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Presentazione

La redazione e l'implementazione delle "Linee guida 2005"
sulla tutela e la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza nel Veneto hanno segnato una nuova stagione di riflessione e di dibattito tra i diversi soggetti coinvolti: operatori dei servizi sociali e sociosanitari pubblici e privati,
operatori della giustizia ed amministratori politici.
Confronti che testimoniano dell'utilità dello strumento
utilizzato e della necessità del suo continuo aggiornamento in base alla concreta realizzazione delle esperienze sul campo che le "Linee guida" volevano influenzare.
Si tratta di un dibattito stimolante e produttivo, anche se
non sempre agevole, perché le "Linee guida" introducono
novità che interessano sia aspetti culturali ed organizzativi che di definizione delle specifiche responsabilità in
campo. Affinché le azioni fino ad ora condotte a sostegno
e a promozione dell'implementazione delle "Linee Guida"
trovino sbocchi utili al mutamento auspicato occorreva
che venissero avviate specifiche ed approfondite azioni di
verifica e di valutazione delle esperienze in corso.
Sono sostanzialmente due le azioni di verifica che il mio
Ufficio, in accordo con gli altri soggetti titolari delle
"Linee guida", ha promosso e realizzato.
La prima ha visto la concretizzazione di un vasto, nonché
originale, percorso di valutazione del documento d'indirizzo: si sono svolti 6 incontri territoriali, si sono costituiti
16 gruppi di lavoro e di discussione composti complessivamente da circa 500 operatori provenienti dalle diverse
appartenenze settoriali e di ambito. Un percorso che ha
trovato testimonianza nella redazione di un importante e
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fondamentale lavoro, pubblicato nel precedente numero
di questa collana, denominato: "La valutazione delle Linee
guida 2005 sulla tutela dell'infanzia - Le opinioni degli
operatori territoriali". In esso si è dato spazio e senso alle
osservazioni, ma anche ai dubbi ed alle criticità provenienti dal mondo dei servizi sociali e sociosanitari.
La seconda si è focalizzata sul monitoraggio delle segnalazioni inviate nel 2004 dai servizi sociali e sociosanitari alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per la tutela civile dei minori e le restituzioni ai servizi
operate dalla Procura stessa. La ricerca non è solo il logico approdo del Protocollo d'intesa fra il Pubblico tutore dei
Minori e la Procura, ma è anche un segmento - iniziale, ma
importante - nel rapporto di collegamento e di collaborazione fra istituzioni diverse di cui le "Linee guida" sono l'origine. Di tale ricerca rendiamo qui conto con un'autorevole introduzione del Procuratore Gustavo Sergio.
I dati e le osservazioni raccolti in queste due specifiche
azioni di ricerca sono e saranno indispensabili al processo di revisione e di aggiornamento delle "Linee guida" a
cui ci stiamo accingendo e che consentono di disegnare
alcuni profili oggettivi di un'azione sociale, per sua natura in continua evoluzione, e che sollecita riflessioni in
ordine al miglioramento delle prassi operative e della
comunicazione interistituzionale.
Con la realizzazione di queste iniziative abbiamo aperto un
nuovo fronte per riflettere sulle condizioni dell'infanzia e
sulle procedure adottate per la sua tutela. Esso si affianca,
peraltro, ad altri sistemi di conoscenza e di monitoraggio:
linee guida settoriali, rapporti dell'Osservatorio sulla condizione dell'infanzia, indagini e ricerche, attività ispettiva
condotta dalla Procura minorile.
Tutto questo con la speranza di poter concorrere non solo

ad implementare ed affinare il nostro patrimonio conoscitivo sull'infanzia, ma anche a perfezionare la cultura e l'azione delle istituzioni pubbliche per dare alle bambine e ai
bambini i giusti diritti, all'insegna del loro "miglior interesse".

Lucio Strumendo
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Introduzione

Il nuovo sistema di protezione del minore e di tutela
giurisdizionale dei suoi diritti
Com'è noto, la modifica dell'art. 111 della Costituzione
(legge cost. 2/1999) e la promulgazione della legge
149/2001 introdussero il giusto processo nella prassi della
giustizia minorile, rendendo così possibile la tutela giurisdizionale dei diritti della personalità del fanciullo riconosciuti
dalla Convenzione di New York del 1989, che l'Italia aveva
già ratificato nel 1991 (legge 176/1991).
Queste novità, che riguardavano sia il diritto sostanziale che quello processuale, fecero evolvere in senso giurisdizionale le funzioni
del Tribunale per i minorenni che dalla sua istituzione, risalente al
lontano 1934, aveva sempre svolto - attraverso le forme della
cosiddetta volontaria giurisdizione - un'azione di carattere tutelare.
Questa si svolgeva di ufficio, sulla base di segnalazioni direttamente trasmesse al giudice dai servizi sociosanitari, e si
sostanziava prevalentemente in interventi di protezione nell'interesse del minore svolti dagli stessi servizi che lo avevano
sollecitato. La circolarità dell'azione tutelare presupponeva
innanzi tutto che il minore venisse considerato come un incapace da proteggere piuttosto che come un soggetto titolare di
diritti, ed un rapporto di subordinazione funzionale tra
l'Autorità Giudiziaria minorile ed i servizi sociosanitari.
Viceversa il riconoscimento dei diritti del fanciullo e l'introduzione
dei principi del giusto processo hanno ricondotto le funzioni del
Tribunale nella sfera della tutela giurisdizionale dei diritti.
Ciò ha comportato la valorizzazione del ruolo delle parti del
processo, del pubblico ministero quale parte pubblica legittimata alla tutela giurisdizionale del minore in relazione alla
inviolabilità dei diritti della persona, e del difensore, la cui
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presenza nel processo secondo la legge è indefettibile, sempre in relazione all'inviolabilità di tali diritti.
La riforma del titolo V della Costituzione (legge cost. 3/2001) ha
attribuito alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in materia
di assistenza sociosanitaria, per la quale sono attribuite ai
Comuni ed alle Province specifiche funzioni amministrative compiutamente disciplinate dalla legge 328/2000 (legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali), laddove lo Stato conserva la competenza legislativa
esclusiva in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa.
Sono queste le ragioni complessive per le quali la tutela giurisdizionale dei diritti, indistintamente assicurati a tutti - e
dunque anche al minore - dall'art. 24 della Costituzione e
riconosciuta come diritto fondamentale dalla Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (art. 6), è oggi considerata dall'ordinamento giuridico in modo distinto dalla protezione dei minorenni realizzata dai servizi sociosanitari sulla
base della legislazione regionale nel rispetto del principio di
beneficità e del consenso informato.
Le nuove prassi e la necessità di "linee guida" condivise
per una efficace interazione tra amministrazione
e giurisdizione
Tutte le novità legislative - internazionali e nazionali - illustrate
stanno producendo rilevanti trasformazioni nella prassi seguita
dai servizi, dalla Procura e dal Tribunale per i minorenni che modificano profondamente il loro modo di rapportarsi e di interagire.
La criticità della distinzione tra amministrazione e giurisdizione
ha reso necessario l'elaborazione - su impulso delle Regioni - di
protocolli e linee guida riguardanti l'azione dei servizi sociosanitari ed i suoi rapporti con le competenze dell'Autorità giudiziaria1.

1) Tra i documenti più significativi si ricordano la Guida e strumenti operativi in materia
di abbandono e maltrattamento di minori elaborata nel 2002 dalla Giunta Regionale
della Toscana e la Tutela giudiziaria del minori in Piemonte promossa e diffusa nel 2004
dalla regione Piemonte sulla base di indicazioni dell'Autorità giudiziaria minorile.

Nel Veneto, ove sin dal 1988 si era costituito l'Ufficio del
Pubblico tutore dei minori (legge regionale 42/1988), tale
iniziativa fu assunta in primo luogo proprio dal Pubblico tutore
dei minori in coerenza con le funzioni di mediazione, conciliazione e facilitazione che, in quanto istituzione di "garanzia",
sia la legge regionale che le raccomandazioni delle
Convenzioni internazionali gli assegnano. Tale azione è culminata in un articolato documento, approvato dalla Regione
del Veneto, denominato "La presa in carico, la segnalazione e
la vigilanza per la protezione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nelle situazioni di rischio e pregiudizio in Veneto
- linee guida 2005 per i servizi sociosanitari". Un documento
realizzato dal Pubblico tutore dei minori in collaborazione con
il gruppo di studio istituzionale composto dal Direttore dei
servizi sociali della Regione, dal Presidente del Tribunale e
dal Procuratore per i minorenni di Venezia, dal Direttore
dell'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza e da
un rappresentante dell'Anci regionale. Il gruppo si è avvalso
della collaborazione di un'équipe tecnica di operatori sociosanitari, giudiziari e legali specializzati nel campo della protezione e tutela dell'infanzia. La redazione delle "Linee guida" è
stata possibile anche in base a dati raccolti sia presso i servizi che presso la Procura per i minorenni, cioè l'ufficio giudiziario che nel nuovo contesto svolge una funzione di filtro e
cerniera tra amministrazione e giurisdizione, deflazionando
l'attività giudiziaria e nello stesso tempo contribuendo a rendere effettivo il diritto al rispetto della vita privata e familiare
del fanciullo e dei suoi genitori riconosciuto dagli artt. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e 16 della
Convenzione di New York su i diritti del fanciullo.
Qualche riflessione in vista dell'ulteriore sviluppo delle prassi
La ricerca che qui viene presentata è stata effettuata nel
contesto del protocollo d'intesa tra l’Ufficio del Pubblico tutore
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dei minori e la Procura che dirigo. Essa permette di evidenziare alcuni aspetti di fondo che ancora rimangono poco compresi nel rapporto tra servizi sociali e sociosanitari e l'autorità
giudiziaria. Vale la pena, per questo, riprendere alcune riflessioni a seguito dei risultati fin qui raggiunti dall'analisi.
Segnalazione - restituzione
La segnalazione è una comunicazione al pubblico ministero,
l'organo giudiziario legittimato a presentare un ricorso davanti al Tribunale per i minorenni se sussistono le condizioni previste dalla legge e nel rispetto dei principi stabiliti dalle convenzioni internazionali, primo tra i quali quello stabilito dall'art. 13 della Convenzione di Strasburgo secondo cui occorre
evitare di coinvolgere i minorenni in procedimenti giudiziari e
favorire il ricorso alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione delle controversie.
Essa non produce interruzioni nell'azione di protezione svolta
dai servizi, poiché il percorso giudiziario è solo eventuale e
comunque non sostituisce l'intervento sociosanitario.
Infatti la modifica del regime delle responsabilità degli adulti
nei confronti del minore attraverso l'affievolimento o la decadenza dalla potestà dei genitori incide sulla sua condizione
giuridica consentendo al servizio di realizzare il proprio intervento in un contesto diverso (cfr. "Linee Guida 2005", pag. 40.)
Dunque sembra più appropriato definire l'interlocuzione della
Procura con il servizio come "comunicazione" che informa il
servizio segnalante circa la presentazione o non presentazione di un ricorso anziché come "restituzione", che può ingenerare equivoci circa la continuità della presa in carico del
minore da parte del servizio.
In entrambi i casi è bene confermare all'interlocutore che l'intervento sociosanitario già iniziato prosegue a livello amministrativo,
salve le conseguenti modifiche rese necessarie dal mutamento
del regime giuridico eventualmente stabilito dal Tribunale.

Finalità della segnalazione e funzione giurisdizionale
I risultati della ricerca mostrano che la percentuale di archiviazione delle segnalazioni dei servizi sociosanitari è alta.
Emerge che l'inutilizzabilità a livello giudiziario di molte
segnalazioni (59,3% rispetto al totale delle segnalazioni e
56,6% delle segnalazioni provenienti dai servizi) dipende
dalla loro incongruità rispetto alle funzioni di tutela giurisdizionale dei diritti proprie dell'autorità giudiziaria.
Il 41,2% delle segnalazioni non riporta alcun intervento precedente e sono numerose quelle che riferiscono in modo
incompleto le informazioni suggerite dalle "Linee guida".
Tra le possibili spiegazioni sembra cogliere la realtà una di
carattere culturale: molti operatori continuano a ritenere che
la presa in carico del minore dipende dal "mandato" dell'autorità giudiziaria, cui il caso va segnalato proprio per attivare
un intervento.
Le segnalazioni incongrue producono l'appesantimento dell'attività di registrazione, fascicolazione, comunicazione del personale
dell'ufficio (ed anche del lavoro dei magistrati), il cui organico, già
di per sé limitato, è ancora incompleto. Tutto ciò finisce per riflettersi negativamente sulla valutazione dei casi rilevanti che, invece,
richiedono una tempestiva risposta istituzionale della Procura,
sia di interlocuzione con i servizi, che di presentazione del ricorso al Tribunale per i minorenni.
Sono queste le ragioni che hanno reso necessario l'introduzione di un "frontespizio obbligatorio" che il servizio segnalante deve completare con i dati e le finalità della comunicazione, gli uni e le altre necessarie e rilevanti per le iniziative
giudiziarie eventualmente attivabili dalla Procura.
Fino ad oggi, 12 mesi dopo l'introduzione della nuova modalità di comunicazione, vi sono state oltre 146 segnalazioni
prive di frontespizio. La loro restituzione materiale in 51 casi
non ha dato luogo ad un'ulteriore segnalazione.
Si tratta di un fenomeno ridotto (riguarda circa il 4% delle
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1.243 segnalazioni pervenute nel periodo), che tuttavia merita
un approfondimento per favorire comunicazioni migliori.
Redazione della segnalazione
L'analisi qualitativa delle segnalazioni ha fatto emergere la
significativa disomogeneità di molte relazioni, che non seguono uno schema condiviso. La mancanza di indicazioni sul programma d'intervento predisposto per il sostegno al minore e
alla sua famiglia, sui fattori che ne impediscono l'attuazione,
sui tentativi realizzati per ottenere attraverso il consenso
informato l'adesione dei genitori al progetto, la carenza di
valutazioni sul danno sofferto dal minore impoveriscono la
comunicazione con la Procura. L'organizzazione delle informazioni necessarie secondo modalità diffuse nella prassi dei
servizi favorirebbe lo sviluppo di una cultura dell'intervento di
sostegno ed un linguaggio comune che potrebbe comunque
migliorare la comunicazione.
Modello unico di ricorso
I risultati della ricerca confermano la complessità del rapporto
tra servizi e Procura, sottolineando l'esistenza di punti critici
che rendono elevato il numero di archiviazioni e restituzioni
effettuate dalla Procura con riguardo alle segnalazioni provenienti dai servizi.
Questi, si dice, dovrebbero autonomamente prendere in carico
il bambino e la sua famiglia secondo il principio di beneficità
e segnalare alla Procura solamente i casi in cui il minore si
trovi in situazioni di rischio o pregiudizio tali da compromettere i diritti della personalità, tra i quali in primo luogo quello
di crescere ed essere allevato nell'ambito della propria famiglia (art. 1 legge 184/1983 riformata).
Alla luce dei risultati del monitoraggio queste considerazioni
non paiono oggi esaurienti perché non del tutto coerenti con

il principio di legalità. Proprio per questo motivo la Procura
ha elaborato, successivamente alla redazione delle "Linee
guida 2005", un nuovo schema di ricorso incentrato sull'accertamento dell'incapacità genitoriale, che è la condizione
prevista dall'ordinamento giuridico per incidere sul regime
delle responsabilità genitoriali.
Si tratta di una categoria giuridica prevista dall'art. 30 della
Costituzione che stabilisce, in caso d'incapacità dei genitori, che
la legge 149/2001 provveda a che siano assolti i loro compiti.
Quella dell'incapacità genitoriale è una categoria che può essere utilizzata anche dal punto di vista clinico. Essa perciò costituisce un punto di riferimento comune sia agli operatori sociosanitari che all'autorità giudiziaria, un'interfaccia da elaborare
ed approfondire per individuare un punto di contatto ed anche
di confine tra principio di beneficità e principio di legalità.
Conclusioni
Alla fine sarà il Tribunale a tracciare attraverso le sue decisioni un'indirizzo giurisprudenziale coerente che consentirà di
delineare con sufficiente precisione la forma e i contenuti
della "capacità genitoriale". Ciò contribuirà all'efficacia complessiva del sistema, sia sul versante della protezione che su
quello della tutela giurisdizionale. Mi auguro che la ricerca
qui presentata, la prima del genere in Italia, contribuisca in
modo significativo al raggiungimento di tale traguardo.

Gustavo Sergio
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1 La ricerca: metodo, obiettivi e
dimensioni
La ricerca sulle segnalazioni civili pervenute nel 2004 alla
Procura presso il Tribunale per i minorenni di Venezia si propone di verificare la natura delle segnalazioni stesse, la congruità e la completezza delle relazioni accompagnatorie con
riferimento alla funzione di tutela giurisdizionale dei diritti
propri dell'Autorità giudiziaria.
I dati raccolti consentono di registrare - almeno in parte - le
prassi (in primo luogo quelle dei servizi sociosanitari e delle
forze dell'ordine) i soggetti segnalati (bambini ed adulti) e i
contenuti della segnalazione, che possono rivelarsi significativi dal punto di vista sociosanitario.
I brevi commenti che illustrano le tabelle sono stati formulati alla
luce delle indicazioni e dei suggerimenti formulati nelle "Linee
Guida 2005" approvate nel 2005 dalla Regione del Veneto.
Per raggiungere tale scopo sono stati raccolti dati sui soggetti segnalanti, sui contenuti della segnalazione, e sulle
risposte della Procura elaborate alla luce del principio stabilito dall'art. 13 della Convenzione di Strasburgo che incoraggia il ricorso alla mediazione o ogni altro metodo di soluzione
dei conflitti per evitare procedure che coinvolgano un fanciullo dinanzi ad un'autorità giudiziaria.
I contenuti della ricerca qui presentata possono essere così
descritti: analisi delle tipologie delle segnalazioni e della loro frequenza; analisi delle tipologie dei minori e delle famiglie coinvolte;
la verifica dei criteri di valutazione elaborati dalla Procura sulle
iniziative processuali e sulle archiviazioni o restituzioni al servizio
segnalante; approfondimento delle motivazioni della restituzione
ai servizi. Tra il mese di gennaio e il mese di dicembre dell'anno
2004 sono pervenute alla Procura 1.658 segnalazioni in ambito
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di procedure civili, per un totale di 2.121 minori in quanto una
segnalazione può interessare più di un soggetto.
La distribuzione temporale delle segnalazioni denota un
andamento costante nell'arco dell'anno. In un mese giungono
mediamente 138 segnalazioni con punte massime in marzo
2
(164) e minime in novembre (91) .

2 Le caratteristiche dei minori
segnalati e delle loro famiglie
2.1 Il minore
La scheda di rilevazione consente di tracciare un profilo dei
minori coinvolti considerando la suddivisione per genere, età,
residenza e cittadinanza.
La maggior parte delle segnalazioni (79,2%) riguarda un solo
minore. I gruppi di minori segnalati insieme sono rari (2,4% di
segnalazioni riguardanti 4 o più minori); scarse risultano
anche le segnalazioni relative a più fratelli o a minori appartenenti allo stesso gruppo familiare (figli di conviventi); il
14,2% riguarda 2 minori, il 3,8% 3 minori.
La suddivisione per genere non ha evidenziato differenze significative in quanto la proporzione tra bambini e bambine risulta
pressoché equivalente (rispettivamente il 49,7% e il 48,8%).
La distribuzione dell'età dei minori segnalati ha registrato
una forte prevalenza dei neonati e dei minori che stanno per
raggiungere la maggiore età (tavola 1).

2) L'informatizzazione della ricerca è avvenuta con la collaborazione di Elena Toffali e
Sara Memo tirocinanti presso l'Ufficio del Pubblico tutore

tavola 1
Minori e giovani, suddivisi per età, coinvolti nelle segnalazioni
alla Procura anno 2004 (2.121 soggetti).
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Si nota immediatamente come la fascia d'età 0-1 riguardi un
numero molto elevato di bambini (il 17,8% dei minori coinvolti),
mentre quella relativa a 6-9 anni registra frequenze più basse.
Si richiama l'attenzione sul fatto che, complessivamente, il
38% delle segnalazioni riguarda i bambini di tenera età, fino
ai cinque anni (tavola 2). Tuttavia si deve considerare che
295 segnalazioni riguardanti questa fascia (pari al 13,9%) si
riferisce a casi di mancata sottoposizione dei bambini alle
vaccinazioni antitetaniche.
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tavola 2
Classi di età dei minori segnalati alla Procura (2.121 soggetti).
Anno 2004.
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29
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n.r.

La distribuzione è stata inoltre analizzata raggruppando i
soggetti per fasce d'età ai fini di maggiore comprensione
delle prassi operative. Sono stati considerati quindi i neonati (cioè bambini da 0 a 1 anno), i minori di 2 anni e quelli di
età compresa tra i 3 e i 5 anni (nido e scuola per l'infanzia), i
bambini dai 6 ai 10 anni e dagli 11 ai 14 (rispettivamente
scuola elementare e media inferiore); infine i ragazzini dai 15 ai
17 anni e oltre (scuola media superiore o ultra diciassettenni).
Quest'ultimo caso (1% delle segnalazioni) riguarda per lo più
di ragazzi/e appena divenuti 18enni.
Infine, vi sono alcune segnalazioni (1,4%) nelle quali non è
riportata l'età o la data di nascita dei minori, soprattutto in
quelle relative agli adulti con condanne penali che comportano la sospensione dalla potestà.
I dati mostrano solo una leggera prevalenza di soggetti di sesso
maschile nella fascia d'età tra i sei e i dieci anni, mentre le bam-

bine e le ragazze prevalgono nell'età adolescenziale (15-17 e
oltre). Non si riscontrano altre differenze significative.
Rispetto alla cittadinanza, la maggioranza delle segnalazioni
riguarda bambini italiani (il 66,9%), mentre il 29,4% si riferisce a minori stranieri (tavola 3).
In particolare, si segnala l'elevata presenza di minori cittadini romeni (78), albanesi (54), marocchini (71). La percentuale relativa ai minori stranieri risulta comunque elevata se rapportata alla loro presenza nel territorio veneto.

tavola 3
Cittadinanza dei minori segnalati alla Procura (2.121 soggetti).
Anno 2004.

n.r.
4%

straniera
29%
italiana
67%

Le segnalazioni provengono principalmente da Vicenza
22,0%, Padova (16,8%), Venezia (15%), Verona (15,3%). Si
nota anche una distribuzione media per provincia rispetto
alla popolazione minore d'età pari al 2-3‰ mentre, se si considera la percentuale delle segnalazioni relative ai minori
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stranieri e la si confronta con i residenti stranieri nella provincia, la proporzione sale con un range che va dal 2,5‰ di
Treviso al 14,3‰ di Rovigo (tavola 4). Un dato che non si
deve trascurare è relativo al numero di minori senza fissa
dimora (159 segnalazioni pari al 7,5%).

tavola 4
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2.2 La famiglia
Le famiglie dei minori coinvolti nelle segnalazioni risultano
essere nel 34,4% delle situazioni italiane, 263 sono famiglie
composte da genitori stranieri (12,4%), ma deve essere
osservato che ben il 9% ha uno dei due genitori stranieri. Nel
29,5% dei casi non è stata rilevata la cittadinanza (tavola 5).

tavola 5
La cittadinanza dei genitori nelle segnalazioni alla Procura (2121 soggetti).
Anno 2004.
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Nella maggior parte delle situazioni non si fa riferimento all'età dei
genitori. Quando questa è segnalata fornisce un dato interessante.
Si nota infatti che il numero di madri in età compresa tra 22/30 anni
rappresenta il 8,2% delle segnalazioni e l'1,8% ha un'età inferiore.
Sono 12 le madri minorenni, di cui 10 straniere e 2 italiane. Più elevata l'età dei padri, solo 4 sono minorenni tutti stranieri di etnia rom.
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Più della metà delle segnalazioni non contiene informazioni
sullo status della coppia; il 24,2% dei minori risulta vivere con
entrambi i genitori (coniugati o conviventi) mentre il 24,8%
dei minori è figlio di genitori separati.

3 Le segnalazioni
Le segnalazioni in prevalenza provengono dalle aziende
Ulss (589; 35.7%) e dalle forze dell'ordine (545; 33,0%).
Notevole risulta essere anche il numero di segnalazioni
provenienti dai Comuni (288, 17.4%) e dalle Procure
Ordinarie civili (125; 7.6%). Queste ultime si riferiscono a
casi emergenti da procedimenti caratterizzati da problemi
inerenti la potestà. Alcune segnalazioni provengono da
Tribunali per i Minorenni di altre regioni che segnalano la
variazione di residenza del minore.
Le segnalazioni dalle Procure minorili di altre regioni (33;
2.0%) riguardano minori residenti in Veneto per i quali
l'Autorità segnalante ha iniziato un procedimento penale.
Infatti l'art.4 d.p.r. 448/88 prevede che tali casi siano
segnalati per eventuali interventi di sostegno in ambito
civile nella regione di origine.
Le situazioni denunciate direttamente da privati cittadini
sono 51 (3.1%). Molto basso il numero di segnalazioni provenienti dalle comunità (10, 0.6%) o dalla scuola (7, 0.4%).
Sono state 4 (0.2%) le situazioni portate all'attenzione
della Procura dall'Ufficio del Pubblico tutore (tavola 6).

tavola 6
Autori della segnalazione (1.652 unità).
Anno 2004.
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Se si analizza la distribuzione delle segnalazioni per tipologia
del disagio si osserva che le situazioni di grave pregiudizio
per il minore sono in totale 354 (21.4%) di cui 141 casi di
maltrattamento (8.5%); 112 casi di abuso (6.8%); 101 casi di
abbandono (6.1%); 244 (14.8%) sono le segnalazioni relative
a problematiche riconducibili alla conflittualità tra coniugi o
ex conviventi (richiesta di tutela in situazione conflittuale
195, 11.8%; perdita di rapporti 49, 3.0%) e cioè al maltrattamento psicologico subìto dal minore in tali occasioni e alla
violazione del diritto del bambino di mantenere i rapporti con
tutti e due i genitori.
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tavola 7
Motivo delle segnalazioni (1.652 unità).
Anno 2004.
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Un numero elevato di segnalazioni riguarda situazioni di
grave trascuratezza (197, 11.9%) seguite da comportamenti
problematici del minore (158, 9.6%). Sono stati inoltre
segnalati nel corso dell'anno 141 affidi problematici (8.5%,
sia consensuali, sia giudiziali), per i quali il servizio segnalante auspica un ulteriore intervento dell'Autorità Giudiziaria.
Le segnalazioni effettuate dai distretti sanitari per mancata
vaccinazione obbligatoria sono state 295 (17.8%) e 94 (5.7%)
quelle riguardanti minori stranieri non accompagnati o che
richiedono affidi a parenti che già vivono in Italia.
Le richieste di formazione dell'atto di nascita per quei minori
adottati che giungono da paesi che non hanno potuto fornire
la documentazione sono state 18 (1.1%).

Infine, nella categoria "altro" sono raggruppate 150 (9.1%)
situazioni che riguardano modifiche di provvedimenti emessi dal
Tribunale, oppure segnalazioni da parte di altri Tribunali ordinari
penali di condanne che implicano la sospensione della potestà
genitoriale e che non rientrano nelle categorie precedenti. Tra
queste vi sono anche 44 segnalazioni da parte delle forze dell'ordine di minori sorpresi in situazioni di accattonaggio.
In sintesi le segnalazioni possono essere così distinte:

tavola 8
Motivi della segnalazione suddivisi per autore
(anno 2004; 1652 segnalazioni)
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3.1 Le segnalazioni effettuate dalle forze dell'ordine
Le forze dell'ordine segnalano situazioni di minori stranieri
non accompagnati (40) e di minori con comportamenti problematici (fuga da casa, tentato suicidio, difficoltà di relazione
con i genitori): più di 80 segnalazioni (tavola 9).
Molto elevato risulta il numero di interventi delle Forze
dell'Ordine (carabinieri e questura) rispetto alla conflittualità
tra ex coniugi o ex conviventi e in relazioni ai rapporti del
genitore non affidatario con il figlio minore (140).
Numerosi anche i casi di maltrattamento (142) o di abuso
(più di 60), che rappresentano il 37% delle segnalazioni.

tavola 9
Motivi delle segnalazioni pervenute dalle forze dell'ordine (545 segnalazioni).
Anno 2004.
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3.2 Le segnalazioni effettuate dai servizi sociali
e sociosanitari
In totale le segnalazioni provenienti dai servizi Sociali sono
878 e se si osserva la loro distribuzione rispetto alla tipologia del disagio segnalato emerge ancora una volta il dato
delle segnalazioni relative alle mancate vaccinazioni (294).
Le segnalazioni per maltrattamento generico sono in totale
187, mentre 41 sono le situazioni di sospetto abuso nei confronti di minori e 59 i casi di abbandono.

tavola 10
Motivi delle segnalazioni pervenute dai servizi sociali e sociosanitari
(545 segnalazioni). Anno 2004.
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Le segnalazioni di conflittualità di coppia caratterizzate dal
mancato rispetto del diritto del minore di mantenere i rapporti con entrambi i genitori, oppure dal diretto coinvolgimento del minore nelle loro contese violente, sono 71.
3.3 Le caratteristiche delle relazioni dei servizi
Indicazione degli interventi predisposti prima della segnalazione
La griglia di rilevazione registra anche la presenza di interventi precedenti alla segnalazione effettuati dai servizi con
quella famiglia e/o con i minori in oggetto.
Tra le 584 segnalazioni effettuate dai servizi, quelle che riguardano
famiglie per le quali non è stato prescritto alcun tipo di intervento
precedente alla segnalazione sono 239 (41.2%) (tavola 11).

tavola 11
Segnalazioni pervenute dai servizi per interventi già effettuati in precedenza
(584 segnalazioni). Anno 2004.
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In 94 situazioni risulta esserci stato un sostegno non meglio
specificato; 74 sono i casi di trattamenti socio-sanitari educativi. Le segnalazioni che hanno per oggetto il/i minore/i
che risultano essere già collocati presso famiglie affidatarie
o comunità residenziali sono 107 (18,3%).
La ragione della presa in carico effettuata prima della segnalazione alla Procura risulta essere in prevalenza la "trascuratezza" nei confronti dei figli (207, 35,1%). I casi già in carico
per maltrattamento (49) e per abuso (11) sono complessivamente pari al 10,2% (tavola 12).
I casi (11,2%) riguardano le situazioni nelle quali il servizio è
intervenuto per problematiche direttamente manifestate dai
minori (devianza, disturbi comportamentali e dell'apprendimento, disabilità) sono 66.

tavola 12
Segnalazioni pervenute dai servizi per motivi della presa in carico precedente
(584 segnalazioni). Anno 2004.
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I dati che precedono sembrano suggerire l'opportunità di una
più ampia applicazione del principio di beneficità e del consenso informato, al fine di sostenere la famiglia senza coinvolgere il minore in procedure giudiziarie.
Come si è detto il 41,2% delle segnalazioni non menziona
interventi precedenti alla segnalazione. Ciò potrebbe significare la mancanza di una presa in carico del caso e il suo
diretto invio all'Autorità giudiziaria, nonostante il principio
stabilito dall'art.13 della Convenzione di Strasburgo e le contrarie indicazioni delle Linee Guida.
Contenuti della relazione
I dati rilevati fanno emergere un quadro molto variegato poiché
le relazioni non sempre seguono uno schema ordinato della
presentazione del problema, che consentirebbe di far emergere tutti gli elementi già conosciuti dal servizio.
Secondo le Linee guida le notizie essenziali sono le seguenti:
• dati anagrafici del minore e dei genitori;
• eventuale esistenza di altre procedure pendenti presso il
Tribunale per i minorenni o il Tribunale ordinario;
• elementi di rischio o pregiudizio posti a fondamento della
segnalazione; le ragioni dell'impossibilità di effettuare o continuare un percorso sulla base del principio di beneficità, la
descrizione dettagliata degli episodi o dei comportamenti
che recano danno o pregiudizio al minore;
• storia istituzionale con il progetto;
• condizioni psicofisiche del/i minore/i;
• descrizione dei familiari significativi per il bambino;
• riferimenti utili per contattare il servizio.
Tra le 584 segnalazioni provenienti dai servizi è stata riscontrata la presenza di dati anagrafici completi solo nel 49,7%
delle segnalazioni.

La presenza della storia istituzionale è stata rilevata nel 41,3%
delle relazioni e quella di un progetto definito nel 37,4%.
E' stata talvolta registrata la mancanza di una chiara finalità
della segnalazione dal punto di vista giuridico (3,1%).
Congruità ed efficacia: analisi di segnalazioni particolari
L'analisi dei dati relativi a 328 segnalazioni archiviate (su un
totale di 975) consente alcune valutazioni sulla congruità ed
efficacia della segnalazione (tavola 13).

tavola 13
Segnalazioni particolari
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Le segnalazioni effettuate delle Forze dell'ordine, relative a episodi di conflittualità tra genitori sono state archiviate in 117 casi.
La Procura generalmente non ritiene che tali notizie siano
sufficienti per la presentazione di un ricorso, perché, in mancanza
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di ulteriori elementi forniti dal servizio Sociale, le informazioni
non consentono di valutare le capacità genitoriali e la
condizione del minore.
Sarebbero auspicabili comunicazioni dirette tra forze dell'ordine
e servizi per favorire lo sviluppo di azioni di mediazione e di chiarimento che possano aiutare i genitori nel momento traumatico
della rottura della relazione di coppia.
Sono stati 44 i minori infraquattordicenni di etnia nomade
segnalati perchè trovati a mendicare o rubare. Il loro collocamento da parte dalle Forze dell'ordine in comunità risulta inutile
poichè di regola, dopo poche ore, si allontanano, se non riconsegnati ai genitori. Generalmente la Procura archivia tali
segnalazioni sia perché i minori e gli adulti sono irreperibili, sia
perché non sempre i fatti e le situazioni segnalate, per quanto
significative sul piano sociale, possono essere considerate alla
stregua di violazioni di doveri inerenti l'esercizio della potestà.
Infatti queste, salvo il rispetto delle norme penali, devono
essere correlate a riferimenti e parametri di normalità propri
delle persone interessate. Evidentemente la risposta ai problemi segnalati allo stato risulta inefficace e ciò sollecita l'elaborazione di nuove strategie di intervento.
Ai comportamenti problematici dei minori corrispondono spesso
risposte incongrue ed inefficaci che risultano rappresentate in 60
archiviazioni. Sono frequenti infatti le segnalazioni per un intervento psicopedagogico nei confronti di adolescenti che la famiglia non riesce più a gestire. La Procura inquadra queste situazioni nell'ambito degli interventi sulla potestà genitoriale, poiché
esse rivelano l'incapacità dei genitori di instaurare un corretto
rapporto relazionale ed educativo con il figlio. Va infine rilevato
che l'eventuale provvedimento del Tribunale molto spesso non è
attuabile se manca il consenso del minore. La criticità in questi
casi è rappresentata dalla difficoltà di avviare un intervento efficace con le famiglie di questi minori.

4 Le iniziative della Procura
L’azione della Procura può concretizzarsi in tre diverse iniziative:
• la promozione di un'azione giudiziaria (ricorso) che incida
sulla potestà genitoriale o che accerti lo stato di abbandono
dichiarando l'adottabilità del minore;
archiviazione per mancanza di elementi che facciano ritenere
• l’a
che i diritti dei minori siano danneggiati o compromessi;
• la restituzione della segnalazione ai servizi, affinché essi possano proseguire l'intervento sulla base della beneficità/consenso
informato, oppure integrare la relazione con ulteriori informazioni.
Nell'anno 2004 state registrate le iniziative illustrate nella tavola 14:

tavola 14
Iniziative della Procura (1.652 segnalazioni). Anno 2004.
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Si può notare l'elevato numero delle archiviazioni-restituzioni
sul totale delle segnalazioni pervenute (59,3%). Nel 2004 si è
affermata la prassi della "restituzione" nel caso di archiviazione
di una segnalazione del servizio sociale (tavola 15).
Spesso nella restituzione emerge l'indicazione della necessità
di una diretta iniziativa dei soggetti interessati poiché la
Procura si attiva al loro posto solo quando nessuno è in grado
di promuovere iniziative per la tutela dei diritti del minore
(cosiddetto principio di sussidiarietà). Sul totale delle segnalazioni pervenute durante il 2004 i ricorsi rappresentano il 40,7%
delle iniziative, le archiviazioni il 35,2%, le restituzioni il 21.2%.

tavola 15
Motivi delle archiviazioni e dele restituzioni.
Anno 2004 (1.652 segnalazioni).
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In particolare, per quanto riguarda le segnalazioni presentate dai servizi sociali, va registrato che il 14% sono state restituite per il prose-

guimento dell'intervento secondo il principio di beneficità e il 7,2%
secondo quello di sussidiarietà (sollecitando cioè le parti interessate
a presentare autonomamente un ricorso al Tribunale per i minorenni).
4.1 Le iniziative della Procura con riguardo alle segnalazioni
giunte dai servizi sociali (escluse le vaccinazioni)
Sono 154 le situazioni per le quali la Procura ha attivato procedure
presso il Tribunale per i minorenni incidenti sulla potestà genitoriale
ed 81 quelle per le quali ha ravvisato la necessità di verificare la sussistenza dello stato di abbandono del minore, sulla base di segnalazioni pervenute in percentuale equivalente da servizi sociosanitari e
da quelli delle amministrazioni comunali. L'elevato numero di archiviazioni/restituzioni è descritto nelle tavole che seguono.
.

tavola 16
Segnalazioni dei servizi suddivise per tipo di iniziativa della Procura.
Anno 2004 (878 segnalazioni)
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tavola 17
Segnalazioni dei servizi(vaccinazioni escluse) suddivise per tipo di iniziativa
della Procura. Anno 2004 (584 segnalazioni)
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Le tavola 18 evidenzia come vi sia una prevalenza di archiviazioni effettuate alla luce del principio di beneficità, riguardanti
soprattutto segnalazioni provenienti dai servizi sociosanitari.

tavola 18
Segnalazioni dei servizi per tipo di archiviazione (331 segnalazioni).
Anno 2004.
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5 Approfondimento sui ricorsi
presentati nell'ultimo trimestre
2004 3
Per approfondire l'esame della risposta istituzionale della
Procura, la ricerca è stata estesa ai ricorsi presentati dal
pubblico ministero al Tribunale per i minorenni nel corso degli
ultimi tre mesi del 2004 (tavola 19). Essi sono stati 179 di cui
76 per vaccinazioni.
3) La raccolta e parziale elaborazione di questi dati è stata effettuata con la collaborazione di Anna Prandina, tirocinante presso l'Ufficio del Pubblico tutore.
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tavola 19
Azioni intraprese dalla Procura nell'ultimo trimestre 2004 (379 segnalazioni).
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Dunque delle 379 segnalazioni pervenute nel periodo, 200
sono state archiviate e/o restituite ai servizi segnalanti,
mentre 179 (47,2%) sono state valorizzate per la presentazione di un ricorso.
5.1 Tipologia dei ricorsi
I ricorsi possono essere distinti con riferimento alle disposizioni di legge applicate nei termini che seguono (tavola 20).

tavola 20
Tipologia ricorsi ultimo trimestre 2004 (179 ricorsi)
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I ricorsi ex artt. 330, 333, 336 c.c
affievolimento o decadenza della potestà genitoriale
L'art. 330 c.c. prevede che il giudice possa pronunciare la
decadenza dalla potestà del genitore che viola o trascura i
doveri ad essa inerenti, ovvero abusa dei relativi poteri con
grave pregiudizio per il figlio. Per gravi motivi può anche ordinare l'allontanamento del minore dalla residenza familiare e
ciò comporta il suo affidamento a terzi.
I provvedimenti previsti dall'art. 333 c.c. riguardano invece
soprattutto l'affidamento del minore al servizio sociale (art.
26 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404), che può essere disposto
anche quando i genitori non sono capaci di contenere e controllare i comportamenti irregolari dei figli adolescenti. Tale
provvedimento è richiesto anche in caso di mancata vaccina-
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zione obbligatoria per affievolire la potestà genitoriale in funzione di un eventuale intervento sanitario.
I ricorsi presentati per ottenere i provvedimenti relativi alle
vaccinazioni sono stati 76 (42%, cui corrisponde il 20% delle
segnalazioni) mentre gli altri 45 (25,7%). riguardano casi di
grave trascuratezza dell'esercizio della potestà, di conflittualità familiare, di maltrattamenti ed abusi.
Per le situazioni più gravi il provvedimento richiesto è principalmente quello della decadenza dalla potestà di uno o di entrambi i
genitori; e, solo in via subordinata, quello del suo affievolimento.
Tra gli elementi di fatto segnalati dai servizi particolare
importanza assumono nel ricorso quelli riguardanti la capacità genitoriale soprattutto quando è evidente la correlazione
tra i comportamenti maltrattanti degli adulti (violenze, abusi,
trascuratezza) e la loro condizione psicofisica (tossicodipendenza, alcolismo, malattia mentale, spesso associate tra loro).
La gravità di tali condizioni è generalmente confermata dalla
mancanza di collaborazione con i servizi, cui corrisponde la
potenziale irreversibilità della situazione dei bambini e dunque la lesione del loro diritto di crescere e di essere educati
nell'ambito della loro famiglia (art. 1 L. 149 del 2001).
I ricorsi per la dichiarazione di adottabilità ex art. 8 L.149/2001
I ricorsi presentati nel periodo sono stati 40 (22,3%).
Gli articoli 8 e 9 della legge 149 del 2001 stabiliscono che"
sono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i
minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia
accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti
tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non
sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitori…o" e che "…il procuratore della Repubblica presso il

Tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni,
chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di
quelli, tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di
tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o
presso una famiglia affidataria, che risultano in stato di
abbandono, specificandone i motivi…".
Si tratta evidentemente di casi estremi, caratterizzati dalla mancanza di ogni risorsa nell'ambito della famiglia intesa in senso
ampio, e riguardanti soprattutto bambini piccoli, per i quali non
sia possibile prospettare il rientro in famiglia in tempi compatibili con il loro diritto a crescere ed essere educati in famiglia.
I ricorsi ex artt. 25 e 25 bis r.d.l. n. 1404 del 1934 come
modificato dalla L. 269/1998
L'art. 25-bis introdotto dalla legge 3 agosto 1998 n. 269 “Norme
contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, prevede che il Tribunale per i minorenni su
ricorso del Pubblico Ministero, cui debbono essere inoltrate le
segnalazioni, pronunci provvedimenti per la protezione assistenziale, il sostegno psicologico, il recupero ed il reinserimento dei
minori che esercitano la prostituzione, e / o di quelli stranieri,
privi di assistenza in Italia, vittime dei reati di cui agli artt. 600
bis, 600 ter e 601 co. 2 del codice penale (prostituzione e pornografia minorile e tratta di persone).
I ricorsi presentati nel periodo considerato sono stati 6 (3,3%
tra quelli presentati nel periodo considerato), tutti riguardanti ragazze tra i 16 e i 17 anni (di cui 4 rumene, 1 nigeriana, 1
moldava). In tutti questi casi, il Pubblico Ministero ha chiesto
anche la nomina di un curatore e l'avvio delle procedure previste per l'eventuale riaccompagnamento assistito delle
minori nei Paesi di origine o di appartenenza.

43

5.2 Le richieste accessorie contenute nei ricorsi
Nomina del tutore/curatore e o ascolto del minore
Si esaminano qui di seguito le richieste particolari che ordinariamente il Pubblico Ministero formula nei ricorsi al
Tribunale, e cioè quella della nomina di un tutore/curatore e
quella dell'ascolto.
Il fanciullo, alla luce delle Convenzioni di New York e di quelle
di Strasburgo e della L. 149 del 2001, non è più considerato
come un incapace che deve essere rappresentato da altri genitori o tutore - che interloquiscono e si esprimono al suo
posto anche se nel suo interesse.
La nomina del tutore/curatore assicura al minore la protezione giuridica, e cioè la presenza accanto a lui di un adulto
nominato dal giudice, generalmente scelto - in caso di mancanza di parenti disponibili ed idonei - tra i volontari formati
dall'Ufficio del Pubblico tutore dei minori. Il loro ruolo secondo la Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del minore - è quello di valorizzare al massimo l'effettiva
capacità di discernimento del fanciullo, fornendogli opportune informazioni sulla sua situazione e sulle sue prospettive in
modo da consentirgli di formarsi un'opinione, ovvero di rappresentare il bambino, esprimendo indirettamente il punto di
vista e l'interesse del bambino che per l'età non ha ancora
sviluppato una capacità sufficiente per elaborare ed esprime
una sua diretta opinione.
La nomina è particolarmente importante nei casi di potenziale
conflitto d'interesse tra genitore e minore, così frequenti nei procedimenti giudiziari minorili. Infatti, oggetto della valutazione del
giudice è, in primo luogo, la condotta dei genitori, il modo in cui
è concretamente esercitata la potestà, che si suppone lesivo (o
pregiudizievole) dei diritti della personalità del figlio.

L'ascolto dell'opinione informata del fanciullo da parte del
giudice, dunque, valorizza la sua effettiva capacità di discernimento (che evidentemente matura con l'età) ed è già prevista
dalla legge nei procedimenti di adottabilità per il minore che ha
compiuto gli anni dodici ed anche di età inferiore se capace
di discernimento.
Le richieste della Procura (34% rispetto ai ricorsi presentati
nel trimestre) tendono a sollecitare la prassi dell'ascolto anche
nei procedimenti per la decadenza dalla potestà, quando il
conflitto d'interesse è particolarmente grave ed evidente il
minore dimostra di avere un sufficiente discernimento.

tavola 21
Sollecitazioni sulla protezione giuridica del minore nell'ultimo trimestre 2004
(103 ricorsi).
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tavola 22
Richieste ascolto del minore nei ricorsi dell'ultimo trimestre 2004
(33 richieste su 103 ricorsi)
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tavola 23
Richieste ascolto del minore per età e tipo di iniziative nell'ultimo trimestre
2004 (33 richieste su 103 ricorsi)
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L'allontanamento ed il collocamento dei minori segnalati
Per i minori per i quali viene richiesta la decadenza della
potestà dei genitori o la dichiarazione di adottabilità, il
Pubblico Ministero sollecita di frequente anche l'allontanamento dalla residenza familiare ed il collocamento in un
ambiente idoneo (30,7%), oppure presso una famiglia
(34,6%) o una comunità (23%). Si tratta provvedimenti
temporanei che possono essere modificati nel corso del
procedimento (tavola 24).

tavola 24
Ricorsi incidenti sul diritto di affidamento del minore nell'ultimo trimestre
(52 ricorsi su 103)
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6 Osservazioni conclusive
L'analisi delle segnalazioni in ambito civile conferma la
prevalenza di situazioni problematiche relative a minori
italiani, ma ha altresì evidenziato la presenza di criticità
riguardanti i minori stranieri o quelli appartenenti a
famiglie nelle quali uno dei genitori è straniero.
L'intervento della giustizia è richiesto soprattutto per
minori adolescenti (15-18 anni) o molto piccoli (0-3).
Rispetto agli adolescenti emerge la difficoltà di intervenire sulle manifestazioni di disagio (fughe da casa,
tentati suicidi, elevata conflittualità genitori figli ecc.)
con misure educative adeguate e con progetti rivolti
anche al sostegno della genitorialità ed al recupero dei
legami familiari.
I dati riguardanti i più piccoli (0-3 anni) mostrano la
complessità dell'inter vento di valutazione in mancanza
di consenso. Particolarmente significativa la difficoltà
di inter vento nell'elevata conflittualità tra genitori
(violenza assistita).
I dati hanno inoltre confermato la disomogeneit à delle
prassi nella rilevazione e segnalazione alla Procura
delle situazioni di pregiudizio. E' così confermata la
complessità del rapporto tra ser vizi e Procura, rappresentata anche dall'elevato numero di archiviazionirestituzioni effettuate dalla Procura sulle segnalazioni
provenienti dai ser vizi e dalle For ze dell'Ordine.
Durante l'analisi dei dati è stata inoltre rilevata la disomogeneità delle relazioni inviate dai ser vizi che non
seguono un "modello" condiviso. L'organizzazione delle
informazioni secondo modalità concordate rispetto a
criteri e strumenti condivisi nelle prassi di inter vento

dei ser vizi (modalità di rilevazione-progettazioneinter vento-segnalazione) favorirebbe lo sviluppo di un
linguaggio comune e di comunicazioni esaurienti.
Il monitoraggio delle segnalazioni ha inoltre consentito
di predisporre un percorso di costante rilevazione
degli aspetti principali delle segnalazioni per verificare la corretta applicazione delle Linee Guida e per l'individuazione di criticità.
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ALLEGATO A
Protocollo d'intesa tra l’Ufficio del Pubblico tutore dei mino r i e
la Procura presso il Tribunale per i minorenni di Venezia
Considerato il lavoro di collaborazione interistituzionale per
la definizione delle Linee Guida in materia di presa in carico,
segnalazione e vigilanza, promosse dal Pubblico tutore dei
minori, relative ai minori in situazioni di rischio e pregiudizio
e destinate a diffondere buone prassi per i servizi sociosanitari del Veneto;
tenuto conto delle finalità proprie del Pubblico tutore dei
minori in materia di promozione e garanzia dei diritti del fanciullo e di vigilanza sull'assistenza prestata ai minori collocati
fuori della propria famiglia (art. 2, L.R. 42/88);
tenuto conto dell'importanza della trasparenza nelle procedure di valutazione delle segnalazioni e delle motivazioni che
ispirano l'azione della Procura presso il Tribunale per i minorenni in relazione alla funzione di filtro e cerniera tra amministrazione e giurisdizione;
visti gli esiti del primo sondaggio, effettuato sul primo mese
di segnalazioni pervenute alla Procura nell'anno 2003 e dell'attività di restituzione ai servizi effettuata dalla stessa Procura
in caso di archiviazione della segnalazione;
considerata la convergenza di intenti e di obbiettivi dei due uffici
nello spirito della riduzione della sottoposizione del minore al
processo e di valorizzazione delle forme alternative, nello spirito
della Convenzione europea per l'esercizio dei diritti del minore
(Strasburgo, 1996), ratificata dall'Italia con legge 77/2003;
si conviene
di dare corso al progetto di ricerca Monitoraggio delle segnalazioni pervenute alla Procura presso il Tribunale per i minorenni
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e delle relative restituzioni ai servizi (cfr. Progetto allegato)
e di sviluppare, per quanto possibile, strumenti di confronto
e di analisi dei dati emersi con quanto rilevato nell'attività di
ascolto dell'Ufficio del Pubblico tutore dei minori (ad esempio: tipologia della segnalazione, presa in carico dei servizi,
criticità familiari rilevate).
Allegato al protocollo
PROGETTO DI RICERCA (Allegato A1)
Monitoraggio delle segnalazioni pervenute alla Procura
presso il Tribunale per i minorenni e delle relative
restituzioni ai servizi
Premessa
La modifica dell'art. 111 della Costituzione e l'entrata in vigore
della 149/01 hanno reso possibile la tutela giurisdizionale
dei diritti del fanciullo riconosciuti dalla Convenzione di New
York (legge 176/91).
Il ruolo del Pubblico Ministero, quale parte pubblica legittimata alla tutela dei diritti del minore era già riconosciuto dall'art. 73 dell'Ordinamento Giudiziario che, nel disegnare le
sue attribuzioni generali, stabilisce che egli veglia alla tutela
dei diritti degli incapaci. La legittimazione processuale del
Pubblico Ministero minorile è prevista anche dall'art. 25/bis
della legge minorile e dall'art. 9 comma 2 e 3, L. 149/01.
Tali disposizioni stabiliscono che i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, i servizi Sociali, le strutture pubbliche
che accolgono i minori devono indirizzare le loro segnalazioni
al Procuratore della Repubblica presso il T.M. il quale, assunte
informazioni e compiute verifiche, presenta al tribunale ricorso
motivato per la tutela civile del minore. Se non esercita l'azione

civile ne comunica le ragioni attinenti al principio di legalità al
servizio, cui il caso è restituito, per ulteriori iniziative in via
amministrativa sotto l'egida del principio di beneficità.
Il caso talvolta è segnalato al Pubblico tutore.
Tali comunicazioni realizzano:
a) la trasparenza dell'operato della Procura;
b) il confronto con gli operatori che eventualmente sono
posti nella condizione di poter meglio precisare ed arricchire
la segnalazione, facendo emergere i profili del caso che
attengono alla tutela giurisdizionale dei diritti;
c) la restituzione consente al servizio di comprendere con
maggiori cognizioni anche gli aspetti legati ai compiti di prevenzione e protezione dell'infanzia che gli competono.
Ragioni della ricerca
La verifica dei dati e delle prassi sviluppatesi, sia in relazione alla segnalazione dei casi da parte dei servizi sia delle
risposte istituzionali della Procura corrisponde non solo agli
interessi istituzionali della Procura, ma anche a quelli
dell'Ufficio del Pubblico tutore dei minori. Ciò a maggior
ragione in relazione al fatto che nel Veneto l'istituzione del
Pubblico tutore dei minori realizza la raccolta di segnalazioni
di vario genere che, per alcuni versi, si possono comparare
con quelle esaminate presso la Procura.
Le motivazioni che hanno attivato la ricerca si possono
così articolare:
• l'esame delle segnalazioni dei servizi alla Procura e
delle relative restituzioni consente di verificare la qualità
e l'appropriatezza delle segnalazioni e di monitorare l'efficacia delle linee guida promosse dal Pubblico tutore
(vademecum) ed eventualmente di promuoverne la diffusione ed il miglioramento;
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•

i primi risultati di una lettura di 150 segnalazioni pervenute
a gennaio 2003, hanno fatto emergere specifiche criticità che
richiedono approfondimenti;
• l'analisi potrà essere utilizzata sia nell'ottica della trasparenza
dell'operato della Procura, sia per avviare prassi condivise di
comunicazione e collaborazione con l'Ufficio del Pubblico tutore
sul versante della protezione assistenziale e sociale dei minori.
Obiettivi della ricerca

•

registrazione delle tipologie delle segnalazioni e della loro
frequenza;
• monitoraggio ed evidenziazione dei criteri di valutazione
elaborati dalla Procura sulle iniziative processuali o restituzioni al servizio segnalante;
• approfondimento delle motivazioni della restituzione ai
servizi (c.d. archiviazione);
• rilevamento dei problemi ricorrenti in funzione del miglioramento della comunicazione tra Procura e servizi;
• analisi delle tipologie di segnalazione in funzione delle
emergenti problematiche di tutela dei minori;
• analisi delle problematiche di tutela segnalate e loro comparazione con quelle emerse in relazione all'attività di ascolto
effettuata presso l'Ufficio del Pubblico tutore.
I dati raccolti e le loro analisi e valutazioni consentono di raccogliere elementi utili sia alle esigenze di informazione e formazione degli operatori e dei servizi sia riguardo ai problemi
della condizione dell'infanzia.
La scheda
La scheda di rilevazione è stata costruita tenendo conto del
primo rilevamento sperimentale presso la Procura e delle

schede già utilizzate per la lettura dei dati riguardanti l'ascolto
effettuato presso l'Ufficio del Pubblico tutore.
Essa risulta perciò così composta:
• dati utilizzabili per un'analisi dell'azione istituzionale della
Procura: flussi e coerenza;
• dati qualitativi e quantitativi relativi ai minori segnalati;
• specificità relative alla motivazione della segnalazione e
alle risposte della Procura;
• considerazioni su eventuali lacune e/o insufficienze delle
segnalazioni e su errori procedurali e/o metodologici ovvero
su eventuali discrepanze dalle linee guida e dai codici deontologici accreditati.
I confini della ricerca
L'attività di ricerca, che dovrebbe partire appena definite le
modalità di rilevazione dati, prende in considerazione tutte le
segnalazioni dell'anno 2004. In totale è previsto l'esame di
1.600 segnalazioni circa.
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