
 

 

 

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI 
 
Protocollo antiviolenza a tutela delle fasce deboli. Violenza di genere, 
femminicidio, violenza attiva o assistita contro i minori, prevenzione, 

soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini. 
 
 

I) Parte prima. Prassi operative interne. 
II) Parte seconda. Piano di interazione con istituzioni e soggetti esterni. 

 
 
Premessa 
 

Il Presidente del Tribunale  di Castrovillari,  

letta la Convenzione di Istanbul del 7.4.2011 (Convenzione del Consiglio di Europa sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), 
ratificata dallo Stato Italiano con legge 77/2013; letta la legge 15 ottobre 2013 n°119,che ha 
attuato nel nostro ordinamento la predetta convenzione internazionale, con conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti 
in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere. 

 

lette altresì in argomento le leggi n. 193 e 199/2013 (in tema di custodia cautelare in carcere nonché 

di  maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza di genere); 

letta la Convenzione di Lanzarote (Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento 

e l’abuso sessuale) adottata dal comitato dei Ministri del Consiglio di Europa il 25.10.2007,  

ratificata in Italia con legge 172/2012; 

 



lette le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura: dell’11 febbraio 2009, 8 luglio 2009 e 

30 luglio 2010, con  le quali l’organo di autogoverno aveva invitato gli Uffici a predisporre sezioni 

specializzate in materia di violenza domestica e a prevedere moduli organizzativi per garantire la 

tempestiva ed efficace trattazione dei procedimenti penali e civili in materia di violenza familiare; 

del 20.5.2013 in tema di monitoraggio  violenze intra-familiari; del 31.7.2013 in tema di tempistica 

dei procedimenti per i reati di violenza ed abuso sui minori; da ultimo, del 18.3.2014, in tema di 

ulteriori sollecitazioni alle pregresse direttive consiliari in materia di violenza intra-familiare; 

viste inoltre: 

 la  L. 66/96 Norme contro la violenza sessuale; 

la L. 451/97 Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’osservatorio nazionale 

per l’infanzia; 

 il Piano Nazionale di Azioni ed Interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età 

evolutiva (24 dicembre 1999); 

 la  L. 154/01 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari; 

la Legge n. 38/09 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza 

sessuale, nonché in tema di atti persecutori”; 

 la  L. 27/5/1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a 

New York il 29 novembre 1969”; 

 la L. 3.08.1998, n. 269, “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del 

turismo sessuale in danno ai minorenni, quali nuove forme di riduzione in schiavitù; 

la L. 8.11.2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema di interventi e servizi 

sociali”; 

 la Convenzione Internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti 

delle donne ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge n. 132 del 14 marzo 1985 ed il Protocollo 

opzionale ratificato il 22 dicembre 2000; 

 la “Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne” redatta dall’ONU nel 1993 che 

per la prima volta ha definito in modo ampio la violenza contro le donne come “qualunque atto che 

produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la 

minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che 

nella privata”; 

 la Risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999 con la quale l’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite, ha designato il 25 novembre come la Giornata Internazionale per l’eliminazione 



della Violenza contro le Donne e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le 

organizzazioni non governative (ONG) a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione 

pubblica per l’eliminazione dei pregiudizi, delle pratiche consuetudinarie o di altro genere che siano 

basate sulla convinzione dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o sull’idea di 

ruolo stereotipati; 

 la Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU n. 58/147 del 19 febbraio 2004 

sull’eliminazione della violenza domestica contro le donne; 

 la Convenzione del Consiglio d’Europa per combattere la violenza contro le donne e per la lotta 

contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005;    

 la  Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 

1996 e ratificata e resa esecutiva in  Italia  con legge 20 marzo 2003, n. 77; 

la legge n.54/2006, che recepisce le predette convenzioni internazionali sui diritti dei 
minori, 
 la Risoluzione di indirizzo e di trasmissione di buone prassi in materia di intervento giudiziario per 

i delitti ex artt. 572 e 609 bis c.p. commessi in danno di donne approvata dal C.S.M in data 9.7.09. 
  
I Commenti generali Comitato ONU sui diritti dell’infanzia  con particolare riferimento al n. 
10 dedicato alla giustizia minorile e  al n.12 dedicato al diritto di ascolto del bambino e 
dell’adolescente; 
le ultime Osservazioni conclusive dell’ottobre 2011, con le quali il Comitato ha raccomandato 
all’Italia di realizzare una formazione sistematica, obbligatoria e continua sui diritti 
dell’infanzia per tutte le categorie professionali che lavorano con e per i minorenni. 
le Guidelines on child friendly justice del Consiglio d’Europa (17.11.2010),  e l’EU agenda for 
the Rights of the Child (15.02.2011) della Commissione Europea; 

Vista la Legge 16 marzo 2006, n.146  di Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei 
Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati 
dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001,con partciolare riferimento 
al protocollo sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in 
particolar modo donne e bambini (noto anche come il protocollo sulla tratta degli esseri umani) 

 

 

  

premesso  che: 

  

la Convenzione di Istanbul, quale strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a 

creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza,  



definisce la violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di 

discriminazione contro le donne (art. 3 della Convenzione); 

la violenza, sia essa fisica, sessuale, psicologica, economica è fenomeno che spesso si verifica 

soprattutto nelle relazioni di coppia o all’interno della famiglia; 

 secondo l’OMS almeno una donna su cinque ha subito abusi fisici o sessuali da parte di un 

uomo nel corso della sua vita mentre sono 6.430.000 le donne dai 16 ai 70 anni che in Italia 

sono state vittime di violenza  fisica o sessuale nel corso della loro vita;   il 14, 3 % delle 

donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale all’interno della relazione di coppia;  

 le violenze non denunciate sono stimate attorno al 96 % circa se subite da un non partner, al 

93% se subite da partner; 

 sono 2.077.000 le donne vittima di stalking da parte dell’ex partner (pari al 18, 8% del totale 

della popolazione  femminile presente sul suolo italiano); 

 lo stalking può costituire segno premonitore di atti violenti (quasi il 50% delle donne vittime 

di violenza fisica o sessuale ha subito stalking e circa il 10% degli omicidi volontari avvenuti 

in Italia sono stati preceduti da atti di stalking di crescente intensità); 

 

  con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione 

dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di 

violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze 

di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, 

la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita 

privata; 

 l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, 

psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o 

tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti 

condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; 

 con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente 

costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini; 

l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta 

contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; 

con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni; 



 il nostro ordinamento, nelle disposizioni volte a rendere effettive le pari opportunità, usa 

indifferentemente i termini ‘sesso’ e ‘genere’. Gli ordinamenti giuridici hanno mutuato il termine 

‘genere’ dagli studi antropologici e sociologici, che lo usano per indicare la dimensione sociale 

dell’essere uomo o donna. Mentre infatti il sesso dipende da una caratteristica biologica, la nozione 

di genere è stata introdotta per indicare le differenze psicologiche, sociali e culturali, assunte come 

variabili nel tempo e mutevoli da cultura a cultura. Il genere è dunque inteso come costruzione 

sociale della differenza sessuale; 

  

attualmente in Italia il coordinamento e il monitoraggio delle attività di contrasto alla violenza è 

affidato al Ministero per le Pari Opportunità ma sia il monitoraggio stesso che  la valutazione delle 

politiche non sono  ancora pienamente attuati. Il  Piano nazionale contro la violenza di genere 

prevede un Comitato di monitoraggio sullo stato di attuazione, istituito a fine novembre 2012, di cui 

non sono ancora noti i risultati;  

mancano dati statistici ufficiali ed aggiornati sul numero di delitti commessi in  danno di donne e 

più in generale sul fenomeno della violenza di genere. Gli unici  dati ufficiali oggi disponibili 

provengono dal Ministero dell'Interno e riguardano i delitti denunciati all'autorità giudiziaria da 

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Solo nell'ambito dei dati del 2010, 

rielaborati dall'ISTAT, è censito per la prima volta  il “genere” della vittima del delitto;  

la legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1261, L. 296/2006) ha previsto l'istituzione di un 

Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere, che però non è ancora avvenuta. 

Esistono infatti in Italia osservatori anti-violenza solo su circoscritti  ambiti territoriali  (Vd. ONVD, 

nella zona del nord-est Italia); 

nonostante che l’art  11 della Convenzione di Istanbul preveda la raccolta di dati statistici e richieda 

particolari forme di sostegno alla ricerca sulla violenza di genere, non esistono disposizioni 

specifiche che incentivino la ricerca nel campo della violenza di genere.; 

la Convenzione di Lanzarote (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei 

bambini contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale) ha imposto agli stati Membri un minimo 

garantito che discenda dal sistema delle norme penali per elevare lo standard di tutela dei 

diritti dei più piccoli e contrastare i terribili fenomeni di cui possono essere vittime; 

il sistema normativo italiano, considerato uno dei più avanzati d’Europa in materia, ha 

cionondimeno perfezionato, con la legge di ratifica n. 172/2012, i sistemi di contrasto 



attraverso l’inasprimento delle pene e l’inserimento di nuove ipotesi di reato (istigazione a 

pratiche  di pedoflilia e pedopornografia, adescamento di minorenni); 

la Convenzione di Istanbul e la Convenzione di Lanzarote incentivano adeguati meccanismi 

di cooperazione efficace tra tutti gli organismi  competenti, ovvero autorità giudiziarie,  

pubblici ministeri, altre  autorità incaricate dell’applicazione della legge,  autorità locali e 

regionali,  organizzazioni non governative e  altre organizzazioni o entità competenti, al fine 

di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza; 

rilevato che nel territorio del  circondario del Tribunale di Castrovillari (che ha accorpato il 

circondario del Tribunale di Rossano) il fenomeno della violenza contro donne e minori ha 

registrato  negli ultimi anni preoccupanti livelli di intensità; 

 

ritenuto pertanto che debba considerarsi   obiettivo dell’ Ufficio  Giudiziario: 

a) proteggere le donne  e i minori da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire 

ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; 

b) contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e 

promuovere la concreta parità tra i sessi, rafforzando  altresì l’autonomia e 

l’autodeterminazione delle donne; 

c) predisporre strumenti operativi di protezione e di assistenza a favore di tutte le 

vittime di violenza, in specie se donne  e bambini; 

d) promuovere la  adozione di buone prassi interne da adottare nella assegnazione dei 

fascicoli, nello studio degli stessi, nella trattazione dei procedimenti, nella scelta dei 

consulenti, nella gestione della udienza, nella gestione dei ruoli; etc.. al fine di 

fronteggiare con maggiore tempismo e maggiore efficienza il fenomeno della violenza 

contro le donne e minori e della  violenza domestica; 

e) promuovere il dialogo e la collaborazione con altri uffici giudiziari nonché con  le 

organizzazioni e le autorità esterne  in modo che possano collaborare efficacemente, al 

fine di adottare un approccio integrato per fronteggiare la violenza contro le donne e la 

violenza domestica; 

f) adottare ogni misura per proteggere  tutte le vittime da nuovi atti di violenza. 

rilevato che la Convenzione di Istanbul riconosce, incoraggia e sostiene a tutti i livelli il lavoro 

delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza 



contro le donne sicchè è necessario instaurare  un’efficace cooperazione anche con tali 

organizzazioni.  Ed infatti l’attuale sistema di sostegno per le vittime di violenza di genere, 

basato sui Centri Anti-violenza si fonda essenzialmente sulle attività delle associazioni della 

società civile, di talchè anche nei confronti di tali  organizzazioni deve promuoversi il dialogo da 

parte degli uffici giudiziari; 

si conviene e dispone quanto segue. 

 

 

Parte prima.  

Protocollo operativo interno all’Ufficio Giudiziario. 

 

Articolo 1. I tempi dei procedimenti. 

CIASCUN MAGISTRATO, PUR NELL’AMBITO DEI SUOI POTERI/DOVERI DI AUTO-ORGANIZZAZIONE DEL RUOLO, AVRÀ CURA DI 

ASSICURARE UNA TEMPESTIVA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI CHE ABBIANO AD OGGETTO FATTISPECIE DI 

VIOLENZA O SFRUTTAMENTO,  FISICO, SESSUALE  O PSICOLOGICA AI DANNI DI DONNE E MINORI. 

SAREBBE OPPORTUNO ASSICURARE, COME SOLLECITATO  DALLE SOPRA CITATE NORMATIVE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA 

MAGISTRATURA (VD. DELIBERA DEL MAGGIO E DEL LUGLIO 2013) UNA RAPIDA FISSAZIONE DELLA PRIMA UDIENZA, UNA 

RAVVICINATA FISSAZIONE DELLA UDIENZA DI RINVIO, POSSIBILMENTE CON CADENZA MENSILE, UN PIÙ ELASTICO RICORSO 

AGLI STRUMENTI PROCESSUALI CCDD DI URGENZA (INCIDENTI PROBATORI, MISURE CAUTELARI, PROCEDIMENTI CAUTELARI A 

COGNIZIONE SOMMARIA), UN PIÙ CONTENUTO TERMINE  DI DEPOSITO DEI PROVVEDIMENTI FINALI. 

 

Articolo 2. I ruoli di udienza. 

NELLA ORGANIZZAZIONE DEI RUOLI DI UDIENZA SAREBBE OPPORTUNO, SEMPRE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 

 CONSILIARI SUL PUNTO, ATTENERSI ALLE SEGUENTI PRASSI: 



- PREVEDERE GIORNI DI UDIENZA DEDICATI A PROCEDIMENTI SU MATERIE CHE RIGUARDINO DONNE MINORI E ATTI DI 

VIOLENZA E SFRUTTAMENTO AI DANNI DEI PREDETTI, IN MODO DA CONCERTARE LA PRESENZA DI PM TOGATI E/O DI 

AUSILIARI SPECIALIZZATI; 

- IN ALTERNATIVA, CONCORDARE CON L’UFFICIO DI PROCURA OVVERO SEGNALARE CON CONGRUO ANTICIPO LA 

FISSAZIONE DI PROCEDIMENTI CHE RICHIEDANO O LA PRESENZA DEI PM TOGATI, QUANTO AI RUOLI MONOCRATICI, O LA 

PRESENZA, OVE POSSIBILE, DELLO STESSO PM CHE HA CURATO L’INDAGINE, PER QUANTO ATTIENE ALLE UDIENZE 

GIP/GUP; 

- ORGANIZZARE LA TESTIMONIANZA DELLA VITTIMA CON PREVISIONE DELLA FASCIA ORARIA, DA COLLOCARE 

POSSIBILMENTE ALLA FINE O ALL’INIZIO DELLA UDIENZA, PER CONTENERE AL MINIMO  LA ESPOSIZIONE DELLA PERSONA 

OFFESA; 

 

Articolo 3. Le modalità di assunzione della testimonianza della vittima. 

IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DEL L’8.7.2009  TESA ALLA 

ADOZIONE DI MODULI ORGANIZZATIVI E BUONE PRASSI CHE GARANTISCANO ALLA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA 

UNA ESCUSSIONE TESTIMONIALE PROTETTA SIA PRIMA CHE DURANTE L’ESAME, SARÀ NECESSARIO, PUR 

NEL RISPETTO DEL  LIBERO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTRUTTORIE, ASSUMERE COMUNI MODALITÀ DI 

ASSUNZIONE DELLA TESTIMONIANZA DELLA VITTIMA, AVENDO CURA DI: 

- VALUTARE L’EFFETTIVITÀ DELLA CAMERALITÀ, IN CASO DI PROCEDIMENTO NON PUBBLICO; 

- VALUTARE LA OPPORTUNITÀ DI CELEBRAZIONE DEL PROCESSO A  PORTE CHIUSE  IN CASO DI PUBBLICO DIBATTIMENTO; 

-  ASSUMERE NOTIZIE SUL PRE-VISSUTO; 

- CURARE LA CONTESTUALITÀ DI ESAME E CONTRO-ESAME; 

- NEI CASI PIÙ GRAVI,  AVVALERSI DURANTE LA DEPOSIZIONE , DELLA COLLABORAZIONE DI UN PERITO; 

- PREVIAMENTE AVVISARE LA VITTIMA CHE PUÒ RICHIEDERÀ LA ASSISTENZA DI UN PERITO OVVERO DI UNO PSICOLOGO DI 

FIDUCIA; 

- VALUTARE LA OPPORTUNITÀ DI ASSUMERE, A CORREDO, LA DEPOSIZIONE DI UN COLLABORATORE DEL CENTRO 

ANTIVIOLENZA O DI ACCOGLIENZA O DI PERSONA VICINA ALL’AMBIENTE DOMESTICO OVVERO ALL’AMBIENTE IN CUI  SI È 

PERPETRATA LA VIOLENZA; 



- CERCARE DI ASSUMERE INFORMAZIONI IN ORDINE ALLO STATO ATTUALE DELLA VITTIMA, IN ORDINE ALLA ATTUALITÀ 

DELLE  SUE CONDIZIONI DI VITA, DELLE SUE CONDIZIONI ECONOMICHE E PSICOLOGICHE E, SOPRATTUTTO, DEI SUI 

RAPPORTI CON L’AUTORE DEL FATTO; 

- ACCOMPAGNARE LA FONO-REGISTRAZIONE CON IDONEA VERBALIZZAZIONE SINTETICA CARTACEA; 

- CERCARE OVE POSSIBILE DI CONCLUDERE L’ESAME CON DOMANDE RIVOLTE DIRETTAMENTE DAL GIUDICE, PER FARE IN 

MODO CHE LA VITTIMA NE PERCEPISCA LA PRESENZA ATTIVA, OLTRE CHE  IL RUOLO DI GARANZIA E TERZIETÀ. 

- ARTICOLO 7 ASCOLTO DEL MINORE  
- • il minore deve essere informato (preferibilmente dai genitori o dal 
- suo curatore/tutore) in precedenza dell’incontro con il giudice e delle 
- condizioni del suo svolgimento; 
- • il minore non deve subire, quando convocato, lunghe attese 
- (bisogna in tal senso rispettare orari e tempi che non devono essere 
- troppo prolissi in relazione alle sue capacità attentive, che non sono 
- di lunga tenuta); 
- • il minore non deve essere incontrato in luoghi spersonalizzati o a lui 
- non adatti (in quanto spesso o troppo affollati o al contrario desolati); 
- • il minore deve essere messo a proprio agio, pertanto è necessario 
- lavorare accuratamente sulla sua accoglienza. Il giudice deve 
- presentarsi puntualmente e adeguatamente nonché informarlo sulle 
- motivazioni per cui ha richiesto l’incontro; 
- • il minore è preferibile che interagisca con un unico interlocutore, 
- che possa essere chiaramente identificato (giudice o suo delegato) e 
- che possibilmente rimanga suo referente nel tempo; 
- • il minore non deve essere ingannato in relazione alla possibilità che 
- il giudice possa mantenere il segreto sul suo ascolto, in quanto parte 
- integrante del giudizio; 
- • il minore deve avere spazio/tempo per potere raccontare, e in tal 
- senso il giudice deve mettersi in una posizione di “ascolto attivo” 
- e formulare le sue domande solo dopo aver instaurato con lui un 
- rapporto fiduciario; 
- • il minore deve essere approcciato attraverso un linguaggio semplice e il più possibile 

adeguato alla sua età, evitando termini giuridici/ psicologici da parte di chi lo ascolta 
che creano distanza; 

- • il minore non va in alcun modo pressato, ossia non bisogna tentare 
- di far dire al bambino qualcosa che possa confermare ciò che chi ascolta già crede, 

conosce, o desidera; 
- • al minore deve avere spiegato, alla fine del suo ascolto, il significato 
- che ha avuto l’incontro con chi l’ha sentito e per quanto possibile, che la natura e il 

contenuto delle decisioni che lo riguarderanno, terranno conto di quanto da lui detto, 
ma potranno essere diverse. 

- In particolare con riferimento ai procedimenti penali: 
- Occorrerà valutare con attenzione se e quando il minore deve essere ascoltato da 

persone specializzate: chi ascolta deve avere competenze forensi, che gli consentano di 
indirizzare l’intervista su temi rilevanti per la verifica dell’attendibilità, nonchè 
competenze tecniche che consentano di “entrare in relazione” con il minore. 

- Il magistrato dovrà scegliere il setting adeguato per l’audizione. 



- La continuità dell’assistenza prevista dall’art. 609 decies c.p. dovrebbe costituire un 
argine contro il trauma indotto dalle numerose audizioni e analisi psicologiche cui il 
minore è sottoposto nel corso del procedimento. 



Articolo 5. I giudici specializzati 

LA DELICATEZZA DELLA MATERIA DELLA VIOLENZA AI DANNI DI SOGGETTI DEBOLI COMPORTA LA NECESSITÀ DI 

IDEARE MODULI ORGANIZZATIVI CHE FAVORISCANO UNA RAGIONEVOLE DURATA DELLE DIVERSE PROCEDURE.  

A TAL PROPOSITO SONO BEN ACCETTI ED ANZI SOLLECITATI DALLA CIRCOLARE SULLA FORMAZIONE DELLE TABELLE DI 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER IL TRIENNIO …………, MODULI ORGANIZZATIVI CHE 

CONSENTANO LA TRATTAZIONE, IN VIA ESCLUSIVA O PREVALENTE, DI TUTTI GLI AFFARI CHE RIGUARDANO FAMIGLIA E 

FASCE DEBOLI A SETTORI DI MAGISTRATI SPECIALIZZATI.  

PUR CON LE DIFFICOLTÀ CONNESSE ALLA CONTINUA TURNAZIONE DI MAGISTRATI, CHE DETERMINA NEL NOSTRO TRIBUNALE 

SCOPERTURE SUPERIORI AL 50% ANCHE PER PERIODI SUPERIORI ALL’ANNO, SARÀ CIONONOSTANTE VALUTATA IN TABELLA LA 

INDIVIDUAZIONE,  IN ASTRATTO,  DI GIUDICI SPECIALIZZATI, IN NUMERO DI 2, NELLA SEZIONE CIVILE E PENALE. 

AI GIUDICI MONOCRATICI DELLA SEZIONE PENALE POTREBBERO ESSERE ASSEGNATI I PROCEDIMENTI DI CUI AGLI ARTT. 572 (E 

REATI CONTESTATI IN CONNESSIONE), 612 BIS CP E 56-575 CP A DANNI DI DONNE E MINORI. 

AI GIUDICI DELLA SEZIONE CIVILE POTREBBERO ESSERE ASSEGNATI I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI ORDINI DI ALLONTANAMENTO 

EX ARTT. 342 BIS E TER CC. 

 CIÒ ALLO SCOPO DI GARANTIRE DA UN LATO LA FORMAZIONE DI UNA GIURISPRUDENZA UNIFORME SUL TEMA E DALL’ALTRO UNA 

MAGGIORE RAPIDITÀ NELLA TRATTAZIONE E DEFINIZIONE. 

 

Art. 6. Gli ordini di protezione di cui agli artt. 342 bis e ter cc. 

IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CONSILIARE DEL 8.7.2009 I MAGISTRATI ASSEGNATARI SI IMPEGNANO: 

a) A GARANTIRE UNA APPREZZABILE TEMPESTIVITÀ TRA IL DEPOSITO DELLA DOMANDA CON ORDINE DI 

ALLONTANAMENTO E IL MOMENTO DELLA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE PREVEDENDO PER ES. LA 

FISSAZIONE DELLA UDIENZA CONTENUTA ENTRO GG….; 

b) A VALUTARE UN PIÙ AMPIO SPAZIO PER I DECRETI  INAUDITA ALTERA PARTE, 



c)  A PREVEDERE SPECIFICHE E  DETTAGLIATE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL DECRETO DI ALLONTANAMENTO 

LIMITANDO AL MINIMO L’INTEREVENTO DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO E SEGUENDO UN PERCORSO ATTUATIVO PIÙ 

IDONEO ALLA TUTELA DELLA VITTIMA. 

Articolo 4. La magistratura onoraria. 

I REATI DI CUI AGLI ARTT. 572, 612 BIS, 609 BIS E SS CP NON RIENTRANO NEL CATALOGO DEI REATI DI CUI ALL’ART. 550 CPP 

SICCHÈ DA SEMPRE NEL NOSTRO UFFICIO È ESCLUSA LA ASSEGNAZIONE A GIUDICI ONORARI. LO STESSO VALE PER GLI ORDINI DI 

PROTEZIONE NELLA MATERIA CIVILE, QUALI AFFARI NON ASSEGNABILI AI GOT. 

TUTTAVIA, LA SCELTA DELLA SPECIALIZZAZIONE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA COMPORTA LA NECESSITÀ DI FORMARE E 

SPECIALIZZARE ANCHE LA MAGISTRATURA ONORARIA (GOT, VICE-PROCURATORI ONORARI) E LA POLIZIA GIUDIZIARIA SU 

ASPETTI CHE AFFERISCONO PIÙ IN GENERALE ALLA TUTELA DELLA FASCE DEBOLI.  

I MAGISTRATI ORDINARI DELL’UFFICIO DI CASTROVILLARI PERTANTO SI IMPEGNANO A ORGANIZZARE, A ROTAZIONE, CORSI DI 

FORMAZIONE DELLA MAGISTRATURA ONORARIA, SEGNALANDO IN PARTICOLARE LA OPPORTUNITÀ DI TRASMETTERE L’IDEA CHE 

LA CULTURA, GLI USI E I COSTUMI, LA RELIGIONE, LA TRADIZIONE O IL COSIDDETTO "ONORE" NON POSSANO ESSERE UTILIZZATI 

PER GIUSTIFICARE ATTI DI VIOLENZA. 

BENCHÉ SIA POSSIBILE CHE ESSI POSSANO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE IN SEDE PENALE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DI 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI (SUL PUNTO SI REGISTRANO ORIENTAMENTI DIVERSI DELLA GIURISPRUDENZA), POTREBBE VALUTARSI 

L’OPPORTUNITÀ DI  EVITARE CHE LA CONSIDERAZIONE DELLE SITUAZIONI INDICATE POSSA DETERMINARE DIMINUZIONI DI PENA 

NEI REATI DI VIOLENZA. 

  

Articolo 6. Il ruolo del Giudice per le Indagini Preliminari. 

A seguito della entrata in vigore della legge 119/2013 si impone l’adozione da parte dei Giudici 

delle indagini preliminari, di una serie di verifiche sui requisiti oggi introdotti nella novellata  

normativa di settore. Si indicano qui di seguito le più significative novità apportate ed i 

conseguenti oneri di controllo.  

a) Verifica della data di presentazione della querela per i delitti di cui agli artt. 612 bis cp, per 

individuare il regime di irrevocabilità pieno o parziale della querela.  

La introduzione della irrevocabilità della querela introdotta dalla Convenzione di Istanbul 

mira infatti  a garantire la prosecuzione del processo penale per determinati reati di violenza 



anche quando la po dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia. Mentre però il d.l. 

93/2013 aveva previsto una irrevocabilità incondizionata, la legge di conversione consente 

oggi  la revoca solo in determinati casi. Esiste pertanto un diverso regime della remissione di 

querela a seconda della data in cui la stessa  è stata presentata.  

Ne consegue che: 

- . la remissione della querela può essere solo processuale.  

– le querele presentate prima del 17 agosto 2013 (data del dl. 93/2013 sono tutte remittibili 

ma solo dinanzi alla autorità giudiziaria che procede (remissione processuale); 

le querele presentate dal  15 ottobre (data legge di conversione) sono irrevocabili solo se il 

delitto di stalking è stato commesso mediante minacce reiterate e aggravate ai sensi dell’art. 

612 comma 2 cp; 

 

b) verifica  delle regole di competenza per materia.  

Il delitto di lesioni tentato o consumato contro uno dei soggetti deboli di cui all’art. 577 cp  verso 

il convivente (ai danni di coniuge, fratello, sorella, padre madre anche adottivi, figlio adottivo, 

affine in linea retta e convivente) rientra infatti oggi  nella competenza del Tribunale in 

composizione monocratica e non più del GdP,  pur se perseguibile a querela; 

c) a seguito della conversione in legge della legge 93/2013 è stato previsto che ai fini della 

ammissione al gratuito patrocinio non operano i imiti di reddito né per i reati di cui agli artt. 

609 bis, ter, quinquies, 601, 602, 609 undecies cp né per  quelli di cui agli artt. 572, 583 bis, 

612 bis cp commessi in danno di minori. Occorre verificare pertanto che la PG o il PM,  nel 

primo contatto con queste vittime,  le abbiano informate della facoltà di nominare un 

difensore nonché della possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato; 

d) verifica in ordine all’adempimento degli oneri di informazione. Occorre assicurarsi che  la 

polizia giudiziaria, i presidi sanitari, le istituzioni pubbliche che ricevano dalla vittima la 

notizia di reato per gli artt. 581 e 582 cp nell’ambito della violenza domestica abbiano 

assolto agli obblighi di informazione previsti dalla legge 11/09, conv. nella legge 38/09 (art. 

11) ovvero abbiano informato la vittima sui centri antiviolenza nella zona di residenza. In 

base alla nuova normativa l’obbligo esiste in ordine a notizie di reato di cui agli artt. 581-582 

cp tentati o consumati nell’ambito di situazioni di “violenza domestica” normativamente 

definita come  “uno o più atti gravi ovvero non episodici di violenza fisica sessuale, 



economica, psicologica che si verificano  all’interno della famiglia o del nucleo familiare o 

tra persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione 

affettiva indipendentemente dal fatto che l’autore di tali condotte condivida o abbia  

condiviso la stessa residenza con la vittima;  

e) adozione, alle condizioni di legge oggi consentite, di  intercettazioni telefoniche ed 

ambientali anche per il delitto di cui all’art. 612 bis cp; 

f) adozione, consentita dall’ ottobre 2013, della  misura cautelare di cui agli artt. 282 bis cpp 

(allontanamento dalla casa familiare)  al di fuori dei limiti di pena di cui all’art. 280 cpp  

anche per l’art. 612 secondo comma cp e per l’art. 582 nei casi procedibili d’ufficio. Tali 

misure sono applicabili  anche per fatti commessi prima del 16 ottobre 2013; 

g) comunicazione di tutte le misure di cui agli artt. 282 bis e 282 ter (allontanamento dalla casa 

familiare e divieto di avvicinamento) alla autorità di PS  che, a sua volta, curerà la puntuale 

comunicazione alla persona offesa e ai servizi sociali del territorio. 

h) puntuale attenzione ai diritti di informazione nei confronti della persona offesa per tutta la durata 

della fase cautelare nei procedimenti aventi ad oggetto  reati commessi con “violenza alla persona” 

attraverso:  

- verifica della avvenuta comunicazione alla po o al suo difensore delle istanze,  ad eccezione di 

quelle proposte in sede di interrogatorio di garanzia, che contengano richiesta di revoca e 

sostituzione, con onere di comunicazione a cura dell’istante e a pena di inammissbilità; 

comunicazione immediata,  nei casi di revoca/sostituzione di misure che vanno dall’art. 282 bis 

all’art. 286 cpp, a cura della polizia giudiziaria ai servizi sociali e al difensore della po o in 

mancanza alla stessa po; 

fermo restando, per legge,  l’obbligo di comunicazione della ordinanza applicativa delle  misure 

cautelari di cui  gli artt. 282 bis e ter cpp, valutare la possibilità di comunicare alla p.o. anche 

misure diverse quali quella dell’obbligo di dimora, del divieto di dimora, dell’obbligo di 

presentazione alla p.g  o degli arresti domiciliari. L’informazione resa al soggetto garantisce da un 

lato il suo il suo diritto alla conoscenza ma soprattutto, gli  consente  schemi di vita in  autotutela 

che vanno a sommarsi alle  limitazioni poste dall’ordinanza cautelare  all’autore del reato; 



i) adozione di sistemi che garantiscano  uniformità di indirizzo tra i GIP/GUP in ordine al 

concetto di “reati commessi con violenza alla persona”; 

j) a seguito della introduzione della possibilità di arresto obbligatorio in flagranza nei delitti di 

cui agli artt. 612 bis e 572 cp nonché della possibilità oggi introdotta dall’art. 384 bis cpp di 

disporre da parte della PG l’allontanamento urgente dalla casa familiare nei confronti di chi 

sia colto in flagranza dei delitti di cui all’art. 282 bis comma 6 cpp (misura d’urgenza cui 

segue il possibile giudizio direttissimo) ai sensi dell’art. 449 comma 5 cpp, diviene 

particolarmente difficoltoso e nel contempo delicato l’operato della PG che è chiamata 

pertanto ad esprimere un’attenta professionalità in grado di  coniugare la conoscenza delle 

condotte precedenti con quelle accertate nella flagranza di reato. 

Anche per via della recenti novità diviene quindi particolarmente  importante  adottare dei criteri 

di verifica in ordine ai contenuti della denuncia della vittima e in ordine al modo in cui la stessa è 

stata raccolta, avendo cura di accertare che la PG abbia seguito le regole del protocollo 

investigativo per i rati di maltrattamenti o violenza sessuale adottato dalla locale Procura della 

Repubblica in data 17.9.2009 pag. 1 (in tema di sopralluoghi ed atti urgenti; sequestri di 

abbigliamento e altri effetti, registrazione deposizione; ausilio di esperti; viste mediche; 

contestualizzazione e precisione nella acquisizione della denuncia e dei fatti costituitivi; 

predisposizione scheda indagato; acquisizione di notizie presso strutture pubbliche e private); 

k) verifica sugli  gli avvisi di conclusione indagini  per i reati di cui agli artt. 572 e 612  bis pp, 

che dopo l’ottobre del 2103, devono essere notificati  anche al difensore della po o, in 

mancanza di questo, alla persona offesa; 

l) verifica sulle  richieste di archiviazione per i “delitti commessi con violenza alle persone” 

che devono oggi  essere notificati alla po anche in assenza di richiesta; 

m) adozione, infine, di  prassi di favore verso le richieste di incidente probatorio in tutti i 

procedimenti in cui la vittima, minore o donna, possa rischiare situazioni di secondaria 

vittimizzazione o possa essere esposta al rischio di ritrattazioni in un futuro dibattimento. 

 

Articolo 6. La cartella condivisa Sezione civile/penale 



I MAGISTRATI DELL’UFFICIO, CON IL COORDINAMENTO DEL MAGISTRATO MAGRIF, SI IMPEGNANO ALLA CREAZIONE DI UNA 

CARTELLA TELEMATICA CD CONDIVISA OVVERO COMUNE R DI LIBERO ACCESSO INTERNO IN CUI INSERIRE, IN UNA PRIMA FASE 

SPERIMENTALE, QUANTOMENO  I DATI ANAGRAFICI  DELLE PARTI (INDAGATO, IMPUTATO, VITTIMA NEI PROCEDIMENTI 

PENALI; RICORRENTE, RESISTENTE, ATTORE, CONVENUTO NEI PROCEDIMENTI CIVILI) IN TUTTI I  PROCEDIMENTI AVENTI AD 

OGGETTO SITUAZIONI DI VIOLENZA DOMESTICA OVVERO DI VIOLENZA FISICA, MORALE, SESSUALE, ECONOMICA NEI 

CONFRONTI DI  DONNE E MINORI.  

CIÒ CONSENTIRÀ AL TITOLARE DEL FASCICOLO DI OTTENERE RAPIDE INFORMAZIONI SULLA PENDENZA ATTUALE O PASSATA DI 

PROCEDIMENTI AFFERENTI LA PARTE COINVOLTA E INTERESSATA; CONSENTIRÀ LA FACILE ESTRAPOLAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

FINALE; DETERMINERÀ UNA PIÙ COMPIUTA CONOSCENZA DEL NUCLEO FAMILIARE E O DEL SOGGETTO AGENTE E /O DELLA 

VITTIMA; RENDERÀ PIÙ EFFICACE LA SCELTA DEL PROVVEDIMENTO DA ADOTTARE ANCHE E SOPRATTUTTO ALLA LUCE DELLA 

MAGGIORE O MINORE EFFICACE DI QUELLO  IN PASSATO ADOTTATO IN ALTRI   PROCEDIMENTI. 

Articolo 7 - Raccolta dei dati e controllo  

CI SI IMPEGNA ALTRESÌ A: 

a) RACCOGLIERE A INTERVALLI REGOLARI I DATI STATISTICI DISAGGREGATI RIGUARDANTI  PROCEDIMENTI  

RELATIVI  A QUALSIASI FORMA DI VIOLENZA CHE ABBIA A COME  DESTINATARI DONNE E MINORI, 

b) VALUTARE GLI EFFETTI, LA FREQUENZA E LE PERCENTUALI DELLE CONDANNE, COME PURE L’EFFICACIA 

DELLE MISURE INTERNE ADOTTATE; 

c) FARE IN MODO CHE LE INFORMAZIONI RACCOLTE  SIANO MESSE, CON I DOVUTI LIMITI,  A 

DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO. 

SI PREVEDE PERTANTO LA DESIGNAZIONE DI PIÙ MAGISTRATI PER IL COORDINAMENTO, L’ATTUAZIONE, IL 

MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELLE MISURE DESTINATE A PREVENIRE E CONTRASTARE OGNI FORMA DI VIOLENZA 

DI GENERE E VERSO MINORI E SOGGETTI DEBOLI. 

 

Articolo 8. Iniziative di informazione, studio e conoscenza 

SULLA PREMESSA CHE E LA CONVENZIONE DI ISTANBUL PREVEDE ALL’ART. 15 LA - SENSIBILIZZAZIONE DELLA MAGISTRATURA AL 

FINE DI FAVORIRE MOMENTI FORMATIVI - SIA A LIVELLO CENTRALE CHE DECENTRATO, ANCHE AL FINE DI CONSENTIRE UNA 

GESTIONE GLOBALE E ADEGUATA DEGLI ORIENTAMENTI DA SEGUIRE NEI CASI DI VIOLENZA CONTRO FASCE DEBOLI, L’UFFICIO SI 

IMPEGNA A: 

PREVEDERE  CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLE VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA, INCLUSE LE CONSEGUENZE DI 

TALE VIOLENZA SUI BAMBINI, E DI INFORMAZIONE SULLE MISURE PER PREVENIRE LA VIOLENZA. 



CIÒ ATTRAVERSO  OGNI MEZZO DI DIFFUSIONE (INCLUSO OPUSCOLI E VOLANTINI) VOLTO ALLA SENSIBILIZZAZIONE DELL'OPINIONE 

PUBBLICA SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE E DELLO STALKING ED ALLA PUBBLICIZZAZIONE DEL NUMERO TELEFONICO 

(1522) DI PUBBLICA UTILITÀ E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA MESSI A DISPOSIZIONE DELLE VITTIME, DONNE E BAMBINI IN 

PARTICOLARE; 

ORGANIZZARE  CORSI E DIBATTITI APERTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ESTERNI NONCHÉ ALLA PARTECIPAZIONE DI SCUOLE E 

UNIVERSITÀ IN CUI SARANNO APPROFONDITI TEMI RIGUARDANTI LA VIOLENZA DI GENERE, LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DEI 

MINORI, LA PEDOPORNOGRAFIA, ANCHE ON LINE, IL BULLISMO ANCHE  A SFONDO OMOFOBICO E TRANSFOBICO. 

 

Articolo 9  Scelta degli ausiliari e formazione delle figure professionali 

I MAGISTRATI AVRANNO CURA DI SELEZIONARE PROPRI COLLABORATORI E AUSILIARI  CHE ABBINANO UNA ADEGUATA  

FORMAZIONE E CHE ABBIANO COMPROVATE ESPERIENZE IN ORDINE A VITTIME E  AUTORI DI  ATTI DI VIOLENZA DI GENERE, 

DOMESTICA E CONTRO MINORI E CHE SAPPIANO SOPRATTUTTO PREVENIRE LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA CHE IL 

PROCEDIMENTO PENALE E CIVILE PUÒ DETERMINARE. 

SAREBBE AUSPICABILE LA CREAZIONE DI UN ELENCO SPECIFICO DI ESPERTI CON CUI FORMARE  UN POOL DI  

COOPERAZIONE, AL FINE DI CONSENTIRE UNA GESTIONE GLOBALE E ADEGUATA DEGLI ORIENTAMENTI DA SEGUIRE NEI 

PROCEDIMENTI CHE AFFRONTANO SITUAZIONI DI VIOLENZA CONTRO LE CCDD FASCE DEBOLI. 

  

 Articolo 10). Aree riservate nel palazzo di giustizia.  

ALLO SCOPO DI PREVENIRE LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA È OPPORTUNO DISPORRE DI UN’AREA RISERVATA ALLE 

PERSONE VULNERABILI OVE ATTENDERE L’ORA DELLA DEPOSIZIONE OVVERO TROVARE UNA SERIE DI SERVIZI DI 

PROTEZIONE E DI SUPPORTO. 

 

Articolo 11). Lo Sportello Antiviolenza. 

 

SULLA PREMESSA CHE: 

 LA  MESSA A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI  INFORMATIVI NON DEVE  ESSERE SUBORDINATA ALLA VOLONTÀ DELLA VITTIMA DI 

INTENTARE UN PROCEDIMENTO PENALE O CIVILE O DI TESTIMONIARE CONTRO L’ AUTORE DI REATI COMMESSI AI DANNI 

DI DONNE E MINORI; 

IL MATERIALE FORNITO CONSENTE ALLE VITTIME DI OTTENERE UN’INFORMAZIONE ADEGUATA E TEMPESTIVA SUI SERVIZI 

DI SOSTEGNO E SULLE  MISURE LEGALI DISPONIBILI OVVERO SU MECCANISMI REGIONALI E INTERNAZIONALI DISPONIBILI 



PER LE DENUNCE INDIVIDUALI O COLLETTIVE, CONSULENZE LEGALI,  SOSTEGNO PSICOLOGICO, ASSISTENZA FINANZIARIA,  

ALLOGGIO, ISTRUZIONE,  FORMAZIONE E ’ASSISTENZA NELLA RICERCA DI UN LAVORO;  

IL PIANO NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE E LO STALKING, ADOTTATO DAL MINISTRO DELLE PARI OPPORTUNITÀ 

PREVEDE LA MAPPATURA COSTANTE SIA DEI CENTRI ANTIVIOLENZA, DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, SOSTEGNO, PROTEZIONE E 

REINSERIMENTO DELLE VITTIME PUBBLICI E PRIVATI SIA  DEGLI SPORTELLI DI ASCOLTO PER LE DONNE VITTIME DI 

MALTRATTAMENTI, STALKING, VIOLENZA; 

 

L’UFFICIO SI IMPEGNA A  PROMUOVERE LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLE VITTIME DI UNO SPORTELLO INFORMATIVO DA 

COLLOCARE PREFERIBILMENTE ALL’INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA, CON LA COLLABORAZIONE DI ASSOCIAZIONI  DI 

VOLONTARIATO. 

IL MATERIALE E L’INFORMAZIONE FORNITA DOVRANNO  RIGUARDARE IN PARTICOLARE L’ELENCO AGGIORNATO DELLE - CASE 

RIFUGIO, PER OFFRIRE UN ALLOGGIO SICURO ALLE VITTIME, IN PARTICOLARE LE DONNE E I LORO BAMBINI, NONCHÉ DEI CENTRI DI 

PRIMA ASSISTENZA ADEGUATI, FACILMENTE ACCESSIBILI E IN NUMERO SUFFICIENTE, PER LE VITTIME DI STUPRI E DI VIOLENZE 

SESSUALI. 

L’INFORMAZIONE DOVRÀ INOLTRE RIGUARDARE LE POSSIBILITÀ DI VISITE MEDICHE GRATUITE, DI CONSULENZA MEDICO-LEGALI,  

DI SUPPORTI  PER SUPERARE IL TRAUMA. 

L’INFORMAZIONE SARÀ IN OGNI CASO ASSICURATA NEL RISPETTO DELLA RISERVATEZZA E DELL’ANONIMATO. 

 

 

Parte Seconda.  

Protocollo di interazione tra le Istituzioni e i Centri Antiviolenza per donne e 
figli minorenni vittime di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori . 
 

LE PARTI:  

Tribunale Ordinario di Castrovillari 

Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Castrovillari 

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro  

Tribunale per i Minorenni di Catanzaro 

Procura Distrettuale di Catanzaro (La competenza della direzione distrettuale antimafia è 
riferita ai reati in tema di soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani,  che 



nell’ipotesi rilevano con  particolar  riferimento a donne e bambini (L'articolo 5 della legge 
172/2012 modifica il codice di procedura penale. In particolare, la lettera a) interviene sull’art. 51 del codice di 
rito, per quanto riguarda i delitti di competenza della procura distrettuale aggiungendo la competenza alle 
indagini per i delitti di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414-bis c.p.) e adescamento di 
minorenni (art. 609-undecies c.p.).) 

Associazioni Antiviolenza……………………. 

Questura di Cosenza  

Prefettura di  Cosenza 

Polizia Postale  di Cosenza  

 Garante per L’infanzia 

Azienda Sanitaria Provinciale- Distretti Sanitario di Trebisacce,  Castrovillari e Rossano nelle sue 

seguenti strutture: 

- Consultorio familiare e servizio di neuropsichiatria infantile; 

- Presidio ospedaliero di Castrovillari in persona di………...; 

- Presidio ospedaliero di Cariati in persona di…; 

- Presidio ospedaliero di Rossano in persona di……. 

- Presidio ospedaliero di Corigliano in persona di…. 

Comune di Castrovillari; 

Comune di Cassano allo Jonio; 

Comune di Corigliano; 

Comune di Rossano; 

Comune di Trebisacce; 

Comune di Cariati; 

Centro di accoglienza Casa Betania in persona di ……………………. 

Associazioni di volontariato……………………………………….. 

 

 

 

PREMESSE: 

vista la Convenzione di Istanbul e la legge di ratifica n. 77/2013; 

vista la Convenzione di Lanzarote e la legge di ratifica 172/2012; 

vista la  L. 66/96 Norme contro la violenza sessuale; 

vista la L. 451/97 Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’osservatorio 

nazionale per l’infanzia; 



visto il Piano Nazionale di Azioni ed Interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in 

età evolutiva (24 dicembre 1999); 

vista la  L. 154/01 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari; 

vista la Legge n. 38/09 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza 

sessuale, nonché in tema di atti persecutori”; 

vista la  L. 27/5/1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta 

a New York il 29 novembre 1969”; 

vista la L. 3.08.1998, n. 269, “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, 

del turismo sessuale in danno ai minorenni, quali nuove forme di riduzione in schiavitù; 

vista la L. 8.11.2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema di interventi e servizi 

sociali”; 

vista la Convenzione Internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei 

confronti delle donne ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge n. 132 del 14 marzo 1985 ed il 

Protocollo opzionale ratificato il 22 dicembre 2000; 

vista la “Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne” redatta dall’ONU nel 1993 

che per la prima volta ha definito in modo ampio la violenza contro le donne come “qualunque atto 

che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la 

minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che 

nella privata”; 

vista la Risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999 con la quale l’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite, ha designato il 25 novembre come la Giornata Internazionale per l’eliminazione 

della Violenza contro le Donne e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le 

organizzazioni non governative (ONG) a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione 

pubblica per l’eliminazione dei pregiudizi, delle pratiche consuetudinarie o di altro genere che siano 

basate sulla convinzione dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o sull’idea di 

ruolo stereotipati; 

vista la Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU n. 58/147 del 19 febbraio 2004 

sull’eliminazione della violenza domestica contro le donne; 

vista la Convenzione del Consiglio d’Europa per combattere la violenza contro le donne e per la 

lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005;    

vista la  Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 

1996 e ratificata e resa esecutiva in  Italia  con legge 20 marzo 2003, n. 77; 



vista la Risoluzione di indirizzo e di trasmissione di buone prassi in materia di intervento 

giudiziario per i delitti ex artt. 572 e 609 bis c.p. commessi in danno di donne approvata dal C.S.M 

in data 9.7.09 nonché le delibere approvate in data maggio, luglio 2013 e marzo 2014, citate in 

Premessa; 

  

letta la legge quadro 328/2000 sui protocolli di interazione tra enti pubblici e organizzazioni non 

governative; 

lette in particolare la Convenzione di Istanbul e la Convenzione di Lanzarote; 

letto in particolare l’art. 27 della Convenzione di Istanbul che prevede la adozione di le misure 

necessarie per incoraggiare ogni persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza, o 

che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso  o reiterato, a 

segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti; 

premesso che il nostro ordinamento non prevede obblighi di denuncia a carico dei singoli cittadini 

se non in casi particolarmente gravi (delitti contro la personalità dello Stato puniti con l’ergastolo: 

art. 364 c.p.) e che pertanto l’art. 27 della Convenzione prevede comunque non un obbligo di 

denuncia ma misure di incoraggiamento, che potrebbero essere adottate nell’ambito delle campagne 

di sensibilizzazione e informazione previste dalla Convenzione stessa; 

letto altresì l’art. 28 ( Segnalazioni da parte delle figure professionali) che prevede che le  Parti 

adottino le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro 

legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, 

in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora 

abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra 

nel campo di applicazione della  Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza. 

ribadito che la Convenzione di Istanbul e la Convenzione di Lanzarote incentivano adeguati 

meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi  competenti, ovvero autorità 

giudiziarie,  pubblici ministeri, altre  autorità incaricate dell’applicazione della legge,  autorità 

locali e regionali,  organizzazioni non governative e  altre organizzazioni o entità competenti, 

al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza; 

 



 convengono quanto segue. 

  

 

Articolo 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo. 

   

Articolo 2 

I destinatari delle iniziative previste dal presente accordo sono le donne e figli  minorenni e 

comunque  soggetti  di qualsiasi nazionalità, che, da notizia anche indiretta, poco circostanziata, 

possono aver subito maltrattamenti, violenza sessuale o atti persecutori.  

  

Articolo 3 

L’attività di coordinamento delle Istituzioni Pubbliche e Private firmatarie del presente accordo sarà 

effettuata dai Soggetti di seguito indicati nelle seguenti modalità:  

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario prenderà in carico sin dall’inizio 

le notizie di reato di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori che richiedono un 

intervento in tempo reale. Il Magistrato provvederà ad informare tempestivamente il 

Pubblico Ministero di turno presso la Procura del Tribunale per i Minorenni, eventualmente 

anche a mezzo delle Forze dell’Ordine operanti, di ogni notizia di violenza o maltrattamenti 

o atti persecutori su donne e figli minorenni anche qualora  questi ultimi siano stati soltanto 

testimoni delle reiterate violenze commesse contro il genitore (maltrattamenti assistiti) al 

fine di coordinare gli interventi anche di carattere urgente. Tra gli interventi urgenti andrà 

valutata l’opportunità della richiesta di collocamento delle donne e dei figli minorenni 

presso un Centro Antiviolenza o altre strutture idonee operanti sul territorio, fermo restando 

l’eventuale richiesta di adozione delle più opportune misure cautelari; 

  

2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni provvederà 

tempestivamente ad informare il Pubblico Ministero di turno presso la Procura del Tribunale 

Ordinario, di ogni notizia di violenza, di maltrattamenti e di atti persecutori commessi sulle 

donne, specificando se vi abbiano assistito i figli minorenni. Tra gli interventi urgenti andrà 

valutata l’opportunità della richiesta di collocamento dei figli minorenni insieme alle madri 



presso un Centro Antiviolenza o altre strutture idonee sul territorio, ferma restando 

l’eventuale richiesta di adozione delle più opportune misure cautelari; 

  

3. Il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni provvederanno ad informare il Pubblico 

Ministero presso la Procura  del Tribunale Ordinario e il Pubblico Ministero presso la 

Procura del Tribunale per i Minorenni per i provvedimenti di rispettiva competenza in ordine 

alle notizie di reati di violenza, maltrattamenti e atti persecutori commessi su donne, 

specificando se vi abbiamo assistito i figli minorenni. Procura e Tribunale per i Minorenni 

concorderanno gli interventi di rispettiva competenza anche per le finalità di cui all’art. 609 

decies c.p.; 

    3 bis . il Tribunale Ordinario e il Pubblico ministero presso il Tribunale Ordinario provvederanno 

ad informare tempestivamente la Procura Distrettuale di Catanzaro  in ordine a situazioni e/o notizie 

di reato di adescamento minori mediante utilizzo della rete internet (art. 609 undecies cp, delitto di 

groomng) o di altre reti do mezzi di comunicazione, prostituzione minorile, istigazione a partiche di 

pedofilia e di pedopornografia (art. 414 bis cp); 

4. I Centri Antiviolenza segnaleranno alle Autorità competenti ogni notizia di violenza sessuale o 

di atti persecutori su minorenni o di maltrattamenti a danno di donne e figli minorenni, 

specificando i casi in cui questi ultimi siano stati testimoni  reiteratamente delle violenze 

subite dalla madre.  

 5. Le Forze dell’Ordine, a seguito della conoscenza di una condotta lesiva dell’integrità psicofisica 

di donne e/o minorenni, nel trasmettere tempestivamente la notizia di reato alla Procura presso il 

Tribunale Ordinario, provvederanno a circostanziare in modo adeguato la relazione di servizio 

affinchè fornisca tutte le informazioni utili all’accertamento dei fatti, ivi compresa la raccolta di 

tutti i verbali di intervento effettuati dalle Forze dell’Ordine anche precedenti alla denuncia e/o 

querela, nonchè l’esito di accertamenti sanitari ove si rendano necessari nell’immediatezza dei fatti. 

Qualora si presenti la necessità di allontanamento dalla casa coniugale o di convivenza della donna 

e dei figli minorenni, le Forze dell’Ordine provvederanno al collocamento degli stessi presso un 

Centro Antiviolenza  o altre strutture idonee presenti sul territorio.  

  

Articolo 4 

 I MAGISTRATI DEL TRIBUNALE SI IMPEGNANO A SEGUIRE LE BUONE PRASSI INDICATE NELLA PRIMA PARTE DEL PRESENTE 

PROTOCOLLO CHE QUI SI RICHIAMANO NEI LORO ASPETTI ESSENZIALI: 



 

                                                                       Articolo 4 bis 

 I MAGISTRATI ORDINARI DELLA SEZIONE CIVILE  PROVVEDERANNO  A: 

1)  FISSARE CON URGENZA E CON TERMINI ABBREVIATI, PER LA NOTIFICA, LE UDIENZE PRESIDENZIALI DI SEPARAZIONE O 

DI DIVORZIO O LE UDIENZE DI COMPARIZIONE DELLE PARTI NEI PROCEDIMENTI DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI 

SEPARAZIONE O DIVORZIO, I CUI RICORSI CONTENGANO NOTIZIE DOCUMENTATE DI VIOLENZA, MALTRATTAMENTI, ATTI 

PERSECUTORI SU DONNE E FIGLI MINORENNI;   

2) ACQUISIRE I PROVVEDIMENTI RELATIVI A PROCEDIMENTI PENDENTI INNANZI AD ALTRE AUTORITÀ GIUDIZIARIE 

RILEVANTI AI FINI DELLA DISCIPLINA DEL REGIME DI AFFIDAMENTO E DOMICILIAZIONE DEL FIGLIO MINORENNE, ED  

EVENTUALI RELAZIONI PERITALI O DEL SERVIZIO SOCIALE E VERBALI DI ASCOLTO DEL MINORENNE;  

3) VERIFICARE LA PENDENZA DI EVENTUALI PROCEDIMENTI DINANZI AD ALTRE AUTORITÀ GIUDIZIARIE; 

4) VERIFICARE L’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI, ANCHE SE INTERINALI, GIÀ EMESSI DA ALTRE AUTORITÀ GIUDIZIARIE A 

TUTELA DEI MINORENNI E RELATIVI AL MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE, AL FINE DI FAR EMERGERE IL PREGIUDIZIO 

EVENTUALMENTE SUBITO ANCHE IN MODO INDIRETTO DAI FIGLI MINORENNI PER AVER ASSISTITO ALLE CONDOTTE 

MALTRATTANTI DI UN GENITORE NEI CONFRONTI DELL’ALTRO; 

5) ISTITUIRE UN REGISTRO AUTONOMO PER GLI ORDINI DI PROTEZIONE; 

6) COMUNICARE AGLI UFFICI DELLA QUESTURA COMPETENTE OGNI NOTIZIA RELATIVA AD ATTI PERSECUTORI COMPIUTI 

DA UN CONIUGE O CONVIVENTE NEI CONFRONTI DELL’ALTRO; 

7) INFORMARE LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI OGNI NOTIZIA CONCERNENTE 

ATTI O COMPORTAMENTI PREGIUDIZIEVOLI NEI CONFRONTI DEI FIGLI MINORENNI O MINORENNI CONVIVENTI, PER QUANTO 

ATTIENE IL TRIBUNALE ORDINARIO;  

8) VALUTARE L’OPPORTUNITÀ DI ACQUISIRE INFORMAZIONI ANCHE DAI CENTRI ANTIVIOLENZA CHE HANNO ACCOLTO O 

OSPITATO LA DONNA VITTIMA DI MALTRATTAMENTI E I FIGLI MINORENNI; 

9) VALUTARE CON ESTREMA CAUTELA LA PRATICABILITÀ DEL PERCORSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE IN IPOTESI DI 

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E DI ATTI PERSECUTORI;  

10) VALUTARE L’OPPORTUNITÀ DI CONFERIRE INCARICO PERITALE PER L’ACCERTAMENTO DI SITUAZIONI DI 

MALTRATTAMENTI SUBITI DAI FIGLI MINORENNI PER AVER ASSISTITO ALLE CONDOTTE VIOLENTE DI UN GENITORE NEI 

CONFRONTI DELL’ALTRO, PREVIA VERIFICA DELL’ESISTENZA DI ALTRE EVENTUALI CONSULENZE TECNICHE RELATIVE AL 

MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE GIÀ DISPOSTE DA ALTRE AUTORITÀ GIUDIZIARIE, AL FINE DI LIMITARE LA DUPLICAZIONE 

DI ATTIVITÀ DI INDAGINE CHE PRODUCE UN INDISCUTIBILE DISAGIO AL MINORENNE; 

11) VALUTARE L’OPPORTUNITÀ DI CONFERIRE AL CONSULENTE TECNICO, TRA GLI ALTRI, ANCHE IL QUESITO FINALIZZATO 

A FAR EMERGERE FATTI DI MALTRATTAMENTI A CUI HANNO ASSISTITO I FIGLI MINORENNI, TENENDO PRESENTE NEL 



CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENZA TECNICA L’OPPORTUNITÀ DI AVVALERSI DI OPERATORI CON ADEGUATA 

FORMAZIONE SULLE PROBLEMATICHE DEI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E ATTI PERSECUTORI; 

12) CONFERIRE INCARICO AL SERVIZIO SOCIALE AL FINE DI ORGANIZZARE EVENTUALI INCONTRI PROTETTI CON 

OPERATORI SPECIALIZZATI E ADEGUATAMENTE FORMATI SULLE PROBLEMATICHE DEI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E 

ATTI PERSECUTORI; 

13) VALUTARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE LE IPOTESI DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORENNI AL SERVIZIO SOCIALE 

NEI CASI DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E DI ATTI PERSECUTORI; 

14) IL TRIBUNALE ORDINARIO VALUTERÀ L’OPPORTUNITÀ DI TRASMETTERE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO 

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI LE RELAZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA DEFINIZIONE 

DEL PROCEDIMENTO. 

  

Articolo 4 ter   

I MAGISTRATI DELLA SEZIONE PENALE PROVVEDERANNO  A: 

 1) PREDISPORRE UN SISTEMA INFORMATICO CHE CONSENTA DI RILEVARE TUTTI I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI VIOLENZA 

SESSUALE E/O DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, NONCHÉ I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI  VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI 

DI ASSISTENZA FAMILIARE E DI ATTI PERSECUTORI: IN PARTICOLARE DOVRÀ ESSERE POSSIBILE INDIVIDUARE IMPUTATI E 

PERSONE OFFESE, PER ACCERTARE LA RICORRENZA DELLE CONDOTTE  VIOLENTE; IL SISTEMA INFORMATICO DOVRÀ 

INOLTRE CONSENTIRE DI RILEVARE I DATI RELATIVI AI PROCESSI PENDENTI PRESSO IL GIUDICE DI PACE RELATIVI A 

MINACCE, INGIURIE, LESIONI CHE SI SVILUPPINO IN CONTESTO FAMILIARE E CIÒ AL FINE DI ACQUISIRE ELEMENTI 

SIGNIFICATIVI SULLA SUSSISTENZA DEL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E/O ATTI PERSECUTORI; 

 2) FAVORIRE, NELL’AMBITO DEI SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE, LA FORMAZIONE DI PRASSI CONDIVISE;  

IN PARTICOLARE DOVRÀ ESSERE ASSICURATA: 

-  LA TRATTAZIONE TEMPESTIVA DEI PROCESSI DI MALTRATTAMENTI E ATTI PERSECUTORI AL FINE DI LIMITARE IL 

RISCHIO DI PRESCRIZIONE E DI DISSUADERE DALLA REITERAZIONE DI ULTERIORI CONDOTTE LESIVE DELL’INTEGRITÀ 

PSICOFISICA; 

- L’ELABORAZIONE DI SOLUZIONI INTERPRETATIVE, SOSTANZIALI E PROCESSUALI, CHE CONSENTANO UN UNIFORME 

ORIENTAMENTO SULLE PRINCIPALI TEMATICHE NELLA MATERIA SPECIFICA;  

- L’ORGANIZZAZIONE DELLE UDIENZE DIBATTIMENTALI PER I REATI DI MALTRATTAMENTI E ATTI PERSECUTORI 

FISSANDO L’UDIENZA PER L’ESCUSSIONE DELLA TESTIMONIANZA DELLA VITTIMA IN ORARI COINCIDENTI CON LA 

PARTE FINALE DELLE UDIENZE ED UTILIZZANDO, OVE NECESSARIO, MODALITÀ DI PROTEZIONE DELLA STESSA E/O DEI 

FIGLI MINORENNI AL FINE DI GARANTIRE LA GENUINITÀ DELLA PROVA; 



- NEI PROCESSI PER MALTRATTAMENTI E DI ATTI PERSECUTORI, SARÀ OPPORTUNO SOLLECITARE LA PRESENZA DI P.M. 

TOGATI (O, IN CASI ECCEZIONALI DI CARENZA DI ORGANICO,  ALMENO DI VPO CON SPECIFICHE COMPETENZE); 

 4) RICHIEDERE L’ISTITUZIONE DI UN NUCLEO DI POLIZIA GIUDIZIARIA INTERNO AL TRIBUNALE, PER TUTTI GLI 

ACCERTAMENTI NECESSARI NELL’AMBITO DEL PROCESSO ED IN PARTICOLARE: 

- PER VERIFICARE, AI FINI DI CUI ALL’ART. 194 COMMA 2 C.P.P. , LA SUSSISTENZA DI “…RAPPORTI DI PARENTELA E DI 

INTERESSE CHE INTERCORRONO TRA IL TESTIMONE E LE PARTI …” UTILI ALLA VALUTAZIONE DI CREDIBILITÀ DEL 

TESTE;  

- PER VERIFICARE, EX ART. 500 COMMA 4 C.P.P., “…SE LA VITTIMA DEL REATO, ALLORCHÉ VENGA SENTITA NELLA 

QUALITÀ DI TESTIMONE, SIA STATA SOTTOPOSTA A VIOLENZA, MINACCIA, OFFERTA O PROMESSA DI DENARO O ALTRA 

UTILITÀ AFFINCHÈ NON DEPONGA O DEPONGA IL FALSO…”;   

5) VALUTARE L’OPPORTUNITÀ DELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI DI CUI AGLI ART. 282 BIS E 282 TER 

C.P.P PER RIDURRE IL RISCHIO DI ULTERIORI E PIÙ GRAVI VIOLENZE A DANNO DELLE PERSONE OFFESE; 

6) INCREMENTARE L’ASSUNZIONE DI TESTIMONIANZE IN INCIDENTE PROBATORIO EX ART.392 COMMA 1 BIS C.P.P. PER 

RIDURRE DRASTICAMENTE IL RISCHIO DI RITRATTAZIONI SUCCESSIVE SPESSO ORIGINATE DALLA MINACCIA DI 

ULTERIORI VIOLENZE, DALLA DIPENDENZA ECONOMICA DELLA VITTIMA ALL’IMPUTATO, DALLA RICOSTITUZIONE DI 

RAPPORTI INTERPERSONALI TRA LA VITTIMA E L’IMPUTATO. 

   

                                                                           Articolo 5 

Le Autorità Giudiziarie competenti anche attraverso le Forze dell’Ordine assicureranno ogni 

forma di protezione a favore delle donne e dei figli minorenni ospitati e accolti presso i Centri 

Antiviolenza. 

Vista la legge legge 15 ottobre 2013 n°119la quale prevede che nei casi in cui si 
proceda per i delitti di maltrattamenti in famiglia (572 c.p.) e atti persecutori (612-
bis), commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne 
in danno dell'altro genitore occorre  mettere a conoscenza il Tribunale per i 
Minorenni (Articolo 609-decies). 

 Atteso che, in dette ipotesi, e in quelle di violenza sessuale, commessi in danno di un 
minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore la 
comunicazione al Tribunale per i Minorenni rileva anche ai fini dell'adozione dei 
provvedimenti di affidamento dei figli o di decadenza dalla potestà genitoriale, gli 
uffici giudiziari interessati nelle ipotesi di verificazione della tipologia dei reati 
suddetti si impegnano a dare tempestiva comunicazione alla Procura della Repubblica 
e al Tribunale dei minorenni competenti per territorio; 



 

Articolo 5 bis 

I Comuni e i Servizi Sociali assicureranno ogni forma di collaborazione in favore delle donne e dei 

figli minorenni ospitati e accolti presso i Centri antiviolenza; 

 nonché in favore delle donne e dei minori che per qualsiasi ragione non possano o non siano ivi 

ancora collocati; 

 assicureranno in collaborazione con le Forze dell’Ordine e con l’Autorità Giudiziaria la tenuta e il 

costante aggiornamento dei Centri di accoglienza e dei centri antiviolenza operanti sul territorio 

comunale e vigileranno sulla affidabilità degli operatori e sul  decoro delle relative strutture; 

 Assicureranno la disponibilità di strutture idonee al fine di consentire l’ascolto del minore o 

di altri eventuali testi appartenenti a fasce deboli, nelle ipotesi in cui sia consigliabile l’ascolto 

presso strutture diverse da quelle giudiziarie. 

   

Articolo 6  

L’ ASP e i presidi ospedalieri si impegnano a promuovere informazione, ricerca e formazione sul 

tema della violenza di genere in ogni sua forma e ad attivare in emergenza percorsi sanitari a donne 

e minorenni vittime di violenza, maltrattamenti e atti persecutori. 

Si impegnano altresì a:  

-introdurre un codice cosiddetto “Rosa” quale strumento di classificazione delle situazioni di 

violenza intrafamiliare, fisica, psicologica, sessuale e di sfruttamento di donne e minorenni; 

-attivare una  rete con le Forze dell’Ordine di zona ( Commissariato, Stazione dei Carabinieri, 

Polizia Municipale) e Centri Antiviolenza; 

- indirizzare le vittime presso i Centri Antiviolenza  o altre strutture idonee presenti sul territorio. 

  

  

                                                                   Articolo 7 

Le Associazioni “antiviolenza” ……………………si impegnano  a contrastare il fenomeno della 

violenza di genere in tutte le sue forme contro le donne e figli minorenni attraverso: 

- l’accoglienza e l’ospitalità data  alle donne e ai loro figli minorenni che si sono rivolti ai Centri 

Antiviolenza; 



- la formazione  offerta agli operatori dell’area psico-socio-sanitaria e alle Forze dell’Ordine su tutto 

il territorio nazionale in tema di violenza di genere, violenza sessuale, maltrattamenti, atti 

persecutori, e riduzione in schiavitù perpetrati contro le donne e minorenni; 

- il lavoro di  prevenzione del fenomeno nelle scuole,  

 I comuni e le predette associazioni si impegnano altresì a:  

COLLABORARE CON IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI ALLA APERTURA DI UNO SPORTELLO   PRESSO I LOCALI 

DELL’UFFICIO GIUDIZIARIO O, IN ALTERNATIVA PRESSO LOCALI DEI SERVIZI SOCIALI, CON OPERATRICI  

SPECIALIZZATE E IN COLLABORAZIONE CON EVENTUALI IMPIEGATI VOLONTARI, AL FINE DI FORNIRE OGNI 

INDICAZIONE ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZE SUI PERCORSI PERSONALI E GIUDIZIARI DA INTRAPRENDERE A 

TUTELA DELLA LORO INCOLUMITÀ E DEI LORO FIGLI MINORENNI ANCHE ATTRAVERSO OPUSCOLI E MATERIALE  

INFORMATIVO FORNITO DAL TRIBUNALE STESSO; 

favorire lo scambio di informazioni tra tutti i Soggetti Istituzionali coinvolti nel trattamento 

della violenza alle donne ed ai minorenni; 

promuovere e partecipare alle iniziative di formazione degli operatori e dei soggetti interessati 

all’applicazione del presente protocollo. 

 
  Articolo  …   Visto in particolare l’ «Art. 609-undecies del codice penale , (Adescamento di 
minorenni) introdotto dalla  Legge 1 ottobre 2012, n. 172 , nelle ipotesi di adescamento di 
minori tramite internet, la Polizia Postale si impegna ad una proficua e tempestiva 
collaborazione con gli uffici giudiziari, sia per quanto attiene l’attività espletata e da espletarsi 
in corso di indagini preliminari, sia per quanto attiene le fasi successive del procedimento, 
anche per quanto attiene le eventuali consulenze da fornire ai magistrati attesa la specificità 
del settore; 

. 

                                                    ARTICOLO 8. TAVOLE DI INTESA E INCONTRI PERIODICI  

I FIRMATARI DEL PRESENTE PROTOCOLLO SI IMPEGNANO A PARTECIPARE A RIUNIONI CONGIUNTE DA TENERSI 

SEMESTRALMENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI AL FINE DI: 

- VERIFICARE LA CORRETTA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI E SCAMBIARE OPINIONI SU EVENTUALI 

CRITICITÀ; 

- VERIFICARE L’EFFICACIA  DELLA SOLUZIONI ADOTTATE; 

- PROPORRE MODIFICHE, AGGIUNTE O CORREZIONI ALLE SOLUZIONI ADOTTATE AL FINE DI MIGLIORARE  IL 

SERVIZIO A TUTELA DI DONNE E MINORI VITTIME DI VIOLENZA SIA IN TERMINI DI PREVENZIONE CHE IN TERMINI DI 

INTERVENTO, TUTELA E REINSERIMENTO.  

  

  



 Castrovillari, li 

  

  

 Le Parti: 

  

Tribunale di Castrovillari ,  dott.ssa Caterina Chiaravalloti (Presidente del Tribunale) 

Procura della Repubblica presso il Tribunale  di Castrovillari,  dott. Franco Giacomantonio 

(Procuratore della Repubblica) 

 Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia  di Catanzaro dottor Vincenzo 

Lombardo (Procuratore Distrettuale Antimafia Catanzaro      

Tribunale per i Minorenni di Catanzaro , dott. Luciano Trovato (Presidente del Tribunale per i 

Minorenni di Catanzaro) 

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, dott. Beniamino Calabrese, 

Procuratore Capo presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro; 

Associazione Antiviolenza,  …………………………. 

Questura di Cosenza,  

Polizia Postale di Cosenza......................... 

Prefettura di Cosenza,  ...................................... 

Garante per l’Infanzia,  On. Marilina Intrieri ASP Cosenza,  in persona di …………………; 

P.O. Castrovillari, in persona di ………………………..(capo-distretto e dirigente del pronto 

soccorso); 

P.O. Trebisacce, in persona di ………………………..(capo distretto e dirigente del pronto 

soccorso); 

P.O. Corigliano, in persona di ………………………..(dirigente del pronto soccorso); 

P.O. Rossano, in persona di ………………………..(capo distretto e dirigente del pronto soccorso); 

P.O. Cariati, in persona di ………………………..(dirigente del pronto soccorso); 

Comune di  Castrovillari, in persona di (Sindaco e/o Assessore ai servizi sociali); 

Comune di  Cassano, in persona di (Sindaco e/o Assessore ai servizi sociali); 

Comune di  Trebisacce, in persona di (Sindaco e/o Assessore ai servizi sociali); 

Comune di  Corigliano, in persona di (Sindaco e/o Assessore ai servizi sociali); 

Comune di  Rossano, in persona di (Sindaco e/o Assessore ai servizi sociali); 

Comune di  Cariati, in persona di (Sindaco e/o Assessore ai servizi sociali); 



 

  

Castrovillari, li  

 

 


