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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI ROMA 

 

ORARIO di apertura al pubblico degli uffici: 
lunedì - venerdì: ore 9.00 - 14.15; 
sabato: ore 09.00 - 13.00 solo per gli atti urgenti e indifferibili. 
 

CONTATTI 
Centralino: tel. +039.06.6889601 – fax +39.06. 6868743 
procmin.roma@giustizia.it  per comunicazioni provenienti anche da privati 
prot.procmin.roma@giustiziacert.it  per comunicazioni formali di natura amministrativa 
affaricivili.procmin.roma@giustiziacert.it  per comunicazioni degli organi di PG di rilievo giudiziario 
civile  
cnr.procmin.roma@giustiziacert.it  per l’invio di notizie di reato provenienti dagli organi di PG 
esecuzioni.procmin.roma@giustiziacert.it  per l’invio formale di atti soltanto all’ufficio Esecuzione 
dibattimento.procmin.roma@giustiziacert.it per i testimoni citati in udienza 
 

SEDE 

Gli uffici si trovano in via dei Bresciani 32 (piano II), 00186 Roma  
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Le competenze 
 

La Procura ha competenze nei seguenti tre ambiti: 

- penale per tutti i reati commessi da soggetti di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni. Per 

i minori di anni quattordici vige nel nostro ordinamento il principio secondo cui gli stessi non 

siano perseguibili penalmente, pur restando soggetti alla possibilità di applicazione di una misura 

di sicurezza o di avvio di una procedura “amministrativa”; 

- civile per l’attuazione di iniziative in presenza di un eventuale “stato di abbandono” dei minori e 

per l’esercizio del controllo della responsabilità genitoriale. In tale ambito civile vengono svolte, 

inoltre, attività ispettive nei confronti degli istituti di assistenza pubblici e privati e delle comunità 

di tipo familiare. La funzione di vigilanza e di controllo su tali strutture è esercitata da un 

magistrato della Procura, che di solito si avvale della polizia giudiziaria o dei servizi territoriali 

(Servizi sociali del Comune e della ASL); 

- amministrativo, è previsto che “Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di 

irregolarità della condotta o del carattere, il Procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio 

sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza 

dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i Minorenni, il quale, a 

mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal Presidente, esplica approfondite 

indagini sulla personalità del minore e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure: 

 affidamento del minore al servizio sociale minorile; 

 collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico”. 
 

Quando e come rivolgersi alla Procura per i Minorenni 
 

Nei casi riguardanti situazioni di elevato rischio per i minori, quali ad esempio:  

- comprovata condotta pregiudizievole di almeno uno dei genitori;  
- maltrattamenti in famiglia o casi di elevata conflittualità all’interno della famiglia a cui 

assistano i figli;  
- grave inadeguatezza o incuria da parte dei genitori;  
- adolescenti segnalati per condotte irregolari;  
- minori a rischio di devianza;  
- estrema conflittualità relativa alla relazione fra genitori e minori adottati; gravi casi di 

bullismo;  
- sospetto abuso sessuale. 

 
In questi casi è possibile inviare o depositare una segnalazione, oppure rendere una dichiarazione 

presentandosi presso: 

 gli Uffici delle Forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri) 

 i Servizi sociali di zona  

 l’ufficio Primi Atti della Procura per i minorenni  
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 il Tribunale per i minorenni, tramite un legale di fiducia, che presenterà apposito ricorso 
direttamente alla cancelleria. 

 

Nel caso in cui il Servizio sociale o le Forze dell’ordine vengano a conoscenza di gravi situazioni socio-

familiari, per le quali un minore potrebbe trovarsi anche in pericolo di vita, ai sensi dell’art. 403 c.c., in via 

urgente e provvisoria, la Procura può sottoporre al Tribunale per i Minorenni la richiesta di collocamento 

dello stesso presso idonea struttura.  

 

Quando non segnalare 
 

Non è opportuno segnalare all’Autorità Giudiziaria le situazioni di indigenza o di temporanea inidoneità 

dell’ambiente familiare, ovvero i casi in cui, nell’ambiente di vita dei minori, non si avvertano 

problematiche derivanti da specifiche condotte pregiudizievoli. Tali situazioni vanno fronteggiate con 

interventi di aiuto e sostegno, di esclusiva competenza del Servizio Sociale. 

Per i casi meno gravi di condotta pregiudizievole dei genitori (che richiedano, cioè, l’emanazione di 

provvedimenti ordinari, come l’avvio a percorsi presso i consultori familiari, alla mediazione familiare, alla 

valutazione delle capacità genitoriali) è possibile rivolgersi direttamente al Servizio sociale, che valuterà 

l’opportunità di trasmettere o meno la segnalazione in Procura. 
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Organizzazione giurisdizionale e amministrativa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ufficio 
Ricezione Atti 

 

Ufficio  
Iscrizioni 

 

Segreteria 
Procuratore e 

Sostituti 
Procuratori 

 

Ufficio 
Predibattimento 

 

Dirigente 
amministrativo 

Ufficio MSNA 
(Minori Stranieri Non 

Accompagnati) 

 

Ufficio  
Comunità 

 

Ufficio  
Ascolto 

 

Ufficio 
Personale e Protocollo 

 

Ufficio  
Economato 

 

Ufficio  
Spese di Giustizia 

 

 

Ufficio 
Esecuzione 

Penale 

 
Servizi 

Ausiliari e Tecnici 

 

Ufficio 
Visti e Pareri Ufficio rilascio  

Copie Digitali 
 

 
Ufficio rilascio  

Carichi Pendenti 
 

 

Magistrato 
Emilia De Bellis 

 

Magistrato 
Tullia Monteleone 

 

Magistrato 
 Anna Di Stasio 

 

Magistrato 
Maria Teresa Leacche 

Il Procuratore 
Giuseppina Latella 

 Magistrato  
Maria Perna 

 

Magistrato  
Rosina Romano 

 

 Magistrato  
Carlo Morra 
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Territorio di Riferimento 
 
Il territorio di riferimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma 
coincide con quello della Corte d’Appello di Roma e comprende i circondari (sedi di Tribunali ordinari) di 
Roma, Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Velletri, Viterbo. Si estende su una superficie 
totale di 17.232,29 kmq che corrisponde al territorio della regione Lazio, con una popolazione 
complessiva di 5.888.472 abitanti (dati ISTAT aggiornati all’01/01/2016). 
 
 
Di seguito una tabella di sintesi anagrafica del territorio: 
ANAGRAFICA DEL TERRITORIO 

Popolazione  5.888.472 

Superficie  17.232,29 kmq 

Densità abitativa media  342 abitanti/kmq 

Comuni  378 

 
 
 
La popolazione in età compresa tra 0 e 18 anni è pari a 1.019.071 (dati ISTAT aggiornati all’01/01/2016 – 
elaborazione TUTTITALIA.IT) 
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Gli Uffici 
 

UFFICIO RICEZIONE ATTI 

si occupa delle seguenti attività: 

- ricezione degli atti destinati alla Procura, tra cui, principalmente, le segnalazioni civili e le notizie di 
reato; 

- smistamento degli atti civili e penali; 

- rilascio, ricezione, richieste certificati delle iscrizioni nel registro notizie di reato (335 cpp), 
informazioni sui servizi di competenza della Procura, cui possono accedere cittadini, avvocati, altri 
Uffici. 
 
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 
Piano II, stanza 10 
tel. 06.68896042 / 46 

 

UFFICIO ISCRIZIONI 

si occupa di iscrivere tutte le informative penali e le segnalazioni civili, sia urgenti che ordinarie. Forma il 

fascicolo e acquisisce il certificato penale, quello dei carichi pendenti e anagrafico.  

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 
Piano II, stanza 27 
tel. 06.68896009 / 79 

 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

supporta le attività che competono al Procuratore della Repubblica. 

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 
Piano II 
Segreteria del Procuratore della Repubblica Giuseppina Latella 
stanza 2 
tel. 06.68896030 / 52 

 
 

UFFICI DI SEGRETERIA DEI SOSTITUTI PROCURATORI 

svolgono una costante attività di supporto all’attività dei magistrati della Procura consistente:  

- nel porre in essere gli adempimenti relativi all’istruzione e definizione del fascicolo penale e civile, 
previsti dalla legge nonché, quelle specificatamente richiesti dal magistrato; 

- nella gestione dei rapporti con i servizi sociali territoriali e le polizie locali per gli interventi a tutela dei 
minori nei procedimenti civili. 
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Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 
Piano II 

 Segreteria del Sostituto Procuratore EMILIA DE BELLIS 
stanza 26 
tel. 06. 68896028 / 29 

 Segreteria del Sostituto Procuratore ANNA DI STASIO 
stanza 5 

tel. 06. 68896074 / 48  

 Segreteria del Sostituto Procuratore MARIA TERESA LEACCHE 
stanza 9 
tel. 06. 68896040 / 43 

 Segreteria del Sostituto Procuratore CARLO MORRA 
stanza 25 
tel. 06.68896026 / 27 

 Segreteria del Sostituto Procuratore TULLIA MONTELEONE 
stanza 5 
tel. 06. 68896048 / 74 

 Segreteria del Sostituto Procuratore MARIA PERNA 
stanza 9  
tel. 06.68896040 / 43 

 Segreteria del Sostituto Procuratore ROSINA ROMANO 
stanza 25  
tel. 06.68896026 / 27 

 

UFFICIO DEL PREDIBATTIMENTO  

si occupa: 

- dei procedimenti penali a citazione dei testimoni e degli ufficiali verbalizzanti (carabinieri, polizia di 
stato, guardia di finanza e polizia municipale); 

- svolge gli adempimenti di cancelleria relativi agli atti prodromici all’udienza dibattimentale. 
 
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 
Piano ammezzato 
tel. 06.68896057 
 

UFFICIO ESECUZIONE PENALE 

cura le seguenti operazioni: 

- registrazione delle sentenze, individuazione del periodo di custodia subito, delle sentenze già in 
esecuzione e dell’applicabilità dell’indulto;  

- predisposizione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione con o senza sospensione e altre attività 
propedeutiche all’esecuzione di condanna. 

 
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 
Piano II, stanza 6  
tel. 06.68896003 / 04 
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UFFICIO VISTI E PARERI PM 

provvede alla registrazione, smistamento e restituzione dei fascicoli inviati dal Tribunale per i Minorenni 

per il visto o per il parere del Pubblico Ministero sui provvedimenti o sui decreti. 

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 
Piano II, stanza 13 
tel. 06.68896071 
 

SERVIZIO MSNA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI)  

provvede ad avviare i procedimenti di ratifica delle misure di accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati in collaborazione con le altre istituzioni e organizzazioni preposte e ad aggiornare la 

situazione relativa ai fascicoli dei minori. 

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 
Piano II, stanza 3 
tel. 06.68896002 

 

SERVIZIO COMUNITÀ 

provvede a ricevere ed esaminare le relazioni ispettive sulle strutture ospitanti minorenni e le schede 

semestrali relative a ciascun minore. Riferisce al Pubblico ministero, evidenziando eventuali criticità e 

monitorando i tempi di permanenza degli stessi minori. Mantiene i contatti con le strutture, provvedendo 

altresì a inoltrare e ricevere le relative comunicazioni; aggiorna l’elenco delle strutture operanti nel 

territorio del distretto. Si rapporta al servizio dei minori stranieri non accompagnati per le questioni 

concernenti i collocamenti e la permanenza degli stessi.  

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 
Piano II, stanza 15 
tel. 06.68896020 

 

UFFICIO ASCOLTO E ACCERTAMENTI SULLA PERSONALITÀ DEI MINORENNI 

svolge le seguenti funzioni: 
 
- ausilio ai magistrati e alla polizia giudiziaria per l'ascolto: 

a) dei minorenni, in particolare in sede di informazioni assunte dal pubblico ministero ai 
sensi dell'art. 362 co. 1 bis c.p.p. e in sede di sommarie informazioni assunte dalla polizia 
giudiziaria ai sensi dell'art. 351 co. 1 ter c.p.p. - legge 1° ottobre 2012 n. 172 di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione di Lanzarote; 

b) dei minorenni, dei genitori e dei familiari nelle procedure civili di potestà e di abbandono; 
c) dei minorenni  indagati. 

 
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 
Piano II, stanza 15 
tel. 06.68896020 
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RILASCIO  CERTIFICATI CARICHI PENDENTI 

si occupa del rilascio di quei certificati (dei carichi pendenti) che riportano i procedimenti nei quali il PM 

ha esercitato l’azione penale e l’interessato ha assunto la qualità di imputato, e non risultano ancora 

definiti con sentenza passata in giudicato. 

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 
Piano ammezzato, stanza 10 
tel. 06.68896050 

 

UFFICIO RILASCIO COPIE DIGITALI 

provvede al rilascio delle copie digitali, richieste in precedenza alla Segreteria del magistrato competente. 

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 
Piano II, stanza 13 
tel. 06.6889601 

dirigente.procmin.roma@giustiziacert.it 

 

UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA 

si occupa della gestione contabile dei decreti di pagamento a favore degli ausiliari del magistrato. Per 

inviare le istanze di liquidazione gli utenti devono accedere al sito del Ministero di Giustizia Servizi Online 

Spese di Giustizia: lsg.giustizia.it.  

Sulla guida (lsg.giustizia.it/SIAMM/IstanzaWeb/manuale/Manuale%20Liquidazioni%20Spese%20Giustizia.pdf) sono 

descritte in dettaglio le varie fasi per la creazione di un nuovo utente che, tramite la registrazione sul 

Sistema seguita da una mail di conferma e/o la successiva modifica dei propri dati anagrafici, possa 

inoltrare le richieste on line. Sulla guida si trova, inoltre, la descrizione di tutto l’iter sia per l’invio di una o 

più istanze di liquidazione, dalla sua compilazione e/o modifica, la presa in carico da parte della 

Cancelleria e la sua liquidazione finale, sia per l’invio contestuale di più di fatture fino alla presa in carico 

da parte della Cancelleria dell’Ufficio Giudiziario ricevente ed alla loro liquidazione finale. 

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 
Piano II, stanza 10  
tel. 06.68896042 / 46 

 

 

https://lsg.giustizia.it/SIAMM/ISTANZAWEB/manuale/Manuale%20Liquidazioni%20Spese%20Giustizia%20-%20Copia20160801.pdf
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I servizi all’utenza 
 

In questa sezione vengono presentate le informazioni sui servizi diretti al pubblico dalla Procura e le 

modalità di accesso, la modulistica, i costi. 

Ogni servizio è strutturato secondo le seguenti voci: 

 

COSA È ………………………………………………………….…… Breve descrizione  

CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA ………….……… Utente che può accedere al servizio 

DOVE …………………………………………….…………………… Struttura della Procura addetta al servizio 

COME ………………………………………………………………... Modalità di ricezione, procedure da seguire, 
requisiti necessari e documenti richiesti  

COSTI ………………………………………………………………….. Costi se previsti dalla normativa 

TEMPI ……………………………………………………………….. Tempi stimati per l’erogazione del servizio 

 

 
       N.B. Nei casi di seguito specificati vanno pagati i diritti di cancelleria in marche da bollo; si ricorda   
       pertanto di acquistarle in tabaccheria prima di presentare le richieste. 
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SEGNALAZIONI 

 
COSA È 
si tratta della segnalazione di una situazione di eventuale rischio o pregiudizio per soggetti minorenni, 
attribuibili ad un errato o assente esercizio della responsabilità genitoriale. A seguito di approfondite 
indagini, il Pubblico Ministero può decidere di proporre un ricorso al Tribunale per i Minorenni. Nel caso 
in cui siano presenti più minori si deve procedere a un’unica segnalazione se appartengono alla stessa 
famiglia e a distinte segnalazioni qualora appartengano a nuclei familiari diversi 

CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA 
4 sono i soggetti cui la legge attribuisce il potere di segnalazione ai fini del collocamento del minore fuori 
dalla famiglia d’origine: 

-i Servizi Sociali nei casi in cui non abbiano la possibilità di intervenire autonomamente  
-gli enti locali  
-le istituzioni scolastiche   
-le Autorità di Pubblica Sicurezza 

Possono comunque presentare un esposto anche i privati (genitori o parenti) o persone non legittimate 
(persone informate, insegnanti, esponenti del volontariato sociale, etc.) 

DOVE 

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 

Ufficio Ricezione Atti - Piano II, stanza 10 

tel. 06.68896046 

COME 

con segnalazione scritta (modello 01, scaricabile dal sito della Procura alla voce MODULISTICA) 

contenente tutti gli elementi di conoscenza in possesso del segnalante, tra cui in particolare:  

- i dati anagrafici completi e gli indirizzi dei componenti del nucleo familiare  
- le concrete condizioni di vita del minore  
- la descrizione di eventuali precedenti interventi assistenziali  
- il progetto di intervento che si intende adottare e le ragioni per le quali si richiede un intervento 
limitativo della responsabilità genitoriale  

COSTI 

non sono previsti 

TEMPI 

non sono definibili a priori in quanto dipende dalla complessità delle indagini 
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DEPOSITO DENUNCE E QUERELE  

COSA È 
deposito di un atto di querela o di una denuncia.  
 

CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA 
può essere depositata da coloro che hanno la responsabilità sul minore (genitore, tutore o eventuale 
curatore speciale) 
 

DOVE 
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 
Ufficio Ricezione Atti - Piano II, stanza 10 
tel. 06.68896046 
 

COME 
Denuncia o querela scritta e documento di identità 
 

COSTI  
- esente da imposta di bollo e diritti; 
- una marca da bollo da € 3,84 nel caso cui si chieda una certificazione dell’avvenuto deposito 
 

TEMPI 

a vista 
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DEPOSITO ISTANZE E MEMORIE  

COSA È 
per istanza si intende richiesta che un privato inoltra relativamente al compimento di qualche 
determinata attività che nel processo civile ha, di regola, carattere meramente preparatorio e 
processuale; la memoria è l'atto scritto di parte che è previsto in specifiche fasi del processo, strumento 
mediante il quale le parti possono illustrare la propria posizione su punti di fatto e diritto oggetto della 
controversia 
 

CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA 
la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore o, a seconda dei casi, la parte offesa ed il rispettivo 
difensore 
 

DOVE 
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 
Ufficio Ricezione Atti - Piano II, stanza 10 
tel. 06.68896046 

COME 
istanza o memoria scritta e un documento di identità  
 

COSTI  
non sono previsti 
 

TEMPI 
a vista 
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RICHIESTA DEL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI 

COSA È 
riporta l’indicazione di eventuali procedimenti penali in corso, nei quali il richiedente abbia assunto la 
qualità di imputato. 
Nel caso di minori il certificato dei carichi pendenti è rilasciato solo a carico di soggetti che abbiano 
compiuto gli anni 14, da qualunque Procura per i Minorenni indipendentemente dalla residenza 
dell’interessato  
Il certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di 
pubblici servizi (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), fatta salva l’ipotesi in cui si tratti di procedimenti 
disciplinati dalle norme sull’immigrazione 
 

CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA 
gli esercenti la potestà genitoriale (se il certificato è a carico di persona di età inferiore agli anni 18), anche 
tramite persona munita di delega 

DOVE 
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 
Piano ammezzato, stanza 10 
tel. 06.68896050 
 

COME 
compilando e firmando l’apposito modulo (modello 02, scaricabile dal sito della Procura presso il 
Tribunale per i Minorenni alla voce MODULISTICA) allegando i seguenti documenti: 
a) nel caso in cui l’interessato sia maggiorenne: 

la fotocopia del documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, copia del 
permesso di soggiorno con foto o del passaporto con visto d’ingresso in corso di validità 

b) nel caso in cui l’interessato sia minorenne: 
la fotocopia del documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, copia del 
permesso di soggiorno con foto o del passaporto con visto d’ingresso in corso di validità sia del 
minore che di uno degli esercenti la potestà genitoriale 
 

COSTI 
alla richiesta vanno allegate 2 marche da bollo: 
- una da € 16,00, 
- una da € 3,84 se il certificato è richiesto senza urgenza  
oppure  
una da € 7,68 se il certificato è richiesto con urgenza 
 



17 
 

 
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI ROMA 
via dei Bresciani 32 – 00186 Roma  
procmin.roma@giustizia.it - prot.procmin.roma@giustiziacert.it 
 

 

 
 

 

 

ESENZIONI 
Alcuni certificati sono: 

 esenti da marche e da diritti (e quindi vengono rilasciati gratuitamente) e riguardano i casi in cui debba: 
a) essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria  
   (art. 10 L. 533/73) 
b) essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori e affiliazione  
   (art. 82 L.184/83) 
c) essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario  
   (art. 176 disp. att. c.p.p.) 
d) essere esibito in un procedimento nel quale la persona è ammessa a beneficiare del  gratuito 
patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002) 
 

Quelli richiesti per uso relativo a: 
a) partecipazione a concorsi nella pubblica amministrazione 
b) emigrazione per motivi di lavoro 
c) tutti gli altri casi previsti dalla tabella B allegata al D.P.R. 642/1972 e altre leggi speciali 

   

 sono esenti solo dal bollo e non dai diritti, per i quali serve la marca da  
€ 3,68 senza urgenza  
oppure  
€7,37 con l’urgenza 
 

TEMPI  

- I certificati richiesti senza urgenza sono rilasciati dopo tre giorni lavorativi, 

- i certificati richiesti con urgenza sono rilasciati immediatamente 
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RICHIESTA DEL CERTIFICATO DELLE ISCRIZIONI AI SENSI DELL’ART.335 

COMMA 3 E 3 BIS 
  

COSA È 
consente di conoscere se il nominativo del richiedente sia iscritto nel Registro delle notizie di reato in 
qualità di indagato e/o di parte offesa. Non tutte le iscrizioni sono comunicabili. La richiesta è comunque 
soggetta ad autorizzazione da parte del Pubblico Ministero titolare dell’indagine 

CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA 
l’indagato o la persona offesa e i rispettivi difensori  

DOVE 
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 
Ufficio Ricezione Atti - Piano II, stanza 10 
tel. 06.68896046 
 

COME 
istanza in carta semplice (modello 03, scaricabile dal sito della Procura presso il Tribunale per i Minorenni 
alla voce MODULISTICA), fotocopia del documento di identità dell’interessato, fotocopia della nomina 
dell’avvocato difensore (se richiesto da questi) 
 

COSTI 
una marca da bollo da € 3,84 per diritto di certificato 

TEMPI 
circa 7 giorni, in quanto l’istanza è sottoposta ad autorizzazione da parte del Magistrato procedente 
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RICHIESTA DEL CERTIFICATO ESPIATA PENA  

COSA È 
attesta che il condannato ha espiato la pena in esecuzione presso la Procura della Repubblica. Il certificato 
può essere utilizzato, ad esempio, per la procedura di riabilitazione o per la chiusura della procedura di 
interdizione legale durante la pena 

CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA 
il condannato e\o il difensore nominato o i genitori dei minori 

DOVE 
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 
Ufficio Ricezione Atti - Piano II, stanza 10 
  oppure  
per posta ordinaria inviando la richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni      
di Roma, via dei Bresciani 32, 00186 Roma (RM)  
  o anche 
anche per posta elettronica inviando la richiesta all’indirizzo: procmin.roma@giustizia.it 
 

COME 
richiesta da presentare compilando l’apposito modulo (modello 04, scaricabile dal sito della Procura 
presso il Tribunale per i Minorenni alla voce MODULISTICA)  presso lo sportello competente o tramite 
posta. 
La domanda deve essere corredata di:  

- fotocopia del documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, la copia del 
permesso di soggiorno o del passaporto con visto d’ingresso in corso di validità  

- marche da bollo e i diritti dovuti 

- delega firmata dall’interessato e la fotocopia della carta di identità di delegato e delegante (solo 
nel caso in cui la domanda sia presentata da un delegato) 

- atto di nomina del tutore, se la richiesta è depositata dal tutore per conto della persona 
interdetta. 

Per le richieste per posta il destinatario deve coincidere con la persona a cui si riferisce il certificato.  
 
Alla domanda è necessario allegare, oltre ai documenti descritti ai punti precedenti, anche una busta 
compilata con l’indirizzo del richiedente ed affrancata per la risposta 
 
 

COSTI  
munirsi di 2 marche da bollo: 
     - una da € 16,00 
     - una da €  3,84 per diritto di certificato 
 

TEMPI 
entro 3 giorni lavorativi 
 

 

mailto:procmin.roma@giustizia.it
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                                   RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI IN CASI PARTICOLARI (ES. 

AUTORIZZAZIONE A COLLOQUIO NELLE CARCERI)  
  

COSA È 
autorizzazioni di varia natura, tra cui le più frequenti sono le autorizzazioni ai colloqui con i minori 
detenuti quando il procedimento è in fase preliminare 
 

CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA 
la parte, l’avvocato nominato o l’esercente la responsabilità  
 

DOVE 
presso l'autorità giudiziaria che procede. 
I minori detenuti possono presentare la richiesta presso 
Ufficio Matricola del carcere 
via G. Barellai 140, 00135 ROMA 
tel. 06.303301 - fax 06.3387525 - ipm.roma.dgm@giustizia.it 

COME 
istanza scritta e fotocopia del documento di identità di chi presenta la domanda o del difensore  
 

COSTI  
non sono previsti 
 

TEMPI 
Per maggiori informazioni consultare il sito del Ministero della Giustizia, Scheda pratica - Colloquio dei 
familiari e terze persone http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_3.page?tab=d 
 

 

 

 

mailto:ipm.roma.dgm@giustizia.it
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_3.page?tab=d
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RICHIESTE DI DISSEQUESTRO  

COSA È 
si tratta della procedura necessaria per ottenere la restituzione di un bene sequestrato nell’ambito di un 
procedimento penale che è ancora nella fase delle indagini preliminari  

CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA 
la persona che ha diritto alla restituzione  

DOVE 
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 
Ufficio Ricezione Atti - Piano II, stanza 10 
tel. 06.68896046 

COME 
compilando e firmando l’istanza scritta sull’apposito modulo (modello 05, scaricabile dal sito della 
Procura presso il Tribunale per i Minorenni alla voce MODULISTICA) e l’eventuale documentazione 
necessaria per provare il diritto alla restituzione 

COSTI  
esente da imposta di bollo e diritti 

TEMPI 
non sono definibili a priori in quanto occorre attendere l’autorizzazione del Magistrato competente 
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PRESENTAZIONE ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED ONORARI 

COSA È 
richiesta di liquidazione da inoltrare all’Ufficio Ricezione Atti per l’emissione del decreto di liquidazione, o 
invio fatture alle segreterie dei PM e l’emissione dei decreti di liquidazione in materia di intercettazioni. 
Il servizio è on-line ed è attivabile attraverso il sito https://lsg.giustizia.it . Sulla guida si trova la 
descrizione di tutto l’iter sia per l’invio di una o più istanze di liquidazione, dalla sua compilazione e/o 
modifica, la presa in carico da parte dall’ Ufficio Ricezione Atti e la sua liquidazione finale, sia per l’invio 
contestuale di più fatture fino alla presa in carico da parte della Cancelleria dell’Ufficio Giudiziario 
ricevente ed alla loro liquidazione finale 

CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA 
- ausiliari del magistrato ex T.U. 115/2002, entro 100 giorni dalla data del compimento delle operazioni 
per l'espletamento dell'incarico a pena di decadenza (art. 71 DPR 115/02 T.U.) 
- operatori di telefonia per l’invio invio delle fatture alle segreterie dei PM e l’emissione dei decreti di 
liquidazione in materia di intercettazioni 
- custodi giudiziari 
 

DOVE 
Per inviare le istanze di liquidazione gli utenti devono accedere al sito del Ministero di Giustizia Servizi 
Online Spese di Giustizia https://lsg.giustizia.it/ 
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 
Piano II, stanza 26   
tel. 06.68896074  
P.E.C.: prot.procmin.roma@giustiziacert.it 
Per inviare atti e/o comunicazioni può essere utilizzata anche la casella di posta elettronica ordinaria: 
procmin.roma@giustizia.it 

COME 
Qualora l’utente fosse impossibilitato all’utilizzo dell’applicativo delle spese di giustizia on line potrà 
presentare istanza (modello 06, scaricabile dal sito della Procura presso il Tribunale per i Minorenni alla 
voce MODULISTICA) . 
Le fatture emesse in seguito alla liquidazione delle spettanze con il decreto di liquidazione possono essere 
trasmesse soltanto in modalità elettronica attraverso il sistema SICOGE COINT. 
Il Codice univoco IPA da indicare sulle fatture elettroniche dell’ufficio è: WZOGUQ 
 

COSTI  
non sono previsti 
 

TEMPI 
l’emissione del decreto di pagamento non è a priori definibile; l’ordine di pagamento viene emesso in 
circa 45  giorni 

https://lsg.giustizia.it/
https://lsg.giustizia.it/
mailto:prot.procmin.roma@giustiziacert.it
mailto:procmin.roma@giustizia.it
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RICHIESTA COPIE 

 

• RICHIESTA DI COPIE IN AMBITO PENALE 

 
COSA SONO  
in ambito penale ex art. 116 c.p.p. sulla richiesta di copie dell’indagato, del difensore o dei genitori 
provvede il PM che procede durante tutta la fase delle indagini preliminari. Tale disciplina non incontra 
deroghe, neanche nel caso di indagati in misura cautelare.  
Pertanto nella fase delle indagini preliminari: 
- si può avere visione degli atti a fondamento della misura presso la Cancelleria del competente Gip del 
Tribunale per i Minorenni, che ne dispone per il periodo necessario agli adempimenti ex art. 294 c.p.p., 
ovvero in vista dell’interrogatorio di garanzia, nonché estrarre copia degli stessi 
 - si può avere visione nonché estrarre copia degli atti depositati presso la Cancelleria del Riesame del 
Tribunale per i Minorenni ex art. 309 co. 8 c.p.p. , nel caso in cui sia stato proposta detta impugnazione 
 - si può avere a proprie spese copia degli atti di indagini ex art. 116 co 2 c.p.p. presso la Segreteria del 
Sostituto Procuratore titolare del Procedimento Penale in tutti i casi solo su autorizzazione del PM. 
Dopo l’avviso della conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.) si può avere, sempre, a 
proprie spese e senza necessità di alcuna autorizzazione, copia degli atti 

CHI PUÒ RICHIEDERLE 
l’Avvocato o le parti 

DOVE 
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 
Piano II  
tel. 06.6889601 
dirigente.procmin.roma@giustiziacert.it 
 

COME RICHIEDERLE 
formulando un’istanza in carta libera, ovvero tramite l’apposito modulo (modello 07, scaricabile dal sito 
della Procura alla voce MODULISTICA) che può anche essere richiesto alla Segreteria del magistrato 
competente. 
 

TEMPI 
sono variabili in funzione della tipologia di richiesta e delle esigenze di Cancelleria,  
richieste con urgenza: 2 giorni lavorativi,  
richieste senza urgenza: 5 giorni lavorativi 
 

COSTI 
alla richiesta vanno allegati i diritti di cancelleria secondo la seguente tabella 
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DIRITTI DI COPIA 
 

dalla GAZZETTA Ufficiale della Repubblica Italiana del 30-6-2015, serie generale n.149             

Allegato n.6 

            (articolo 267) 

 Allegato n.8 

            (articolo 269) 
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PER COPIE RILASCIATE CON URGENZA SI INTENDONO LE COPIE RILASCIATE ENTRO IL SECONDO GIORNO 
(LAVORATIVO) SUCCESSIVO ALLA RICHIESTA  
 
Per cui :  
richiesta lunedì- rilascio con urgenza sino a mercoledì  
richiesta martedì- rilascio con urgenza sino a giovedì  
richiesta mercoledì - rilascio con urgenza sino a venerdì  
richiesta giovedì - rilascio con urgenza sino a lunedì  
richiesta venerdì - rilascio con urgenza sino a martedì 

 

• RICHIESTA DI COPIE IN AMBITO CIVILE 

 
Non vi è alcun diritto ad avere copia di atti relativi ad una segnalazione pervenuta all’Ufficio del Pubblico 
Ministero e non tradottasi in un ricorso al Tribunale dei Minori in grado di produrre effetti giuridici. Altresì 
non trova applicazione la L. 241/90 in quanto non si tratta di atti relativi a procedimenti amministrativi, 
ma di atti propedeutici ad un eventuale ricorso giudiziario 
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Tirocini formativi 
 

Presso la Procura del Tribunale dei Minorenni di Roma è possibile accedere ad un tirocinio formativo. 
L’articolo 73 del D.L. 69/2013, infatti, prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano 
accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto 
mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di appello, dei tribunali 
ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei 
tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.  
 
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 
Segreteria del Procuratore - Piano II, stanza 2 
tel. 06.68896002 / 30 
 
Per maggiori informazioni consultare il sito del Ministero della Giustizia, Scheda pratica - Fare un tirocinio 
formativo presso gli uffici giudiziari: www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_10_3.wp 
 
La Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma ha attivato, inoltre, una convenzione con 
l’Università  Sapienza di Roma - Facoltà di Psicologia, finalizzata al tirocinio formativo post lauream 
rivolto ai neo laureati in psicologia.  
Il tirocinio si svolge presso la sede della Procura, previa valutazione del curriculum vitae da allegare alla 
domanda, che dovrà essere inviata esclusivamente online tramite il sito gestionale tirocinio post lauream 
dell’Università “La Sapienza” di Roma. I candidati selezionati, per un numero massimo di 2 unità a 
semestre (con inizio il 15 settembre o il 15 marzo di ogni anno), verranno eventualmente contattati entro 
il mese di dicembre e di giugno per un colloquio conoscitivo. 
 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_10_3.wp
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Glossario  
[Fonti: Carta dei Servizi della Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Palermo, Carta dei Servizi della 

Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Milano,  Glossario dal sito Ministero di Giustizia] 

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
È il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha 
interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è 
riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti 
coperti da "segreto", che costituiscono una eccezione alla regola generale. Le modalità di esercizio del 
diritto d'accesso e i casi di esclusione sono disciplinati dal Regolamento 27 giugno 1992, n. 352. 
 
AFFIDAMENTO IN PROVA 
In caso di condanna tra le misure alternative alla detenzione in Istituto Penale per i Minorenni vi è 
l’affidamento in prova. In questo caso il minorenne viene rimesso in libertà e seguito dal Servizio Sociale 
per i Minorenni.  
 
APPELLO 
Si tratta di un mezzo di impugnazione per chiedere la riforma di un provvedimento del giudice di primo 
grado ritenuto, in tutto o in parte, ingiusto. Nello specifico impedisce che la sentenza passi in giudicato, e 
permette un riesame della controversia relativamente ai punti del provvedimento impugnati, sicché la 
nuova sentenza sostituisce quella impugnata. L'appello impedisce anche l'esecuzione della sentenza 
impugnata (spesso per il penale: art.650 c.p.p.) salvo che la legge non la dichiari provvisoriamente 
esecutiva (solitamente per il civile: art.282 c.p.c.). 
 
ARCHIVIAZIONE 
È l'atto che chiude il procedimento, in alternativa all’esercizio dell’azione penale, quando non vi siano 
elementi per sostenere l’accusa in giudizio. La richiesta relativa viene rivolta dal pubblico ministero al 
giudice, cui spetta la decisione. Se il giudice non accoglie la richiesta di archiviazione ordina al pubblico 
ministero altre indagini oppure di mandare a giudizio l’indagato. 
 
ASSISTENTE SOCIALE 
È un professionista che fornisce assistenza ai minorenni indiziati e autori di reato in ogni fase del percorso 
penale. Su richiesta del P.M. raccoglie informazioni sul minorenne per l’accertamento della personalità ed 
elabora progetti educativi per il suo reinserimento. 
 
AZIONE PENALE 
Atto con cui il P.M. conclude l’indagine preliminare nel caso in cui ritiene di avere raccolto sufficienti 
prove della colpevolezza dell’imputato e, formulando l’imputazione, ne chiede il processo penale. 
L’esercizio dell’azione penale è obbligatorio ed è prerogativa del P.M. 
 
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE (C.G.M.) 
I 12 Centri per la Giustizia Minorile sono organi del decentramento amministrativo con competenza sul 
territorio di più regioni, esercitano funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica 
nei confronti dei servizi minorili da essi dipendenti, attività di collegamento con gli enti locali, enti 
pubblici, università e privato sociale. Ogni centro opera attraverso i servizi minorili previsti dall’articolo 8 
del D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 272. Per approfondimenti consultare la pagina del sito web del Ministero della 
Giustizia: www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_3.page?previsiousPage=mg_12_4. 
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CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA (C.P.A.) 
È la struttura che ospita i minorenni che vengono arrestati o posti in stato di fermo fino all’udienza di 
convalida. All’interno vi operano educatori, agenti di polizia penitenziaria, psicologi, assistenti sociali, 
mediatori culturali. 
 
COMUNITÀ PER MINORI 
È una struttura residenziale a carattere educativo che ospita giovani in difficoltà per vari motivi. 
Le 12 comunità dell’amministrazione e quelle private in convenzione rispondono al duplice mandato 
istituzionale di assicurare l’esecuzione delle misure penali e di restituire il minorenne al contesto sociale di 
appartenenza. Con l’obiettivo di avviare un processo di responsabilizzazione, viene predisposto e attuato 
un programma educativo individualizzato, cui aderisce il minore, e che tiene conto delle risorse personali 
e familiari dello stesso e delle opportunità offerte dal territorio. L’amministrazione si avvale soprattutto di 
comunità private. 
 
CONVALIDA DI ARRESTO E FERMO 
Atto con cui il Giudice verifica se l’arresto o il fermo di una persona siano avvenuti nel rispetto della legge. 
 
CUSTODIA CAUTELARE  
La custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura è una limitazione della libertà personale 
dell'imputato che si applica prima della sentenza irrevocabile di condanna per esigenze cautelari 
processuali (e cioè se vi è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove) o se vi sono esigenze di tutela 
della collettività (ossia se vi è il pericolo di nuovi reati) nell'ipotesi in cui si procede per reati gravi e 
sussistono gravi indizi colpevolezza nei confronti dell'indagato o dell'imputato. 
 
DECRETO EMESSO DAL GIUDICE  
Termine con il quale viene denominato quel provvedimento emanato dal giudice nell’ambito del processo 
civile, penale ed amministrativo. Di regola non ha funzione decisoria ma solo ordinatoria, non presuppone 
l’insorgere di questioni tra le parti, non necessita, quindi, di contraddittorio e non deve essere motivato. 
Può essere pronunciato d’ufficio oppure su istanza diparte, orale o scritta, presentata in udienza o fuori.  
 
DIFESA D'UFFICIO  
È la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di 
fiducia o ne sia rimasto privo. È prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, 
diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione. Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o 
dal P. M.  sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il 
Presidente del Tribunale. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere 
sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se 
questi ha diritto al gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.  
 
DIRITTO ALLA PRIVACY  
È il diritto che ogni cittadino ha di decidere che le informazioni che riguardano la propria vita privata 
vengano trattate da altri a meno che il soggetto volontariamente non presti il proprio consenso. La 
materia trova fondamento innanzitutto negli artt. 14, 15 e 21 della Carta Costituzionale ed è regolata da 
varie leggi. Si segnala in particolare il D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196,denominato Codice in materia di 
Protezione dei dati personali” che disciplina in maniera analitica il trattamento dei dati personali. 
 
EDUCATORE 
È un professionista che opera nei C.P.A., nelle Comunità e negli I.P.M. con il compito di accogliere il 
minorenne, ascoltare le sue difficoltà, definire un progetto educativo e aiutarlo nel corso di tale 
progetto. 
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FERMO 
Atto con cui la Polizia Giudiziaria, se esiste il pericolo di fuga, priva della libertà personale una persona 
gravemente sospettata di aver commesso un grave reato con l’obbligo di informarne immediatamente il 
P.M. 
 
FUNZIONE GIUDICANTE/FUNZIONE REQUIRENTE  
La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di 
decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione requirente è invece 
esercitata dai Magistrati che svolgono attività di "Pubblico Ministero" e hanno il compito di svolgere le 
indagini utilizzando la polizia giudiziaria e di esprimere richieste o pareri agli organi giudicanti. 
 
GIUDICE 
L’organo che da solo (Giudice Monocratico) o in collegio (Giudice Collegiale) decide un processo o una 
fase del processo dopo avere ascoltato in contraddittorio le ragioni dell’accusa e della difesa. 
 
GIUDIZIO ABBREVIATO  
Il giudizio abbreviato è uno dei riti alternativi introdotti dal nuovo codice di procedura penale. È 
caratterizzato dal fatto che con esso si evita il Dibattimento e la decisione viene presa dal giudice allo 
stato degli atti delle indagini preliminari svolte dal P. M., che assumono valore di prova. Con esso 
l'imputato rinuncia al Dibattimento e alle sue garanzie, accettando di essere giudicato in base agli atti 
raccolti nelle indagini preliminari e contenuti nel fascicolo del P. M. In cambio, in caso di condanna, la 
pena è ridotta di un terzo.  
 
GIURISDIZIONE  
È una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai Magistrati che costituiscono l'ordine 
giudiziario. È diretta all'applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti. La giurisdizione si 
distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da Magistrati ordinari e riguarda le 
materie che la legge non riserva ai giudici speciali. Sono organi della giurisdizione ordinaria, ad esempio, il 
Tribunale e la Corte di Cassazione. La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a 
una Magistratura speciale. Sono organi della giurisdizione speciale, ad esempio, i Tribunali Amministrativi 
Regionali e il Consiglio di Stato. A seconda degli ambiti e delle competenze la giurisdizione si differenzia in 
costituzionale, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Lo strumento principale 
dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di 
un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata e applicata al caso 
concreto. 
 
GRADO DI GIUDIZIO  
Indica la fase in cui si trova un giudizio: l'ordinamento italiano accoglie il principio del "doppio grado di 
giudizio" secondo il quale è ammesso un riesame della decisione emessa in primo grado. Il giudizio di 
primo grado è quello in cui il giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta, mentre il 
secondo grado (o in grado d'appello) quello in cui il giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per 
la seconda volta. È inoltre ammesso un giudizio di legittimità, ossia di controllo sulla legalità dei 
precedenti gradi di giudizio, che si svolge avanti alla Corte di Cassazione. 
 
IMMATURITÀ  
L’eventuale immaturità è dichiarata dal giudice a seguito di rigorosi accertamenti sulla personalità del 
minore e comporta la sua non imputabilità. Se i reati commessi da un minore di anni 14 non sono mai 
giudicabili, l’ordinamento prevede che tra i 14 e i 18 anni il minore sia imputabile soltanto se il giudice ha 
accertato che al momento del fatto aveva la capacità di intendere e di volere, capacità che viene 
solitamente individuata con il concetto di maturità.  
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IMPUGNAZIONE  
È un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del giudice 
che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del 
provvedimento impugnato da parte di un giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una 
nuova pronuncia.  
 
IMPUTATO  
Una persona indagata acquista la qualità di imputato quando viene fatta nei suoi confronti la richiesta di 
rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena, ovvero 
di decreto di citazione diretta a giudizio o di giudizio direttissimo. L’attribuzione di un reato (imputazione) 
avviene da parte del P. M. a conclusione delle indagini preliminari; fino a quel momento il soggetto 
potenziale autore dell’illecito non può esser considerato imputato, ma persona sottoposta alle indagini 
(indagato).  
 
INDAGATO  
Si acquista il termine di indagato quando il P. M. indaga su una persona e la iscrive nel registro delle 
notizie di reato: da quel momento la persona è formalmente indagata. Pertanto, l’indagato è solo una 
persona sottoposta ad indagini preliminari. 
 
IRRILEVANZA  
Il giudice minorile emette la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto laddove ricorrano 
congiuntamente i tre presupposti seguenti: il fatto deve poter essere definito come tenue; il 
comportamento del minore deve poter essere giudicato, alla luce delle relazioni rese dai servizi sociali e 
delle dichiarazioni del minore e delle altre parti, occasionale; il giudice dovrà valutare che proseguire l’iter 
processuale arrecherebbe un pregiudizio alle esigenze educative del minore. A tali presupposti si aggiunge 
la responsabilità del minore. Si tratta di un istituto che da un lato rende possibile concentrare l’attenzione 
sulla personalità del minore, dall’altro persegue una finalità deflattiva nella misura in cui permette di 
estromettere dal circuito penale quei fatti di reato possono definirsi come “bagatellari”. 
 
ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI (I.P.M.) 
È la struttura che accoglie i minorenni sia quando viene decisa dal giudice la custodia cautelare sia in 
esecuzione di pena. Gli I.P.M. accolgono minorenni autori di reato sino ad una età massima di 21 anni. 
 
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE 
Sono misure introdotte con la legge di riforma penitenziaria del 26 luglio 1975 n. 354, che consentono al 
soggetto che ha subito una condanna di scontare, in tutto o in parte, a pena detentiva fuori dal carcere. In 
questo modo si cerca di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo 
all'ambiente carcerario. Le misure alternative alla detenzione sono: l'affidamento in prova al servizio 
sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare, la libertà anticipata. Queste sono disposte dal Tribunale 
della sorveglianza. 
 
MISURE CAUTELARI 
Sono provvedimenti emessi dal Giudice, su richiesta del P.M., nel caso si ritenga che esista il rischio di 
reiterazione del reato, di fuga o di inquinamento delle prove. Possono consistere in prescrizioni, 
permanenza in casa, collocamento in comunità ovvero custodia cautelare in I.P.M. 
 
NOTIZIA DI REATO 
È l’informazione trasmessa o acquisita dal P.M. di un avvenimento storico che, ove accertato, potrebbe 
costituire reato. La Polizia Giudiziaria ha, tra i suoi compiti istituzionali, quello di raccogliere le notizie di 
reato e trasmetterle al P.M. La notizia di reato può essere contenuta anche in una denunzia, in una 
querela, in un articolo di giornale e in qualsiasi atto, pubblico o privato. 
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ORDINAMENTO GIUDIZIARIO 
In senso ampio, è formato dall'insieme delle norme che regolano la costituzione e il funzionamento di 
tutti gli organi che esercitano l'ufficio giurisdizionale; in senso più specifico, comprende l'insieme delle 
norme che regolano la costituzione e il funzionamento degli organi della magistratura ordinaria. 
 
ORDINAMENTO PENITENZIARIO 
Indica l'intero apparato normativo che regolamenta la disciplina degli istituti di reclusione e la loro 
organizzazione. 
 
PERDONO GIUDIZIALE 
Beneficio, previsto solo per i minorenni, con il quale il Giudice, accertata la responsabilità penale del 
ragazzo, ritiene che non commetterà altri reati. Il reato viene dichiarato estinto. 
 
PROCESSO  
È l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (così dette "norme processuali") 
attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti ad un giudice, con la partecipazione 
dei soggetti interessati (le parti del giudizio) e mira a una pronuncia finale (il provvedimento 
giurisdizionale, ad esempio una sentenza) che impone l'applicazione della legge al caso concreto.  
 
PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI 
È istituita presso ciascun tribunale per i minorenni ed esercita le sue attribuzioni nell’ambito del distretto 
di corte d’appello, pertanto la sua circoscrizione territoriale coincide con quella del tribunale presso il 
quale è istituita. Attualmente vi sono ventinove uffici di procura, con sede nelle stesse città ove sono 
costituiti i relativi tribunali. Il capo dell’ufficio è il procuratore della Repubblica, con qualifica di magistrato 
di appello. Egli è affiancato, nello svolgimento della sua attività, da alcuni sostituti procuratori, magistrati 
di tribunale. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni esercita le funzioni di pubblico 
ministero in tutti i procedimenti civili, penali o amministrativi che si instaurano dinanzi al tribunale dei 
minori. Ciascuna Procura per i minorenni dispone di una sezione specializzata di polizia giudiziaria, 
composta da personale dotato di specifiche attitudini e adeguata preparazione. 
 
PUBBLICO MINISTERO 
Organo dello Stato che conduce le indagini preliminari alla fine delle quali, se non richiede l’archiviazione, 
esercita l’azione penale e sostiene la Pubblica Accusa nel processo penale. 
 
RICORSO 
azione di ricorrere a un'autorità amministrativa o a un magistrato per ottenere la tutela di un proprio 
diritto o la revisione di un giudizio. 
 
RINVIO A GIUDIZIO 
Atto con cui il P.M. conclude l’indagine preliminare e formulando un’imputazione chiede al Giudice che 
verifichi la colpevolezza o innocenza della persona accusata. 
 
RIPARAZIONE DEL DANNO 
È un’attività che prevede, da parte del minorenne, il riconoscimento del danno provocato alla vittima. 
Comporta la decisione di impegnarsi in compiti che possano attenuare le conseguenze del reato, come 
attività di volontariato sociale presso associazioni ed organizzazioni, o a favore della vittima. 
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SENTENZA  
È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice nel processo sia civile 
che penale. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è 
pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo 
(l'enunciazione della decisione del giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che 
giustificano la decisione del giudice). 
 
TRIBUNALE PER I MINORENNI  
Il Tribunale per i minorenni è un organo giurisdizionale, autonomo e specializzato, con funzioni di giudice 
di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi che coinvolgono soggetti minorenni per 
procedimenti che riguardano reati, misure rieducative, adozioni, responsabilità dei genitori, 
amministrazione patrimoniale, tutela ed assistenza. I giudici che compongono il collegio hanno 
competenza per tutti i procedimenti che riguardano: reati, misure rieducative, adozioni, responsabilità dei 
genitori, amministrazione patrimoniale, tutele ed assistenza. 
 
UDIENZA 
Luogo in cui si svolge la fase del processo davanti al Giudice e nel contraddittorio tra accusa e difesa. 
 
UDIENZA PRELIMINARE 
Si tratta si un particolare tipo di udienza. Nel processo civile vi sono generalmente più udienze (non 
pubbliche) davanti al giudice istruttore, nelle quali avviene la trattazione e l'istruzione della causa. Le 
udienze dinanzi al Collegio sono invece di regola pubbliche. Nel processo del lavoro, in cui sono vietate le 
udienza di mero rinvio (art. 420 c.p.c.), il processo dovrebbe tendenzialmente esaurirsi in una sola 
udienza, al termine della quale il giudice pronuncia la sentenza dando lettura del dispositivo. L'iter 
ordinario del processo penale prevede la celebrazione dell'udienza all'esito della quale il giudice stabilisce 
se l'imputato debba essere prosciolto o rinviato a giudizio dibattimentale. 
 
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI (U.S.S.M.) 
Fornisce assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale. Attua gli 
interventi previsti ai sensi dell'art. 11 della legge n. 66 del 15 febbraio 1996 "Norme contro la violenza 
sessuale" e dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 ratificata con legge n. 64 del 15 gennaio 1994. 
Tale Servizio fornisce, inoltre, elementi conoscitivi concernenti il minorenne soggetto a procedimento 
penale e concrete ipotesi progettuali concorrendo alle decisioni dell'autorità giudiziaria minorile. I 29  
Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni sul territorio nazionale svolgono attività di sostegno e controllo in 
tutte fasi di attuazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria a favore dei minori sottoposti a 
procedimento penale in accordo con gli altri servizi minorili della giustizia e degli enti locali. Per avere 
maggiori informazioni consultare la pagina dedicata a Le strutture minorili del Ministro della Giustizia: 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5.page 
 

 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5.page


33 
 

 
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI ROMA 
via dei Bresciani 32 – 00186 Roma  
procmin.roma@giustizia.it - prot.procmin.roma@giustiziacert.it 
 

 

 
 

 

Acronimi  
 
C.C. Codice Civile  

C.G.M. Centro Giustizia Minorile  

C.P. Codice Penale  

C.P.A. Centro di Prima Accoglienza 

C.P.C. Codice di Procedura Civile  

C.P.P. Codice di Procedura Penale  

D. Lgs Decreto Legislativo 

G.I.P. Giudice delle Indagini Preliminari  

G.U.P.  Giudice dell’Udienza Preliminare  

I.P.M. Istituto Penale per i Minorenni 

O.G. Ordinamento Giudiziario  

O.P. Ordinamento Penitenziario  

P.M. Pubblico Ministero  

U.S.S.M. Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni 

 


