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Determinazione nr. 99 Del 12/02/2019     

 
Welfare Locale 

 
OGGETTO: NOMINA AVVOCATO DIFENSORE CON GRATUITO PATROCINIO IN 
PROCEDIMENTO PENALE IN DIFESA DI MINORE  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Richiamate: 
La L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” 
La L.R. 2/2003 «Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
La L.R. 14/2008 “norme in materia di politiche per le giovani generazioni”   
La direttiva regionale in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e 
sostegno alle responsabilità familiari approvata con DGR 1904/2011;  
La DGR 1677/2013 “Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime di 
violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e 
adolescenti vittime di maltrattamento /abuso  
L’ art. 609 decies del codice penale; 

 
In riferimento al procedimento nr OMISSIS R.G. N.R.- OMISSIS R.G. G.I.P. incardinato avanti 
al Tribunale Ordinario di Modena in favore della minore OMISSIS in quanto persona offesa 
nel procedimento stesso; 
 
Dato atto che le funzioni di tutore della minore OMISSIS sono assegnate al Presidente 
dell’Unione Terre di Castelli, Prof. Emilia Muratori come da decreto provvisorio del 
Tribunale per i Minorenni di Bologna, Regione Emilia Romagna, n. 1508/2018 Vol 3169 cron. 
emesso in data 26/07/2018; 
 
Rilevato che detta nomina, rientra tra i compiti straordinari per la quale è stata già chiesta 
autorizzazione a procedere al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Modena, assunta agli 
atti del Servizio Sociale Territoriale con prot. nr. 6392 del 12/02/2019; 
 
Ritenuto inoltre opportuno richiedere il gratuito patrocinio per le spese derivanti 
dall’incarico di difesa in oggetto;  
 
Considerata la particolarità della situazione che richiede competenze ed esperienze 
specifiche oltre alla disponibilità ad accettare incarichi con patrocinio a spese dello 
Stato, e i tempi fissati dal G.I.P. per l'udienza preliminare; 
 
Evidenziato che agli atti dell’Ente è conservato un elenco aggiornato predisposto dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Modena nel quale sono indicati i 
nominativi degli avvocati competenti in materia di diritto penale; 


