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Richiesta consulenza legale 
 

 Il modulo deve essere inviato con posta elettronica certificata all’indirizzo e- mail : 
oaspiemonte@croaspiemonte.postecert.it 

 
 

 

 Sottopone il seguente quesito 
 (si richiede di esplicitare in modo dettagliato il quesito, allegare se possibile documentazione in merito): 

 
Salve, su consiglio del Dott. Pavese vi sottopongo il seguente  quesito. Sono stata contattata, ieri, dai 
Carabinieri  di ….., in qualità di responsabile dell’Area Territoriale, che mi chiedevano la presenza di 
operatori in una notte di questa settimana, ipotizzando da domani notte a domenica notte, in quando 
dovranno, su mandato del Tribunale, effettuare una perquisizione in un’abitazione dove è presente una 
famiglia con due minori e dovranno portare in caserma per l’interrogatorio i genitori. Chiedono la 
presenza di un assistente sociale, in quanto ritengono che  possano fare questioni sul fatto che i minori 
vengano lasciati soli durante l’interrogatorio e pertanto questo possa essere motivo di eventuali eccezioni 
procedurali. La figura richiesta è quella di un AS perché non escludono la necessità di un arresto e quindi 
della collocazione dei bambini. Inizialmente ho spiegato che non abbiamo un servizio di reperibilità 
notturna , oggi hanno richiamato la Direzione del Consorzio, dicendo che il Sostituto Procuratore del 
Tribunale di …. emetterà un provvedimento che disporrà la nostra presenza, ad ora non ancora 
pervenuto. Sono qui a chiedervi, se arriva la richiesta del Tribunale, l’Ente è tenuto ad inviare l’operatore 
durante l’orario notturno???? Ringrazio e mi scuso per i tempi, attendo, se è possibile, la risposta e sono 
disponibile a ulteriori chiarimenti telefonici.  
 
Sono consapevole del fatto che il legale valuterà - se riterrà di sua competenza il quesito 
presentato - se fornire parere scritto o se fissare un incontro di persona.  
 
 
Data 11/11/2015                                                    

Cognome Nome 

 
 

Sezione e numero d’iscrizione 

 
 

Indirizzo sede lavorativa e ente di appartenenza 

 
 

Recapito telefonico e indirizzo e-mail 

 
 

In caso di quesito posto da più iscritti indicare tutti i 

nominativi e numeri di iscrizione all'Albo del 

Piemonte 

 


