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OGGETTO: Memoria proc OMISSIS 

 

La documentazione prodotta dalla difesa della ricorrente, rappresentata dall’ordinanza applicativa di 

custodia cautelare e da tutti gli atti richiamati - che può trovare ingresso nel presente procedimento (la S.V. 

potrà, comunque, esercitare i poteri officiosi -  dimostra la piena fondatezza della domanda della 

RICORRENTE, ivi compreso l’affidamento esclusivo della figlia minorenne OMISSIS. 

Valuterà V.S. se vanno adottati specifici provvedimenti a tutela della figlia minore con riferimento 

alla limitazione della responsabilità genitoriale del RESISTENTE, su cui vi espressa istanza di questo PM. Il 

comportamento violento del RESISTENTE ai danni della donna dimostra il disprezzo verso la madre 

della bambina e, dunque, gravi carenze in ordine alla capacità genitoriale, confermata anche dal fatto 

che non provvede al mantenimento della minorenne. 

A ciò si aggiunge un comportamento vessatorio che ha imposto l’ordinanza cautelare, 

dimostrando il RESISTENTE l’assoluta inaffettività che lo spinge a maltrattare e limitare la libertà 

della  RICORRENTE, non accettando la scelta di costei di separarsi. Tale circostanza dimostra, 

ancora una volta, l’incapacità genitoriale del RESISTENTE.      

Si oppone fin da ora a CTU sulla capacità genitoriale della RICORRENTE, risultante per tabulas 

che costei ne ha tutte le caratteristiche, potendosi al più disporre la CTU solo sul RESISTENTE 

rappresentando nel quesito al CT che deve tenere conto delle condotte di maltrattamento ai danni 

della RICORRENTE, evitando di coinvolgere la minore che subirebbe un inutile danno dovuto alla 

inadeguatezza del padre, unico soggetto che va eventualmente sottoposto a CTU. 

  

Chiedo la massima celerità nella definizione del procedimento essendovi condotte violente del 

RESISTENTE, in atto, tanto da imporre una misura cautelare. 
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Il Procuratore della Repubblica 
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