
Protocollo relativo alla trattazione dei procedimenti in materia di violenza di genere o
domestica

A.- Rispetto alle cause/procedure pendenti avanti al Tribunale sezione civile (in materia di
famiglia e capacità delle persone):

1.- Ove risulti dagli atti la pendenza di procedimento penale relativo a reati di cui alla legge
19 luglio 2019 n. 69 o per fatti di rilevanza penale comunque emersi nell'ambito del giudizio civile,
il Giudice procedente provvederà a trasmettere alla Procura della Repubblica Sede Gruppo IV reati
fasce deboli copia del provvedimento adottato (compreso l'eventuale ordine di protezione ex
articolo 342 bis e seguenti codice civile) ovvero copia del verbale (esempio di ascolto del minore),
o del provvedimento che ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, della stessa consulenza
tecnico d'ufficio, dell'eventuale relazione dei servizi sociali o comunque degli altri atti d'interesse.
Tali copie verranno trasmesse con indicazione del numero di registro ovvero quantomeno con
indicazione dei nomi delle parti del giudizio civile, accompagnate da modulo di trasmissione
concordato e di facile riconoscibilità ( ALL. Mod 1).

A tale scopo la trasmissione potrà avvenire, quando sarà in funzione il PCT e per la
Procura, anche utilizzando tale strumento.

2.- Ove nel corso del giudizio civile emergano fatti integranti estremi di reato perseguibili
d'ufficio il Giudice provvederà ad effettuare una segnalazione ai sensi dell'articolo 331 codice
procedura penale indirizzata alla Procura della Repubblica Sede Gruppo IV reati fasce deboli con
sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni dell' invio al fine di consentire al Pubblico Ministero il
più sollecito inquadramento della situazione di fatto, disponendo altresì la secretazione della
comurucazione.

Nel caso in oggetto gli atti verranno accompagnati da modello di segnalazione ex articolo
331 codice procedura penale concordato (ALL. MOD 2).

3.- Ove nel corso del giudizio civile emergano fatti rilevanti che richiedano eventuali
interventi a tutela del minore, il Giudice provvederà ad effettuare una segnalazione alla Procura
della Repubblica Sede Gruppo IV reati fasce deboli corredata dagli atti necessari utili a consentire
l'eventuale adozione di iniziative ai sensi degli articoli 330 e seguenti codice civile. Nel caso in

,.
oggetto gli atti verranno accompagnati da modello di segnalazione al fine di iniziative ex art. 330
codice civile e seguenti concordato (AlI. Mod 3).

4.- Le 'trasmissioni di cui ai punti 1, 2 e 3, avranno luogo a prescindere e dunque
ulteriormente rispetto all'ordinaria trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica Sede
Gruppo IV reati fasce deboli quale parte del procedimento civile, trasmissione quest'ultima che
continuerà in ogni caso ad avvenire secondo quanto disposto dai provvedimenti organizzativi del
Tribunale".

B.- Rispetto ai procedimenti penali in corso, pendenti in qualsiasi fase davanti alla procura e
relativi alla materia specialistica di competenza del Gruppo Fasce deboli:

5.- Al fine di avere immediata conoscenza dei procedimenti civili di separazione, divorzio e
procedimenti relativi a minorenni ovvero all' esercizio della potestà genitoriale il Procuratore della
Repubblica emanerà specifica direttiva alla Polizia Giudiziaria per accertare dalla vittima o dal suo
difensore se è pendente uno dei procedimenti civili indicati, acquisendo il numero del registro
civile. In sede di interrogatorio del Pubblico ministero ovvero di interrogatorio delegato le
medesime informazioni verranno richieste all'indagato.
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Parimenti, in sede di interrogatorio di garanzia il Giudice delle indagini preliminari
provvederà, in sede di generalizzazione dell' indagato, a richiedere se siano pendenti alcune delle
cause civili indicate dall' art. 64 bis disp att. Cpp.

6.- Il Pubblico Ministero che, ai fini del procedimento penale, abbia interesse a conoscere la
pendenza e/o lo stato di una causa civile in materia di famiglia e/o tutela delle persone potrà
rivolgere istanza per la sollecita comunicazione dei dati e/o degli atti richiesti. Tale istanza verrà
indirizzata mediante modulo concordato e facilmente riconoscibile al referente che verrà
individuato dal Tribunale tra il personale amministrativo; a tale scopo l'acquisizione dei dati
avverrà nel momento in cui sarà operativo il PCT anche per la procura della repubblica utilizzando
tale strumento di condivisione informatica.

7.- Il Pubblico Ministero e o il Giudice delle indagini preliminari ciascuno per gli atti di
competenza trasmetterà ai sensi dell' art 64 bis disp.att cpp i provvedimenti di competenza ivi
indicati ove risulti la pendenza di una causa civile.

Il PM trasmette, altresì, ove ritenuto opportuno gli atti del procedimento penale che
potrebbero avere rilievo nella causa civile in corso, quali per esempio: nomina consulente tecnico o
perito da parte del Pubblico Ministero/Giudice penale; atto di esercizio dell' azione penale e verbali
di audizione non coperti da segreto.

Tale trasmissione verrà indirizzata mediante modulo concordato e facilmente riconoscibile
direttamente al Giudice della causa civile (se conosciuto), ovvero al referente che verrà individuato
dal Tribunale tra il personale amministrativo.
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