.se erotiche. i,nple,nenia,ulo l'utilizzo di 
doeunient, telematici (ad esempio meinoiie di massa, chiavetta u.sb. d\d e ed) a tale scopo.

Artieoln 9 (la, pro.c/ione e l'assisUnza «Id niinore e della vidima vnlnefalnle)

Al line di garantire una ellettiva tutela sostanziale a, nnnor, ed alle vittime vulnerabili, gli nCliei 
giudiziari adeenti al presente prittocolli» convengo,tei che;

I. I assicurala l;i sollecita trattazione;

a) delle richieste di misure cautelari relative a, reati oggetto del presente protocollo, che .saranno 
co,nuni|ue evtise entro il tennine itiassimo di gionn selle;

I») delle rieiiiesle di nomina di curatori speciali e o tuhni in favo,e di niinori che saranno comunque 
ev ase entro il termine mti.s.simo di sette giorni:

c) delle richieste di incidente probatorio relative ai leali oggetto ,101 presente protocollo;

d) dei procedimenti penali ivlativ i tii reali oggetto ,lel presente protocollo, avendo cura di verilicare 
che la priorità di trattazione si realizzi non solo in scie di llssazione di prima udienza ma anche in 
■sede di successiV i rinv ii e lissazioni di successive mlienze. e eio anche al line di evitare fenomeni di 
V iltiniizzazione secondaria,

(di I'Ilici gmdizitiri aderenti al protocollo riconoscono che la sollecita lr:ilt;izione delle predette 
richieste e dei predetti procedimenti e neeessan;, al line di una effettiva tutela sosltinzialc dei 
soggetti niinoii e delle vittitne vulnerabili, ed e alt,est oiiportuna ;il line di contenere il rischio tli 
possibili decisioni di.sarmonichc tra la sede pentile e quella civile, nonché il protrarsi per tempi non 
congrui ih situtizicmi lamiliari tinibigue e gravemente tieslabilizzanti l'equilibrio psico-lìsico ilei 
minori coinv olti (ad esempio, lunghi periodi di permanenza in ca.se di accoglienza o presso famiglie 
atlklalarie. con confusione ili ruoli educaliv i e punti di riferimento affettiv i).

2. Il I libunale ordintirio. prima sezione civ ile. pmvvedera ;i llsstire un;i uilienza mensile dedicalii in 
CUI concentrare le audizioni dei minori per i qu;ili il (iiudiee delegalo ritiene necessaria hi presenza 
ilei I AI. Il calendario delle preilelte udienze mensili ilcilicale stira lissato serneslralmenle e 
comunictito alla Procura oidintiriti in modo d;i consentire la predisposizione di turni di udienza per i
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l’.M Smh. cura <lol ( iiiulicc ddeuah^ irasiiiclicrv al I1 M di lk|lcn/;i cnpia dcu|i atIi lltI|i aj nm di 
una proficua parlccipa/ionc all udicn/a.

X I a protc/ionc delle dllime ilei reali di cui al presetite (noioeollo sarà assicurala in via generale; 
i ) nelhi immediala urueii/a con irli sirumeuli vii cui airari. -10,1 e.e.. inmclié ani. .od), .id.'. 1-I2

/m e .dl.2 ter e.e. (ordini di prole/ione); 2) con la rieliiesia di prov v cdimenli alla Procura minorile e 
al Iriinmale per i mmorenni (che si coordineranno con la Procura ordinaria .secondi» le modalilà

previsle nel presenle Proloeollo); con il ricovero in simimre proielle; 4) con la rieliiesla di 
misure eaulelari.

4. In caso di allonlanamenlo del minore tlal nucleo lamiliarc mallraltante e in caso ili misure 
eaulelari a carico del ccmlorc maliralianle o ahu.smile. le diverse .Aulorilà (iiudi/iarie .si 
coordineranno in ordine alle modalila di vlsiia e d'inconlro del minore con i suoi conyiunii. al line 
precipuo di iraraniire un adei-.uaia micia del minore medesimo (ovvero di ridurre il rischio di 
pressioni, niinacce o riiorsioni provenienii dairli amori di tali reali o anche solo il (ischio di 
Ircquenli mconiri con e.ssi co di rcilera/ionc dei reali i. nonché al line di ev ilare il pericolo di 
inquinamenlo prohtilorio.

5. Lo scamhio di informa/ioni ira l',\.(i. minorile e l'.A.d. ordinaria, una volta trasrne.ssa la Hnfiliu 
uimmis. proseguirà nel Icmpo con la trasmissione di copia dei prov v edimenti siunilìcaliv i in 
materia di libertà personale dell'ahusante e delle senicn/e al lerrninc di ogni Case processuale, al 
line di consentire all'.A.d. minorile di vcrilicarc nei lempo il reale conleslo di vita del minore e 
I cvenlualita di nuove esiuen/e ili prolc/iotie.

6. .Specialmente gli alti che coinvolgono dircltamenlc la persona del minore (audi/ione proieiia in 
inudenle piohatorio. perizia o consulenza tecnica psicologica, perizia o consulenza tecnica medico 
legale ginecologica eie,, ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano), richiedono 
parlicolare opera di assistenza nei suoi conlioiili. sotto il prolìlo sia psieologieo-aHettiviv che 
tecnico, anche atlraver.so la presenza di familiari (diversi da quelli coinvolti nella vicenda di 
m.iltKittamenio e o abuso) o ili altre persone idonee o tr.imite giuilici onorari in materia minorile 
ovvero ausiliari esperti in psicologia infantile delLeià evolutiva o in neuropsichialria infantile, o 
tiamite i servizi minorili dell Amministrazione della (iiustizia o degli enti locali e.\ art. 60l) lìccics.
2 e ' . comma c.p.

Il I ribunale per i minorenni - data la sua lunzione. che permette un contatto diretto con strutture 
inibhiichc e private specializzale - provvedera, ove richiesto, a fornire agli aderenti al presenle 
protocollo elenchi periodicamente aggiornati di strutture e professionisti disponibili a coliahorare 
con i singoli Idììci (iiudiziari.

7. Il l’.M. ordinario potrà depositare memorie, richieste, atti di indagine (richiedendo la secretaziime 
per il caso di atti ancora coperti dal segreto iiivesligaliviu ritenuti utili ai lini della decisione del 
giudice eiv ile della separazione o del divorzio,

8. I.assistenza alla vittima dovrà essere assicurala anche dopo la conclusione del proceilimenlo 
penale: a tal line ei dovrà essere una specilica presa in carico della vittima da parte deH'Lnte 
(serv izi sociali. D.S.M.. .S.b.K, I. ) che ha .semiiio il suo caso.

18
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Nei casi di cusmdia c,-ma-lare i„ is,i(uio a csUnlm attenuata per detenute madri di prole di cCÌ 
n se, .................. .. .................... . ,„im, lk,f|i ,lrK,sli ,ri nL,||i. .pii|cs. j.

• . . cimma i|,i.,ir„. s p,s si I si,„l,si,ir, liik-i essili, (|,roci,iii nnlimiriii e l'riieiin
"I M «« iiiNellii,, ............Mire le inisiniiee iieeessi.iie i, e...... .. le

ss ee,i/e e,mieli,,, ,lel pieeedmiemo |,e„.,le l„ e........ e sMielle Ipiirimemi ,„e,iies„ll di i,l,el„| dei

minm, 11.1 „„,i,l,e„e,e le reli.si„„l i,ulispe„si,|.ili ,v, ,1 ,„.r,„i,le ssileppe psiee-fisie,, Iliespiepsi,

- e. I.,sl,e., e si, i„„l„i, riers-ims ,. riippen, e„„ „l„i l',„„1li;lri c „pe,i„ori dei sersisi s,.eii,li sleleeiili d ,l
lltiimiile per , r isile pe.liimiehe eie.,, eoli eorrisp,.,„|e,„e ,„„d,ili,sione *|'««ini.,

coercitivi del ^enilore. '^i-nuc

"I. ( Olile di ieeenle rii.,..... .. .niello ,li,III, sop,„ e„i„i, delil.e,,, del C.S.M. .lei „ mimnio

p,olle,,,, mieli, soslimsnile slelli, s illinii, „eeessi,i, d, .■leMII, sliindnrd di .speeiiilissiisì.me di nini eli 
oper.ilori eoiiivoln. sia inquirenti che eaudicanti.

l i' IVocura ordinaria, ha pia da tempo sperimentato positiianiente il criterio della speciali//a/ione 
dei .siiipoh niapislrati. ed lui; '

III islilsiilo il pioppo spee..... ss........... In mninsione di remi sii violensi, ili pe„e,e „„„i,l,„e,„e

uiiiipiesio .II, „. (, m ie.sin,,, ie,„ s, i,np„„,ner„„„o „l,e,iori .|„e „„ii;,.............. .. in . ie„re

del mimo pmpetto orpani//ati\o per il triennio .:oIU-:d: i ) cd un Procuratore ..\pgiunto;

I.) prciisto l-asseena/ione della con,pelen/a nelle materia della lìimiplia e della lolonlaria 
piurisdi/ionc al predetto urtippo speciah//ato dei reati .li violenza di genere c domestica.

.Arlicnio 10 {l.’cscni/iom- (Itile inistirt)

I. (ili niìci della Procura della Repubblica ordinaria e minorile avranno cura di coordinarsi nella 
la.se della esecuzione di misure cautelari disposte nei conironti del genitore o aClìdatario aut.ue 
della violenza o dell'ahuso su minori, .nule predisp.irre adeguate misure a tutela degli stessi ed 
ev ilare che p.issano trov arsi in situazioni di abbandono,

2. In scile di e.sccuzione dei prov vedimenti di cui agli articolo 2.S2 bis e 2S2 ut c.p.p. hi Procura

della Repubblica, tramite l;t P.ti. delegala, curerà le comunicazioni ;ii serv izi socio-assistenziali del 
teiiilorio previste dall arl. 2X2 </i/(//c/'c.p.p

Art itolo II (I.'intidtrilt |)nihatorio)

I. (Ili l'Ilici procedenti dovranno curare che laudizione dei .soggetti minorenni avvenga il minore 
numero di volte passibile al line di evitare la soiinposizione dei medesimi a diversi e traumatici 
essami. Soluzione .la preferire in via generale appare .|uclla dell'audizione limitala ad un unico 
mciilentc probatorio nel corso del pmeedimeiilo penale, i cui atti saranno utilizzabili nel relaliv.. 
dihaltimenlo nonché nel procedimento civile davanti al Tribunale per i minorenni .i a diversa 
.-\uiorità giudiziaria.

I
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mcicicnic [imh.iiono nsaUc .ui rassim/ionc dcll;i icslimom;mAi dd miiintv \ inima dei
reali di CUI al presente prntnenll,. vena espletane lempesiixameiite (eompaiihiimeiile con le 
condi/iom cliniche o psicolopiel.c del minore) e si svoleenì eon video-lono reuistra/ione (in modo 
da poter cogliere lutti pii stali emotivi della vittima, viuali avi esempio pianto, rabbia. imbara//o. 
siicn/io. mimica laccia e postulale) evi e.sdiisivamenie in torma di audi/ione protetta (come previsto 
dagli articoli m. omma ,S A/.v e comma hr. c.p.p. e .senlen/a Corte Cosi. 6V2()()s nonché 
dall art. 40X. comma 4 nr. c.p.p, e dairari. 60M .t e 4 comma, c.p.). eon tulle le cautele
necessarie ad evitare coniatli. anche solo visivi, con l'indagato o imputato, cosi che il procedimento 
uiudi/iario non coslitui.sea un'ulteiioiv v ii(„ni//a/ione del minore. ,\ tal line si adotteranno tutti gli 
accorgimenti idonei ad ev ilare incontri co contatti anche oeeasivmali e temporanei airesterno del 
luogo individualo per I assun/ione ilella lesiimonian/a e nella attesa vii espletare il predetto alto, 
vpiali ad esempio rhidica/ione vii un orario viilìerente vh convoca/ione, la iiidiv idua/ione di separati 
locali vii ingresso, di attesa e vii uscita vici soegelti interessali

I audi/ioiie protetta avverrà, salvo viiverse esigen/e di urgen/a. in apposita aula adeguatamente 
atlie/Aitii con telecamere a circuito chiuso, A tale scopo è necessario istituire e realizzare presso il 
palazzo vii piazza \ erga una stanza vleviieala all ascollvi vici minore e della vittima vulnerabile. Nelle 
more che venga individuato idoneo locale, la l’rv.cura vici minori di Catania continuerà a mettere a 
disposizione delle altre A.(i, la salvila attrezzata allocala nella struttura di via l'ranchelli previa 
richiesta lempeMivamenle inviltrala al l'mcuralorc minorile.

•C l a 1-rocura ordinaria vlara comunicazione alla l'iocura ed al giudice vielegato del Iribunale 
mmvirile ( se il procedimento è stato già av viato ) della lissazione deirincidcnte probatorio in modo 
da evinsentire al magistrato minorile procedente vii parteeiparv i e trasmetterà alla mevlesima l,rocura 
e al giuviice delegato vici Iribunale minorile i verbvili vieirincidenle probatorio e le relative 
tiasciizioni. non vippena pervenuti. (Jiialora sia (iciulenle tra i genitori giudizio civile davanti al 
Iribunale ordinario la comunicazione vieirineivienle probatorio verrà inoltrala al giudice civile 
delegalo.

4. La richiesta di incidente probatvnio potrà riguardare non soltantv) l'audizione vici miiivire p.v).. ma 
aiiehe la eventuale contestuale perizia psichiatrica psicologica in ordine alla capacità di 
testimoniare ed all’attendibilità vlal punto di visia psicliiairico-l'orense del mcdesiinv., IVr i molivi 
esplicitati, anche al line di consentire una valutazione viegli aspetti rehilivi alla comunicazione non 
verbale vici soggetto escusso, l’esame vici minore p.o, vlovrà prelcribilmeiile essere \ ideo-l’ono 
registralo. In tali casi, vleve ritenersi lendenzialmenle riservata al procedimento penale la perizia 
sulla capacita di testimonitire del minore e sulla compatibilità tra eventuali indicatv>ri di vlisauio sul 
piano p.sico-aIlenivo e I ifiotesi che egli sia stato viilima vii abuso; per contro, vleve ritenersi 
teiulenzialmente riseivala al pmcevlimentv) civile vii volontaria giurisvlizivnie (ordinario vi minorile) 
la consulenza tecnica sulla eondizioiie psiv'oev v'Iuliv a vici minore, sulla personalità dei genitori e 
sulla v|ualilà delle rehizioih inlralamiliari. utile al line vii assumere le iniziative più oppvirUine in 
mento aH'arilvIamentvi.

ù. Nei carsi di cviimpulati maggiorenni e minorenni nei procevlimenli oggetto del pre.senlc 
protocollo. Procura minorile e Procura ordinaria prornuoveninno, di regvda e salve iliverse esiuenze 
investigative, un unicvi incivieiile probatorio con hi )iresenza di lulle le parti interessale c si redigerà

.:o
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1111 l,n,e0 Xerh;,k■• ;lir,llUlU’ lc minore vitimu, d. renio o dalln persona oflesa

in.ipeiorenne siano tHili//ahiii in eniramhi i proeeiiimenii.

7. Ne, ca.si di incidenti probaton eoneiuiui Ira le diverse \ulonià pindi/iaric appare opportuno

piotedere alla nomina del medesimo perito Per la traseri/ione deirandi/ione protetta. Tale

Il Ut. eie dovni esseie pioeediila da un eosianie seambio di inlbrma/ioni tra eli IM'nei

interessati, eoa conseciuen/iale eoordinamenlo m sede d, liqmda/ione - eonsenlirà di ridurre

mipoito eomp e.ssivo degli onorari "a vacazione" a carico delld rario. spes.so inutilmente duplicati 
eoi! la nomina di distinti perni. «-.iipnean

Articolo 12 ((.Ti accertamenti tecnici c le ancii/ioni congiunte)

I. I-c A.(i. procedenti si coordineranno, me non prevalnaim diflereiiti esigen/c iinesiipative. per 
p 1 accertamenti da evuiipiere c ,>er rescussione delle persone coimmlte nei procedimenti oppetio 
rei presente protocollo, al Ime di evitare inuiili (evi a v.dle dannosei duplica/.ioni di attivila 
d mdapme e per nieplio realiz/aiv le viiverse es,yen/e. Rispetto agli approlondiriienti di tipo peritale

SI Iicono.sce esigen/a di limitare il pni passibile il sovrapporsi d indagini sullo stesso minore per 
incaneo ilelle div erse .Autorità

2. I emù. restando che nei pr..eedinieiiti oggetto vici presente prolocoll,. l'ipv.lesi deUTinieo ineivlenie 
probatv.no e vpiella via preleriisi. qualv.ra sorga la ncce.ssila di assumere preveritivan.enle 
inlomia/ioiii dal niiiiore nel cv.rso delle indagini preliminari c neli'istiultori;i civile minorile si 
ptoeederà. ove possibile e non ni contrastv, con le esigen/e mve.siigative v. i.strutlorie. ad audi/iv.ne 
cngiunta da parte vici p.m. ...dinario e miiu.rile o da parte del p.ni. e del uiudice civile delegato In 
Itili casi dovrà es.sere gamntit.a al miiu.re Iti necessaria a.ssisien/a psiev.logiea con la nomina vii un 
esperto m psicologia inl'antilc (psìev.logo deireia evolutiva o neuropsieliiatra infantile) e l'audi/ione 
congiunta viv.v rà essere, ove pv.ssibile, v ivlco-regisirala. Il eoordinamenlo dovrà essere assieuralo

anche in sevle di liquida/ione viegli onorari vieiresperto al line di cntenere i ev.sii a carico 
deli'liario,

•T In generale, può vtilere il criterio vii riservare tiiramhilo penale gli .accertamenti di natura medico- 
iegale-gineev.logica e vjuelli. ove strelttimeiile necessari, suiridoneila ;i testimoniare a lu.rma ilell'arl. 
ld(>. comma 2. e.p.p. (rispetiv. ai quali il minore aiivira coimiiu|ue avieguataniente .sv.stenuto a livello 
psicologict.). mentre la e.d. psicodiagnosi. la valuta/ione delle rela/ioni familiari e della possibilità 
di lecupeio delle luti/ioni geiiiloriali sarà tenvlen/iaimcnte riserviiia till'ambito minorile o del 
tribunale ('rivlimirio.

4. In confomiità al prevtilentc orienlameiilo vivila Suprema Corte, ove il F’.M. v.rdimirio rav visi la 
necessità di disporre consulen/;i psicologica sulla attendibilità del minore si avrà cura di non 
vlemaiivl.ire lotit comi all esperto tale valuta/ione che [.eriiene eselusivtimente allAAiiIorilà 
guivli/iaii;i. Il perito potni precisare v(uale sia li. sv iluppo psichico vici minore. i]uali le sue c.apacilà 
di cv.miueiivlere i latti e di rievocarli in movio utile, potrà iiulagare le convii/ioni emotive in cui Iv» 
stesso SI trova, nonché sulle dinamiche parentali.
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5. In \ i.i tic! nulo ucncnilc. non paro ('pi'oiimu*. anche proce.ssualnienic corretto (aileso clic eli 
aiit. JJJ e I1)/ c.p.p. non sembrano siahilire. al liuuanlo. alcuna incompalibiiila 1 clic lo stesso 
espello incai icaio depli accertamenti leenici sia nominato sia in sede minorile che in sede penale, e 
ciò al Iute ili evitare un eccessiva '■(Visonali//a/ione" ileli'accei lamento ed una commistione ili 
ruoli. Può essere invece talora opportuno che eli esperti nominati nelle diverse sedi giudiziarie, per 
evitate tluplicti/ione ili ticcerliimenti. ellelluino. ili comune tiecordo. titliviià conpiunie. In ouni caso 
gli esperti incaricati di accertamenti tecnici dovranno e.sserc prol'essionisli diversi da v|uelli che 
hanno garantito rassisten/;i in udienza ;ii sensi dell'art. WUledcs c.p.

.Articolo 1.1 (l.a noiiiiiia ili mi curatore speciale per i minori vittime di alitisi)

I. Il P.M. ortimario chiederà e,\ arti. 77 e l 'S c.p.p. e :irtt. 7fv. 7() ed SO c.p.c. - nei casi di maneanz;i 
di rappresentanza legale del minore (come quando rabusante è il padre e la madre è deceduta o 
ilecaduta dalhi potestà geniloriale). e conuiiu|uc in quelli ili possibile eonllitto di interessi tra il 
minore vittima ili abuso e il genitore esercente la |voiest;i (tul esempio i|uaiulo la maiire assume un 
atteggiamento collusivi) con I iiulagtito. [lenaimcnte rilevante e.\ art. -40. secondo comma, c.p. ;i 
titolo di concorso omissivo, o tici casi di disinteresse, tipico delle silutizioni ili tniseumtezza 
edueativa e dei nuelei làmiliari multiproblematici) - la nomimi di un curatore speciale del minore 
p.(>. pei la proposizione della i|uerela e la costituzione di parte civ ile; ma. ancor prima, ai lini di 
poter esercitare i diritti riconosciuti alla parte lesa dalla legge (artt. ')(). 00 his. 00 ut c.p.p.) ed in 
particolare quello di [lotcr partecipare agli .iccertamenti tecnici irripetibili (art. .V)0 c.p.p.). quello di 
poter richiedere al l’.M. ordinario di proinuovere un incidente probatorio (art. .'04 c.p.p.) e potervi 
(lartecii'are ex art. 4(M c.p.p. (diritto qiiesi'uliimo la cui violazione comporta le conseguenze 
previste dall'ari. 404 c.p.p. ì la nomina ilei curatore in scile penale ilov rà avvenire, ai sensi ilei 
combinato disposto degli artt. 121 c.p. e .'l.'S c.p.j'.. anche nei casi in cui sia necess:iri;i l;i 
presentazione di querela per reali commessi in danno del minore di 14 anni. 1 nominali euratori 
speciali provvederanno poi ;i nominare al minore un dilensore ai lini della costituzione di parte 
civile e ilcll'esercizio ilei ilirilti e lielle lacoltà riconosciuti alla parte oHes;i.

2. Nel caso in cui il l'ribunale per i minorenni abbia pronuneitito la sosfiensione della potestà 
geniloriale. av rà cura altresì di nominare al minore un tutore che a sua volta procederà alla nomina 
ili un dilensore per la costituzione in giudizio.

1. .Analogamente opererà il giudice tuteline nel caso che vctigii promincitita la ilec;idenz;i del 
genitore n;iturale ilalla polesi;i geniloriale e si imponga, di conseguenza, hi nomina di un tutore al 
soggelto privo di rappresentanzii legale.

4. Il curatore si occuperà, nel ea.so che rimputiito venga condannalo ai ri.sarciniento dei danni, delle 
ulteriori iniziative per conseguire il risarcimento del danno e per ainministrare. sotto la vigilanza 
ilei giuilice tutelare, le somme conseguite.

.S. Il cunitorc speciale del minore liovrà essere scelto, preleribilmente. tra invocati che iibbiiino 
comi'clenza o esperienza spccilìc;i in materiii. inseriti in iipposito elenco ihi predisporre in 
collaborazione Im gli ITlìci (iiudiziari interessati, jnev i;i consultiizione del competente Consiglio 
dell't )rdine ilegli av v ocati.
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(K Al (me eh cvMNtv la nomina eli eliecisi euraion venali - ael e-M'mpio nd pmevelimcntu penale eel 
m eiiiello ernie instaura!.* eiinan/i al Iribunale per , minorenni - pii ITlìei inlere.s.sati elenramu. 
Ncamhiarsi le inlbrma/ioni nppomme al line eli lar eem\ereere la nomina su ima meelesinia persona, 
ehe potrà svolpere la fun/ione nell'uno e uell altr.* pr.veelimento. con possibilità eli assumere 
contestualmente - se aw.icato - l.i elilesa teenica

Il Irihunale per i minorenni proseeilera, o\e richiesto, a l'omire tipli aeleretiti al presente protocollo 
eletìchi petioclicantetile tipeiomati eli prolessi.>ni-,ii elisponihili ;i colliihorare con i sitinoli nifiei 
piueli/iari,

7. Al line eli evitare nomine eli curatori elei tnitiore eliunsi a secontia delle procedure, utia volta 
trasmessa la nanna aiminis. si darà itnmediala noii/ia alle altre A.Ci. procedenti della notnina del 
curatore speciale elei tnitie>re

Articolo 14 (l’mlisposi/ioric di lince puitla c dirdlivc alla poli/.ia piiidi/.iaria)

I.

»)

l.a l’tocura elella Repuhhiica presso il Irihunale orelitiario e la Procura per i tninoretitii 
aelotteratino. atiche separatatnetite:
linee nitida in tema erinilapine per i reati onpello del pre.sente protocollo al line di namntire 
tanto la rtser\ate//a e celerità delle indanini preliminari i|uat!to la tempestività ilenli interventi 
di tittehiilei tnttiori v ittittie ilei tenti:

1. ) elirettive di polizia piudi/iaria rivolle ael ;.ssieurare: alche nepli atti tton sia indicala la comunità
me st lro\t il mitiore collocalo iti una stritllura predetta; h) che siano omi.s.sali i ril'erimetili 
ielotiei a leicaliz/are la ullitna lael esempio nulirizzi. ttiitneri eli lelerotio); c) che sia litnilalo 
(iicorretiilo ael esetnpio ael imtnapitii ritiipicciolile) od otiiissalo rutili/zo eli stttmpe cartacee che 
ritiappotio mitieiri in pose erotiche. im|)letiietilatielo ruiili//o di liocumetili teletnatici lad 
esempio mettiorie di massa, chiavetta usl\ elvd e cdl a tale sco(io.

2. l.a Piocura presso il Irihunale orelitiario e lei Procura per i mineircnni si impennano ael 
incentivare eel apevolare i rapporti di eomunteaziotte e scamhie* eli intbrmazioni tr;i pii uffici di 
polizia piiieliziaria che si occupano, di iniziativa o su eliieltiva d'indapine o dclena. dei 
proceelinieiiti oppello del presente aecimlo. (ili itllìei di polizia piiieliziaria ed i servizi sociali 
dovraniie) essere sollecittili allo scamhio eli tutte le informazioni utili per l'esplettimento elelle 
proprie lunzioni e. nel rispetto del sepreto d’inelapine. a non tieleittare iniziative che possano 
eislaeolare I esercizio elelle rispettive competenze se non elopo reciproca consultazione, sentita la 
mapistialura ine|uirenle. hnlratiihì pii 1 Ilici eli Procura rieliieeleranno alla polizia piiieliziariti e ai 
set vizi selciali di iiieliceite. nepli atti trasmessi aHauiorila ini|ihreiitc ordinaria ei minorile, se eli 
c.ssi sia stata inlornial;i anche la Procura per i minorenni o i|iiella ordinaria.

.Arlicolo I.S (l orma/.ioiie periodica)

I soppetti aderenti ai presente protocollo si inipepnaiio avi orpaiiizzare incontri periodici eli 
formazione e di inibrmazione rivolli apli operaleiri dei servizi sociali eel alle Ibrze deirordine volti 
a lavorire ratluazione elei presente accordo.
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ArJifolt. If. (I ornif di uHiK./ioni- c piibblicilN dd pro(ocollo)

Nell amhiio di aascimo degli I Tliu che partecipane al presente protocollo saranno adottati i

P.ovied,menu neeessan per ratln.t/iot.e del ptotoe.dio e per la pubhitca/ione del te.sto ttei relativi 
siti internet isiitn/ionali.

Articolo 17 {Referenti per l'attiia/ione del protoeollo)

I soggetti lirmatan ilei presente protocollo individuano i propri relerenti per il protoeollo come 
scunic:

- Dott. ssa .Marisa Scavo Procuratore Aggiunto presso la I>roeuni dislreltiuile e doli. I ninccsco 
C itnierano per hi Procura ordinaria:

- Doti. I ranceseo Mannino per il Irihiinale ordinario e il Presidente I se/ione civile dei 
I rilninale ordinario.

- DotI..ssa Caterina Aiello l'roeuralore passo il I rilninale dei minori per la Procura minorile e 
doti,Ssa Silvia N'assallo. per la Procura .Minori:

Doti, ssa Maria I rancesca Pricoco. Presidente I ,M. e la doli.s.sa Ro.salia Castrogiovanni. 
(iiudicc. per il I ribunale per i minorenni.

Ciascuno degli 1 riici giudi/iari aderenti al presente protocollo comunicherà agli altri sottoscrittori 
I tutiiri sostituti dei reterenii oggi nominali.

I relerenti per il protocollo si riuniranno, iilmeno due volte l'anno, per verifieare lo .stato di 
applica/ione dei (notocollo. |ier studiare e rormuiare eventuali proposte di modilìca/integra/ione 
dello stesso dove risulti necessario per il raggiungimenlu degli obicttivi lìssali. per lavorire 
eventuali solu/ioni condivise, per ideare, promuovere e reali//are momenti di lorma/ione 
congiunta,

Catania, b limlio 2t)|b.

Il Procuratore Dislretluale delia 
Repubblica presso il I ribunale di

Il Pn sidente ilei rribunaleilé^ ataiii

a Repubblicajire>>MO il | ribunale per i minorenni ili C litaniail Prifieuralore tl


