
TRIBUNALE DI NOLA 

OGGETTO: costituzione Commissione per la valutazione delle manifestazioni di disponibilità 
pervenute dalle strutture impegnate nella gestione dei servizi di accoglienza e sostegno destinati agli 
autori di reati di violenza domestica e di genere e per il successivo monitoraggio 

IL PRESIDENTE 

Rilevata la necessità di rendere concretamente operativo il dettato nonnativo di cui agli artt. 165, co. 5, del 
Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 (Codice Penale), come modificato dall'art. 6, co. l, della Legge 19 
luglio.2019'n. 69 (nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies. 
609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 
576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione 
condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici corsi di recupero presso enti 
o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i 
medesimi reati) e 6, co. 2, della Legge 19 luglio 2019 n. 69 (all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 
1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" e che "gli oneri derivanti 
dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal 

citato comma 1. sono a carico del condannato"); 

Considerata l'opportunità di affidare ad una struttura qualificata la gestione dei servizi di accoglienza e 

sostegno destinati agli autori di reati di violenza domestica e di genere finalizzati alla concessione del 

beneficio della sospensione condizionale della pena; 


Rilevata, pertanto, la necessità di procedere alla fonnazione di un elenco di Enti idonei all'organizzazione e 

"allo svolgimento di percorsi di recupero nel rispetto delle linee guida di carattere terapeutico ed economico 

appositamente predisposte dal Tribunale con l'ausilio dell'Istituto Campano di Psicologia Giuridica; 


Preso atto che con decreto n. 32/2021 si è richiesto alle strutture impegnate nella gestione dei servizi di 

accoglienza e sostegno destinati agli autori di reati di violenza domestica e di genere e interessate ad essere 

investite dall'A.G. competente per l'effettuazione di questa attività, di far pervenire all'attenzione del 

Tribunale una apposita manifestazione di disponibilità; 


Considerato che alla scadenza del tennine concesso i seguenti enti hanno manifestato la propria disponibilità 

a stìpulare una Convenzione con il Tribunale di Nola per far svolgere presso le proprie strutture i suddetti 

percorsi di recupero, nel rispetto delle linee guida appositamente predisposte: 

- "C.A.M. Caserta - Centro di osservazione, trattamento e recupero dei maltrattanti e degli autori di reato", 

con sede legale in Casapulla, alla via Francesco Rocco, n. 34 e sede operativa in Caserta, alla via San 

Gennaro, n l O (ex Casenna Sacchi); 




- "Noi Voci di Donne", con sede in Marcianise, alla via Piazzetta Ranucci, n. 31 e sede operativa in Caserta, 


alla via San Gennaro, n. lO (ex Casenna Sacchi); 

- "Circolo MCL "San Biagio" Palma Campanid' con sede operativa in Palma Campania, alla via Nuova 


Nola, n. 12; 

- "Nessun Dorma APS", con sede in Nola, alla via dell'Università, n. 16; 


Ritenuto opportuno procedere alla istituzione di una apposita commissione, chiamata inizialmente a valutare 

le manifestazioni di disponibilità pervenute a verificare se gli enti richiedenti offrano o meno adeguate 


garanzie in ordine al rispetto delle predette linee guida e successivamente a monitorare l'attività svolta dagli 

Enti convenzionati al fine di constatare la rispondenza dei percorsi svolti agli standards terapeutici 

predetenninati dal Tribunale; 


Rilevata la necessità di garantire la presenza, ali' interno della suddetta commissione sia di magistrati del 

Tribunale che di psicologici in modo da dotarla degli strumenti giuridici e scientifici necessari per svolgere il 

compito alla stessa affidato; 


Sentito il Presidente dell'Istituto Campano di Psicologia Giuridica, dotto Leonardo Abazia, e i collaboratori 

di cui il suddetto Ente si è avvalso nell'elaborazione, congiuntamente a magistrati del Tribunale, del presente 

progetto (dott. Claudio Zullo e dotto Domenico Del Forno); 


DISPONE 

che la commissione per la valutazione delle manifestazioni di disponibilità pervenute e per la successiva 

attività di osservazione e monitoraggio sia così composta: 

dott. Luigi Picardi, Presidente del Tribunale di Nola, (Presidente) 

dott.ssa Laura Triassi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola (Componente) 

dott.ssa Silvana Gentile, Presidente di sezione del Tribunale di Nola (componente) 


dotto Lucio Aschettino, Presidente di Sezione del Tribunale di Nola (Componente) 

dotto Leonardo Abazia, Presidente dell'Istituto Campano di Psicologia Giuridica (Componente) 


dotto Claudio Zullo, Dirigente Psicologo presso "ASL Napoli l Centro" (Componente) 

dott. Domenico Del Forno, Psicologo, Psicoterapeuta e Psicologo forense (Componente). 


Resta fenna la possibilità per ciascun membro togato di nominare un proprio delegato. 

, , 

CONVOCA 

la prima riunione da remoto della commissione per il giorno 19 àprile 2021, alle ore 18.30. 

Si còmunichi agli interessati. 

Si ,assicuri la pubblicazione sul sito internet del Tribunale. 


f' 

Nola, 16 aprile 2021 
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