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Competenze delle Procure 

Procura Minorenni 

Procura Ordinaria 

Reati commessi 
da maggiorenni 

. 

Civile 

Penale 

Responsabilità 
(Potestà) 
genitoriale 

adozioni 

Reati commessi 
da minorenni 

Civile 

Penale 



 La segnalazione 
 

 
 La segnalazione deve essere immediata e doppia, cioè alla Procura 

Ordinaria ed alla Procura minorenni, se è coinvolto un minorenne come 
vittima e l’autore è un adulto probabilmente della famiglia o vicino alla 
famiglia. 

 La segnalazione alla Procura Ordinaria è necessaria per l’accertamento 
del reato e l’individuazione dell’autore. La segnalazione deve essere 
immediata perché quanto prima il magistrato titolare del procedimento 
penale può assumere la direzione delle indagini, tanto maggiore sarà la 
possibilità che gli accertamenti eseguiti passino il vaglio del processo 
penale. 

 La segnalazione alla Procura minorile è necessaria per garantire gli 
aspetti della tutela del minore. La segnalazione deve essere immediata 
perché quanto prima il magistrato titolare del procedimento civile a 
tutela sarà in grado di coordinarsi con il collega che procede penalmente 
tanto maggiore sarà la possibilità di organizzare una tutela efficace che 
non intralci le indagini. 
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ESIGENZE delle PROCURE   
 

 
 Descrizione dettagliata degli eventi e delle lesioni eventualmente 

presenti; 

 Coordinamento con il P.O. 

 Segretezza; 

 Notizie sulle relazioni del minore; 

 Accertamento dei legami; 

 Approfondimento – se sono dati noti - sulla famiglia e, in particolare, su 
altri figli anche se non coinvolti nella vicenda; 

 Descrizione delle risorse personali del/dei  minore/i; 

 Descrizione delle condotte dei parenti nella relazione con il minore, o 
comunque rilevate; 

 Condivisione degli interventi di tutela da attuarsi ( art. 403 c.c., visite, 
accudimento in ospedale…); 
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Obbligo di denuncia 
 

 

La definizione dell’art. 361, comma 1° c.p. – 
OMESSA DENUNCIA DI REATO DA PARTE 
DI PUBBLICO UFFICIALE - è estremamente 
chiara: « Il pubblico ufficiale, il quale omette 
o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, 
o ad un’altra Autorità che a quella abbia 
l’obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto 
notizia nell’esercizio o a causa delle sue 
funzioni è punito…». 
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Denuncia di abbandono  
(contesto dell’abuso/maltrattamento). 

 

 Collegato al tema del referto, ma connesso alla figura di pubblico ufficiale ( il 
medico ospedaliero o della clinica convenzionata, il medico di famiglia - art. 358 
c.p.), o di incaricato di pubblico servizio ( il medico privato – art. 359 c.p.), è 
l’obbligo di segnalazione di una situazione di abbandono morale e materiale al 
Procuratore presso il Tribunale per i minorenni affinchè possa promuovere, con 
proprio ricorso al Tribunale per i minorenni che ha sede nel luogo in cui vive il 
minore, l’apertura della procedura di adottabilità nella quale, nel contraddittorio 
fra le parti, dovrà essere accertata la sussistenza dell’abbandono ( art. 8 ss. L. 
4 maggio 1983 n. 184- L.28 marzo 2001 n. 149). 
 

 Questo obbligo è sanzionato penalmente dall’art. 70 L. 4 maggio 1983 n. 184- 
L.28 marzo 2001 n. 149, nel quale si prevede che : “i pubblici ufficiali, o gli 
incaricati di un pubblico servizio, che omettono di riferire alla Procura della 
Repubblica presso il T.M. sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono 
di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi 
dell’art. 328 del codice penale ( cioè con una pena che va da 6 mesi a 2 anni di 
reclusione). 
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Dimissioni e abbandono di persone minori  

o incapaci. 
 

 Il tema dell’abbandono ha anche un altro risvolto: l’art. 
591, comma 1°c.p. contempla la fattispecie di reato nella 
quale “chiunque”, pertanto anche il DOCENTE, “abbandona 
una persona minore degli anni quattordici, ovvero una 
persona incapace per malattia di mente o di corpo, per 
vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e 
della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è 
punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.” Al terzo 
comma la norma prevede un’aggravante: « la pena è della 
reclusione da 1 a 6 anni se dal fatto deriva una lesione 
personale   ( art. 582 c.p.), ed è da 3 a 8 anni se deriva la 
morte». 
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Intervento della Pubblica Autorità  in 
favore dei minori (art. 403 c.c.) 

Forze di Polizia Ospedale Servizi di territorio 

Tutela del minore 

In pericolo 

Abbandonato 

Adulti  

incapaci 
Luogo protetto P.M.M. 

T.M. 

P.M. Ordinario 
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Contenuti dell’intervento di tutela ordinario 
 e contenuti del processo minorile 

 Risorse della vittima. 

 Risorse della famiglia. 

 Definizione delle criticità sia della vittima che 
della famiglia. 

 Risorse della sfera amicale. 

 Risorse della collettività. 

Qualificazione del tempo. 

 


