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TRIBUNALE PER I MINORENNI - NAPOLI

Il Trìbunale per J rninorenni di NapoÌi, rìunito in camera di consiglio nclla pcrsona del sig.rì
Dr.M. Pieraìtoni prcsjdentc

Dr.PAval lone-gjudice

[)r Apa - componcnie pivato

Dr. Cocciolla - conlponenle privato

Nell 'udienza del 29.9.09 relal iva al l 'appello proposîo nell , interesse dì

I Cf-rI 0318^Q0 da ,av\,.  Crisl ian Valle , presenre

atìasl!!

Osserva

Nell 'atto di appeilo viene sotlol incato che ireal i  morivi di r igeÌto dalla chiesta mocli f ica di rr isura
cauteÌale furono dertati dal clamore mediirlico cbe ìa vjcenda che ha visto prolagonlsta ta appelLante
c dal non avefe qr!est'ultima inlraprcsa una revisione del proprio opoJ.ato.

La difesa osseda, altresì, che la appellante ha piir voltc evideìlziato la sùa estrtuleità alia vicenda per L"
la qtìale ha ripoÍalo condanna. J {'J-

Dcve preliminarmentc osse arsi che, allo stato, pur ìn assenza di condanna passata rn cosa

I giudìcata I'appellante è stata ritenuta responsabile deì rcato ascrittole sia in prÌmo grado che jnt' grado di appello.

Tale circoslanza rende, conseguentemellte. meno effìcaci le rjichjara?ioni di innoccnza.
Dcve, ancora' sottoìineersi che il cramore medietico de|a vicen.ìa non è posto a base delia decisione
delìa coÍe che, i'vecÈ, ha evidenziato considere'.Le alamre sociaLe che il rearo in contestiìzionc
hú deteminalo e potrebbe determinare in caso di aeitrazione aî1eso che ll1 minore oon na mostrato,t
di aver inizialo alcun processo di rivjsjtszione d€l proprjo operalo.
Proprio quest'ul l jnìa cit .ostanza che emetge con evidcnza dalla relazione del 5 5.0i): . .  . . .non
sembra aver inleriori?zeto qùcgli st'Llmenti n€cessari ad una divefsa ed arrerrativa scclta rl vrta ...

L,e concliLsicni indicate sono. soslanziùìnìenle, confc.nate dalì.' re-aziooe d€posrtala xr at1: e
datata23.9.09 dalla q.a]o, a prescinciere dalle cause, emefge circ l.appellr,.ìie è ptenamente inserita
neplr  s.hemi r i t , iJr  J( l .a ru,r , r ra -ú n i i  ,
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Ed è proprio I 'essere assolultunente integrata rn qucgli  schemi dr \ i t î  che Ìende, irì  l tno al la

marlcanza di concrctj  prooessi cl i  anaJìsi dei prop:: r ' ìssuii ,  concrero tL pericoLo direcidiva

Va. inohre, sotrolinaaio chc. ùllo stato, rLnica misura adeguala alla turcla Celle esigenze cautclari

evidenziaic appare queLla applicnte iella custodia ln lPlvf.

Sia il collocarnclio in comunità clìe La permmenza in casiì risÌrhano tnlalti lnisure inadeguate anche
jn considerazione della citata aCesione agli  schemi di vita Ror:r chc per comune csperienza

delerninano nej Loro aderenliil maDc;tto rispetto delle regoie

Da quanlo dctto ne conseguc il rigelto de1 proposro appello.

P,Q M.

Rigetta l 'appello proposro in tàuore ci f  atìas | l l tr l  CUt 03l8Ae0

conlèrmando l r,rclinanzd dell' 1,7 7 09 con cui leniva conlermata la niisura deìle custotlia ir lpM.

Napol i ,29.9 09

II Gi

dr. allone

ll  Presidente

Dou. ltg$}-,i o Pi.ranro,'i
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