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In data'13.10.2020, presso l'aula della Corte d'Assise, sono
Mariella.
‘Tribunale dott.ssa Laura DI Girolamo, 1 Procuratore Capo dott.ssa
“del
l'ufficio Gip, e Giulia Conte e
Navarro, magistrati dott.ri Marco Mezzaluna, per
per Il. Consiglio
Paola Caporali, per il settore civile, l'avv. Cecilia DragottaCaputo,
Elisabetta

|

il

|’ dell'Ordine degli Avvocati,
|

e

Mori

e

Monica Matino,

i

dott.ri Lorenzo Bellettini, Elisa

per i Servizi Sociali.

procedimenti civili che
fine di una più efficiente e proficua gestione dei
armonizzare le esigenze
coinvolgono problematiche di violenza di genere, e per
della prova in sede penale, ì
di tali giudizi con quelli di indagine e formazione
presenti convengono quanto segue.
divorzio, crisi coniugali
Qualoranelcorsodiun giudizio civile (separazione,
1)
sintomatici di una situazione di
nelle famiglie di fatto) emergano elementi
informazioni
maltrattamenti in ambito familiare, il giudice avrà cura di acquisire
|
provvederanno a trasmettere gli atti
presso la Procura e/o Ufficio GIP, quali
ostensibili.
trasmetterà l'ordinanza.
cui il fascicolo sia in. Procura, tale Ufficio
Nel caso
2)
del giudice a cura delle
cautelare, mentre ulteriori atti saranno forniti su istanza
parti.
conclusisi con decreto/ordinanza d’archiviazione,
procedimenti
Neltasodi
3)
del giudice a cura delie parti.
gli atti saranno forniti su sollecitazione
innanzi al GIP/GUP, con richiesta
Nel caso di procedimenti pendenti
4)
atti verrà acquisita dalla.
d'archiviazione o di rinvio a giudizio, la copia degli
del giudice
Cancelleria civile, presso l'Ufficio GIP, previa autorizzazione
Ax
procedente.
audizione’
În sede di
Qualoranelcorsodiuna ctu disposta dal giudice civile,
5)
Il ctu dovrà
del minore èsmergano condotte di abuso în danno del minore stesso, notiziare Il
peritali e
immediatamente provvedere a sospendere le operazioni dilazione gli atti alla
civile trasmetterà senza
giudice di quanto emersò: Il giudice
incontri solo con
valutando l'opportunità medio tempore di disporre
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modalità protette,
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situazione di
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sintomatici di una
innanzi al giudice civile emergano elementi mandato ai Servizi
maltrattamenti, gilidice provvederà a dare

il

ove ne siano a conoscenza, dell'eventuale pendenza tra le
stesse parti
procedimenti innanzi al Tribunale per | minorenni.
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