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anche per I'inoltro alle strufture dipendenti;

al Comandante Provinciale dei Carabinieri di

TRIESTE
UDINE

GORIZIA

PORDENONE
VENEZIA
anche per l'inoltro alle strutture dipendenti;

al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di

TRIESTE
UDINE

GORIZIA

PORDENONE
VENEZIA
anche per l'inoltro alle strutture dipendenti;

al Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale
al Dirigente del Compar(imento di Polizia Ferroviaria
al Dirigente del Settore di Polizia di Frontiera
al Dirigente del Compartimento di Polizia Postale
anche per l'inoltro alle strutture dipendenti;

al Comandante della Sezione Antjcrimine R.O.S. Carabinieri
al Comandante del N.A.S.
al Comandante del N.O.E.
al Comandante del Nuc[eo T.P.C. (Tutela Patrimonio Culturale)
al Comandante del Nucleo Operativo Protezione N.O.P.
al Capo Sezione della D.l.A.
al Dirigente dell'Ufficio Polizia Marittima
al Dirigente dell'Ufficio Polizia di Frontiera
ai Comandanti delle Polizie Locali del Circondario di
al Direttore Marittimo
al Comandante Provjnciale VV.FF.
al Direftore del Servizio Forestale Regionale
al Direttore dell'Agenzia delle Entrate
al Direttore dell'Agenzia delle Dogane
al Direttore dell'lNPS
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al Direttore dell'lNAIL

1I

al Direttore dell'lspettorato del Lavoro
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al Direttore Generale dell'A.S.U.G.l.

al Direttore della Casa Circondariale di
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UDINE

TOLMEZZO
GORIZIA

PORDENONE

ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di P.G.

al personale amministrativo interessato

SEDE
SEDE

e, per conoscenza,

al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
ai colleghi Sostituti

SEDE
SEDE

OGGETTO: adempimento indicato dall'art. 408 comma 3 bis c.p.p.

- frequenti errori nella prassi esecutiva DIRETTIVA

Come noto, la persona offesa di qualunque reato ha diritto di chiedere, nella sua
istanza punitiva ovvero con atto successivo, di voler essere Ìnformata dell'eventuale
richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero: ne discende che, qualora tale
richiesta non sia stata effettuata, questo Ufficio non è tenuto ad avvisare detta persona
offesa che il Pubblico Ministero ha presentato richìesta di archiviazione e che l'interessato
puÒ prendere visione degli atii e presentare opposizione entro venti giorni.
Un'eccezione a tale regola generale è imposta dall'ari. 408 comma 3 bis c.p.p., il

quale tes+ualmeme cl.ispone che "per i delitti oommessi con violenza alla persona e per
il reato di cui all'art. 624 bis c.p. l`awiso della richiesta di archiviazione è in ogni caso
notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e il temine di cui al comma
3 è elevato a trenta giomi."
Tale awiso, dunque, va effettuato anche alle persone offese che non abbiano chiesto
d'essere awisate della richìesta d'archiviazione da parte del P.M.; esso non è prescrifto per
qualsiasi reato, ma solo per i seguenti:
1. furto con introduzione in un luogo di privata dimora ex art. 624 b/.s primo comma c.p,;
2. furto con strappo (o "scippo") ex art. 624 b/.s secondo comma c.p.;
3. reati commessi con violenza alla persona, e cioè (con elencazione esemplificativa) i reati
di cui agli arft.
o

581c.p.;

o

582 c.p. comunque aggravato;

o

609 b/.se seguenti c.p.;

o

610c.p.;

o
o
o
o
o

614ultimocommac.p.;
628c.p.;
629c.p.;
634c.p.;

635primocommac.p..

Dunque esclusivamente Der le ipotesi di neato ora indicate, e non per altre, ha un
concreto sùnmcato La cauteLa, che questo Ufficio ha gLà raccomandato, di apporre rmlLa
parte conclusiva di ogni verbaLe di denuncia o di dichérazioni della persona offesa, La
seguente dìcitura (owero altra avente simile s©nmcato):

"Prendo atto che la legge prevede che il Pubblico Ivlinistero debba

obbligatoriamente av`/isarmi, ex art. 408 comma 3 bis c.p.p., nel caso intenda
chiedere I'archiviazione del presente procedimento, e che in tal caso entro trenta
giorni
-motivata
io possa
di prosecuzione
prendere visione
delle indagini
degli attipreliminari.
E p_resenÉa.re
Rinuncio
op_po_sizig.ne
fin d'ora a cor\
t?I_erichiesta
av`{ise
qualora la richiesta di arc:hiviazione venga formulata per essere_rimesti_igr!oti g1!.
àutori dei reato ov\/ero, per i soii reati perseguibiii a quereia, quaiora ia richiesta di

archiviazione venga formulata per mancanza di tempestiva querela da parte mià' .
Nell'esperienza pratica, invece, lo scrivente ha constatato che taLe dicitura viene
apposta in mom verbali di denuncia per Le più varie ipotesi di reato, come ad esempio quelle
ex art. 635 c.p. o ex artt. 624, 625 c.p. o ancora ex art. 640 ter c.p. e/o ex art. 615 ter fattispecie queste umme, fra I'altro, di competenza distreftuale, sicché la presente dìrettiva
va necessariamente inviata a tutti gli Uffici del dk;trefto -.
L'apposizione di tak3 j!]±±±i!£ dìcitura per i reati diversi da quem sopra indicati non ha

un effetto neutro, poiché induce la persona offesa a menere d'avere diritto a quell'awiso,
che Ìnvece non è previsto nel suo caso: e perciò, quando la persona offesa affermi di non
voler rinunciare all'avviso (che non le spetterebbe), questo Ufficio, dovendo interpretare tak5
affemazione come espressa richiesta di essere Ìnformata dell'archMazione, viene gravato
di una formalftà non prevista dalLa legge e resasi necessaria sonanto a causa della scorretta
percezione, da parte della polizia giudiziarìa, del relativo probkìma.

Ciò premesso, raccomando attenzione e prudenza nell'apposizione delLa
sopraindicata dicitura esclusivamente per i reati prevìsti dall'art. 408 comma bis c.p.p., e
non per gli am.
Da ummo, reitero due indispensabili precisazioni, concerrienti escluswamente i reati
previsti dall'art. 408 comma bé c.p,p.:
•
se l'avviso obblùatorio è rinunciabile, ciò non significa che b persona interessata debba

per forza rinunciarvi: se dunque la parie lesa, dopo essere stata da voi invitata in tal senso,
voglia comunque essere awisata pure nei casi sopra indicati, è nel suo pieno dirifto:
•

pertanto l'ufficiak5 di p.g. procedente lo farà constare a verbale;
Ia rinuncia all'awiso obbligatorio riguarda sok) i procedimenti a carico di ignoti o quelli Ìn
cui la persona offesa non intenda presentare querela: dunque, tanto nel caso in cui si
sia in presenza di un autore già identmcato quanto nel caso in cui la persona offesa

presenti querela, tale dicftura è compk3tamente inutile e pertanto non occorre apporla.

Si raccomanda di vok3r portare a conoscenza delLa presente direttiva con oDoortuna
uraenza tutti i comandi, gli uffici e kÈ articolazioni dipendenti, invitandoli ad adeguarsi
immediatamente e ringrazLando fin d'ora i destinatari per l'indispensabile attiva
collaborazione.

La presente direftiva verrà pure pubblicata sul sfto lnternet dell'Ufficio.

Trieste, 31 agosto 2021

