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TRIBUNALE Di MATERA - UFFICIO DEL GIUDIC'E PER LE rNDAGINI PRELIMINARI I

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
Il giudice, letti gli atti del presente procedimento penale e ritenuto, secondo le condivise
argomentazioni del P.M., immuni di vizi logici e gìuridicie fondate sulle indagini preliminari
esperite, che non sussistono i presupposti di cui all'art. 409 c. 2 cpp, in quanto:

~
o ·.0.n si ravvisano fattispecie di rilevanza penale;
. il fatto non sussiste;

. l'indagato non lo ha commesso;
o il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato;
o ricorre l'ipotesi di cui all'an. 649 c.p.;
o vi è difetto di querela;
o la querela non è stata tempestivamente proposta;
o il/i reato/i è/sono estinto/i per prescrizione;
o il/i reato/i èlsono estinto/i per intervenuta remissione di querela ritualmente accettata;
o il/i reato/i è/sono estinto/i per 'morte dell'indagato;
0- .il/i reato/i è/sono estinto/ì per intervenuta concessione in sanatoria;
o il/i reato/i è/sono estinto/i per intervenuta amnistia;
o il reato è estinto ai sensi dell'art, 24 D. Lgv. 758/94 (normativa infortuni lavoro);
o il reato è estinto ai sensi dell'art, 2 D. Lgv. 463/83 (omesso pag, contributifNPS);
o il reato è estinto per intervenuta ablazione;
o il fatto è già oggetto di altro procedimento;
o il fatto descritto non costituisce reato;
o gli elementi raccolti non sono idonei per sostenere l-accusa in. giudizio ex art. 125

disp, alt. c.p.p.,
o in quanto --

o (vedi eventuali osservazioni sul retro);
p.q.m.

visti gli arn. 409 c. t e 411 cpp, dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al
p ~ M. A urorizza, ex art. 116 cpp il ri lascio di copìa degli ani per gli usi consenliti alJ' indagato, ai difensori cd alia
persona offesa.
Dispone

o la resutuzìone dj quanto in sequestro all'avente diritto _
o la confisca e

o la distruzione di quanto in sequestro,
o i J acquisizione al fascicolo di quanto in sequestro,
o la. concessione in uso di quanto in sequestro alla PGt ave utilizzabile per fini istituzionali.

ovvero la devoluzione in beneficenza di quanto in sequestro. ove utilizzabile. ad una
associazione senza fini dì lucro, da individuare a cura della PG (che distruggerà quanto non
utilizzabile e redigerà verbale delle operazioni compiute),

Manda alla Cancelleria
o per la trasmissione degli atti al Prefetto per le proprie determinazioni (a meno che il verbale di sequestro

amministrativo a questa autorità sia già stato trasmesso dalla PG);
o per la trasmissione degli atti alla PA (_ ) per la .petizione dell' indebito e/o la sanzione

amminìstrativa;
o per la notifica alla persona indagata che nel corso delle inda . sottoposta a custodia cautelare.

Matera, 3. Il f'·" ~ I.' -, .. Il giudice (Angela Rosa NETTIS) ----r............-.........ar-~
Depositato in c~ce1]~ri~ il? (i .i. 11 cancelliere (Domenìco

I

picce_000
Evidenziato

picce_000
Evidenziato


