
N" ?o18/000600 R.ff. vlo{,. 45 (atti nou cosrituenrinotizia di rearo)

presso il Tribunale di PERUGIA

Al Giudice peCld indagini preliminari

presso il Tribunale di pEfi.UGIA

Il Pubblico Minisrero:
letti gli atri del fascicolo indicaro in epigrafe, iscri*o in dara l1/*aftoft:
rilevato che la denuncia qu*rel* oggetto del presente proceelimeftto costituisca, a detta del querelanre,
una integrazione dell'espaeto del 20.4.?A17, oggstto di separato procedimento nelt'antrito {el quale
si è esplicata anche la fase della oppo.sizione alla riciriesm di archiviazione del P.M-, accolta dal G. t-p.:
ritetluto che i fatti esposti rientrano in una dinamica conf[ittuale della coppia, nel cui ambiro il
denuncianle lamenta una serie di violazioni, da parte della moglie* di obblighi inerenti alla cura cle.l
figlio ed al diritto di visita del padre, ma che.9tq1]^§ssfgqfto^aJatti di penale rilevanza al fine rlella
tuteladelrninore.interessepreminentene1lamateriad€q

Considerato che "[a tema di auione penale, mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione
degli atti nel registro previstc dall'art. 335 cod. proc. pen. (c-d- "rncd. 21") ha corne.esito nece.ssitaro
l'inizio dell'azione penale o la riehiesta di archiviazicne, l'iscrizione di atti nel regi.stro fion cìntenenre
notizie di reàto (cd. "mcd. 45t'i può sfociare o in uR provvedimento di diretta trasmissione clegli arti
in archivio da parte del Fubblico Miaistero in relaeio*e a quei fattiche fin dall'inizio appaiano come
penalmente irrilevanti, o può co*dutre al rnedesimo esito della procedura prevista per le ordinarie
"notitiae criminis". qualora sia{o state compiute indagini preliminari o it fatto origirrario sia staro
riconsideratCI o eomunque sit sop.avyenilk una notiaia di reato. [n questo seccndq csso. l'eysn[uale
richiesta di archiviazione nort è condieionata dal previo adempirnento, d* parte del publrlico
nrinistero, dellobbligo di reiscrizione degli atti nel registro "mod.21,.", is quanto la valutazione.
esplicita o implicita. circa la natura degli atti spetta al titolare dell'aeione penale indipendenternente
dal dato forrnale dell'iscrizione in questo o quel registro. e al giudice per le indagini prelinrinari non
è riconosciuto alcun sindacato ne' su quella valuLazione, &e' sulle modalità di iscrizione degli atri in
un regi.stro piuttosto che in uR altro" (Cass. S-U. n. 34 del 22.Ll.Z00Al
Visti gli artl 408 - 4l I c.p.p., e I25 disp. att. c.p.p.

CHIEDE
disporsi I'archiviazione del procedimento e Ia conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla §egreteria per gli avvisi afia persona offesa, ove ile abbia fatto richiesta, e per gli ulteriori
adempimenti di competenza

Procura della Repubblica
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RIC§T§STA d i ARCHIVTAZIONE
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NIa,{siLiro Casucci


