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Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Udine 

  

Al signor Questore di Udine 

Al signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di Udine 

Al signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Udine 

Ai responsabili delle aliquote delle Sezioni di p.g. presso questo Ufficio sede 

e, per conoscenza, 

ai magistrati togati ed onorari in servizio presso questo Ufficio sede 

al signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste 

OGGETTO: Prime indicazioni operative concernenti le modifiche al codice penale ed al 
codice di procedura penale introdotte dalla Legge 23 giugno 2017 n. 103, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2017 e destinata ad entrare in vigore il 3 agosto 2017 

La legge menzionata in oggetto modifica significativamente numerose norme del codice 
penale e del codice di procedura penale, sulla cui corretta interpretazione s'imporrà un'articolata 
riflessione giuridica, essendo necessario coordinare le innovazioni legislative — fra le quali appare 
ardua la ricerca di un filo conduttore comune — con le residue disposizioni sostanziali e processuali. 

Ciò premesso, la presente direttiva, articolata in quattro paragrafi, si prefigge il mero scopo 
di fornire le prime indicazioni operative sulle innovazioni introdotte dalla legge suddetta riguardanti 
la specifica attività di polizia giudiziaria. Lo scrivente fin d'ora si riserva di fornire in prosieguo 
ulteriori precisazioni ed integrazioni, tenuto conto delle concrete problematiche emerse nel 
circondario e sulla base del costante confronto con i colleghi nonché sulla base degli approdi a cui 
perverrà la giurisprudenza. 

Primo paragrafo: il nuovo comma 4 bis dell'art. 162 c.p.p.. 

La nonna summenzionata statuisce l'inefficacia dell'elezione di domicilio presso il 
difensore d'ufficio se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione, l'assenso del 
difensore domiciliatario. Ciò significa che, a far data dal 3 agosto p.v., qualora il soggetto indagato, 
appositamente richiesto dalla polizia giudiziaria, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio, la 
polizia giudiziaria ha l'obbligo di ricercare immediatamente, con il mezzo più celere, detto 
difensore per informarlo di tale circostanza ed acquisirne l'eventuale assenso; qualora il difensore 
non venga subito rintracciato ovvero non esprima l'assenso, l'elezione è inefficace — e di tale 
inefficacia il soggetto indagato deve essere subito reso edotto 



Ciò detto in linea generale, è bene fornire fin d'ora le seguenti precisazioni: 
• l'elezione di domicilio è atto strutturalmente diverso dalla nomina del difensore, la quale è 

regolata dall'art. 96 c.p.p. — norma non modificata dalla novella legislativa —; se l'indagato 
dichiara di non avere difensore di fiducia ovvero dichiara di riservarsi di nominarlo in 
prosieguo, ai sensi del successivo art. 97 c.p.p. sorge immediatamente l'obbligo, in capo alla 
polizia giudiziaria, di nominargli un difensore d'ufficio, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal 
secondo e dal terzo comma di tale ultima norma; 

• completate le formalità di nomina del difensore di fiducia ed indicato, in caso di mancata 
nomina, il nominativo del difensore d'ufficio, è necessario quindi adempiere alle formalità 
dell'elezione di dornicilio, formulando scrupolosamente le avvertenze di cui all'art. 161 primo 
comma c.p.p.; 

• all'invito rivoltogli ad eleggere domicilio, l'interessato può dare — schematizzando — cinque 
diverse risposte: 

1. "dichiaro domicilio presso la mia abitazione sita in 	(o presso il luogo dove esercito la 
mia attività lavorativa, sito in ..."); 

2. "eleggo domicilio presso ... (un parente, un amico, il difensore di fiducia ...); 
3. "non sono in grado di eleggere domicilio in Italia"; 
4. "mi rifiuto di eleggere domicilio in Italia"; 
5. "eleggo domicilio presso il difensore d'ufficio che mi avete indicato"; 

• orbene, nel caso sub 1. non è necessario alcun ulteriore adempimento: le notifiche successive 
verranno effettuate nel luogo indicato ed in caso d'impossibilità di notifica verranno eseguite 
mediante consegna al difensore, come dispone l'art. 161 quarto comma c.p.p., non interessato 
dalla novella legislativa; 

• nemmeno nel caso sub 2. è necessario alcun adempimento ulteriore, non essendo previsto 
l'assenso del domiciliatario: le notifiche successive verranno effettuate presso il domiciliatario 
e, in caso di suo rifiuto ovvero in qualunque altro caso d'impossibilità di notifica, verranno 
eseguite mediante consegna al difensore, come dispone l'art. 161 quarto comma c.p.p. — che, lo 
si ripete, non è stato interessato dalla novella legislativa—; 

• nemmeno nei casi sub 3. e sub 4. sono necessari altri adempimenti: le notifiche verranno 
eseguite mediante consegna al difensore, sempre sulla base del disposto dell'art. 161 quarto 
comma c.p.p., non modificato; 

• soltanto nel caso sub 5., e cioè nel caso dell'indagato che intende eleggere domicilio presso il 
difensore d'ufficio, dal 3 agosto p.v. sarà indispensabile il rintraccio immediato, con il mezzo 
più celere, di detto difensore per informarlo della volontà dell'indagato e per acquisirne 
l'eventuale assenso (da ritenersi validamente espresso anche a mezzo telefono, come l'ufficiale 
di p.g. attesterà nel verbale, indicando numero telefonico composto nonché data ed ora della 
comunicazione); qualora il difensore non venga subito rintracciato ovvero qualora il difensore, 
rintracciato, non esprima l'assenso, l'elezione è inefficace, con la conseguenza che le notifiche 
verranno eseguite mediante consegna al difensore — dovendosi anche qui applicare il disposto 
dell'art. 161 quarto comma c.p.p., non interessato dalla riforma—. 

In conclusione, la nuova formalità riguarda esclusivamente il caso della precisa ed 
inequivoca manifestazione di volontà del soggetto indagato intesa ad eleggere domicilio proprio 
presso il difensore d'ufficio, e non riguarda alcuno degli altri casi sopra esaminati. Con riferimento 
a tale ultima evenienza, infine, questo Ufficio si riserva di sensibilizzare il competente Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati affinché esorti i propri iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio a 
fornire scrupolosamente ed a tenere aggiornato il proprio numero di telefono cellulare nonché a 
rendersi costantemente reperibili ai fini dell'espressione dell'eventuale consenso di cui alla norma 
in esame. 
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Da ultimo, lo scrivente raccomanda a tutti i destinatari della presente direttiva d'indicare 
sempre con chiarezza se il soggetto indagato conosca a sufficienza la lingua italiana, onde verificare 
che l'elezione di domicilio sia stata frutto di una sua scelta consapevole; in caso di mancata 
sufficiente comprensione della lingua italiana, ai sensi dell'ari 143 c.p.p. il relativo verbale dovrà 
essere necessariamente redatto con l'ausilio di un idoneo interprete di una lingua adeguatamente 
compresa dall'interessato, interprete che dovrà venire identificato compiutamente. Si coglie 
l'occasione per ranunentare che, agli effetti del successivo pagamento del compenso dell'interprete 
da parte dell'Autorità giudiziaria, è indispensabile che, ai sensi degli artt. 49 e seguenti D.P.R. 
115/2002, alla nomina del medesimo si provveda su delega, anche verbale, del magistrato di questo 
Ufficio assegnatario del procedimento ovvero del magistrato di turno esterno: circostanza che deve 
risultare chiaramente dal verbale, come indicato nell'apposita direttiva dello scrivente dd. 
30.11.2016 — da ritenersi qui espressamente richiamata e confermata—. 

Secondo paragrafo: le nuove facoltà della persona offesa ex art. 90 bis c.p.p. ed ex art. 
408 commi 3 e 3 bis c.p.p.. 

L'avviso delle informazioni spettanti alla persona offesa ex art. 90 bis c.p.p., avviso del 
quale un modello era stato fornito dallo scrivente con la direttiva sui diritti delle vittime di reato dd. 
2.2.2016, deve ora venire riveduto sulla base delle nuove previsioni delle norme citate in oggetto. 
Alla presente pertanto viene allegato un idoneo modello di avviso alla persona offesa, le cui ultime 
modifiche sono indicate in carattere sottolineato per un'immediata evidenza. 

Ciò premesso, una prima importante novità consiste nel fatto che i termini per presentare 
opposizione avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero sono aumentati da dieci 
giorni a venti giorni per tutti i casi in cui la persona offesa ha chiesto di voler essere informata circa 
l'eventuale archiviazione: pertanto lo scrivente invita sia la polizia giudiziaria sia i magistrati 
dell'Ufficio (cui la presente è diretta per conoscenza) a voler sollecitamente modificare la 
corrispondente modulistica. 

Una seconda non meno importante novità consiste nel fatto che pure nei casi di avviso 
obbligatorio alla persona offesa della richiesta di archiviazione sono aumentati i termini per 
presentare opposizione, e precisamente da venti giorni a trenta giorni: donde l'invito a voler 
sollecitamente modificare anche per tale caso la corrispondente modulistica. 

Una terza ed ancora più significativa novità concerne l'incremento dei casi di avviso 
obbligatorio: esso vale, infatti, non soltanto per i delitti commessi con violenza alla persona, ma 
anche per il delitto di cui all'ari 624 bis c.p. (e cioè per il furto in abitazione — o meglio, furto con 
introduzione in un luogo di privata dimora—, e per il furto con strappo, c.d. "scippo"). 

La novità, che rende ineludibile la diligente osservanza dell'obbligo di notificare gli avvisi 
alle persone offese e dell'obbligo di rispettare i suesposti termini, è rappresentata dalla sanzione di 
nullità del decreto di archiviazione ove emesso in mancanza dei predetti avvisi ovvero ove emesso 
prima della scadenza dei relativi termini. Pertanto acquista fondamentale importanza la rituale 
notifica di tali avvisi alla persona offesa ed è prevedibile che, se tale adempimento non venga 
effettuato dall'ufficiale giudiziario (ad esempio perché la persona offesa non è reperita nel luogo da 
lei indicato al momento della denuncia o della querela), l'Autorità giudiziaria debba doverosamente 
esperire nuove ricerche a mezzo della polizia giudiziaria ovvero debba delegare l'adempimento 
della notifica alla medesima polizia giudiziaria. Si vorrà pertanto invitare sempre la persona offesa a 
comunicare all'Autorità giudiziaria, in caso di mutamento dì residenza o dimora, il nuovo indirizzo 
a cui sia reperibile; si vorrà inoltre rammentare alla persona offesa, anche al fine di evitare che il 
suo indirizzo risulti agli atti a tutela della propria incolumità, l'opportunità che la medesima nomini 



un difensore di fiducia: in tal caso, infatti, è previsto dalla legge l'obbligo di notificare a detto 
difensore gli atti che la riguardano (art. 33 disp. att. c.p.p.). 

Terzo paragrafo: gli avvisi alla persona offesa nei procedimenti a carico di ignoti. 

Da un lato l'applicazione delle suesposte norme — presidiate dalla sanzione di nullità del 
decreto di archiviazione emanato senza rispettarle —, e dall'altro il richiamo espresso, fatto dal terzo 
comma dell'ari 415 c.p.p. (a proposito del procedimento a carico di ignoti), alle altre disposizioni 
del medesimo titolo del codice di procedura penale, impongono di ritenere che gli avvisi alla 
persona offesa debbano essere effettuati anche nei procedimenti a carico di persone ignote. 

Pertanto, come già lo scrivente aveva indicato nella seconda direttiva (emanata in data 
30.11.2016) sul tema dell'arnsso al portale NDR, qui va ribadita l'opportunità che le notizie di 
reato a carico di persone ignote per cui sia necessario notificare l'avviso alla persona offesa non 
vengano comprese negli elenchi di cui all'ari 107 bis disp. att. c.p.p., ma vengano trattate 
singolarmente. 

Ciò può accadere nei seguenti casi: 
• la persona offesa ha chiesto, nella denuncia o con atto successivo, di voler essere avvisata 

dell'eventuale archiviazione: anche se il processo è rimasto a carico di persone ignote, tale 
avviso deve esserle notificato, a pena di nullità del successivo decreto di archiviazione, sicché è 
bene che la relativa CNR non confluisca in alcun elenco, ma venga trattata singolarmente; 

• il delitto per cui si procede, a carico di persone rimaste ignote, è stato commesso con violenza 
alla persona: in tale caso l'avviso è dovuto alla persona offesa anche se non ne ha fatto richiesta; 
l'evenienza può verificarsi, ad esempio — con elencazione meramente esemplificativa e non 
esaustiva — per i reati di cui agli artt 581 c.p., 582 c.p. comunque aggravato, 609 bis e seguenti 
c.p., 610 c.p., 614 ultimo comma c.p., 628 c.p., 629 c.p., 634 c.p., 635 primo comma c.p.; 
ebbene, in tutti questi casi, se l'autore è rimasto ignoto, è bene che la relativa CNR non 
confluisca in alcun elenco, ma venga trattata singolarmente; 

• il delitto per cui si procede, a carico di persone rimaste ignote, è quello di cui all'art. 624 bis 
c.p., e cioè consiste in un furto in abitazione (o meglio, furto con introduzione in un luogo di 
privata dimora) ovvero consiste in un furto con strappo (c.d. "scippo"): anche in tali casi è bene 
che la relativa CNR non confluisca in alcun elenco, ma venga trattata singolarmente. 

S'aggiunge, per completezza, che le disposizioni in commento paiono riferirsi soltanto ai 
delitti consumati e non anche a quelli meramente tentati: pertanto, se vi è stato solo un tentativo di 
delitto con violenza alla persona ovvero un tentativo di fiuto in abitazione ovvero un tentativo di 
furto con strappo, gli avvisi obbligatori non paiono necessari. Con la conseguenza che, se per tali 
reati rimasti allo stadio di tentativo la persona offesa non ha chiesto espressamente d'essere avvisata 
dell'eventuale archiviazione, non è necessaria la procedura di cui si è parlato, sicché le relative 
notizie di reato potrebbero venire riferite all'Autorità giudiziaria pure valendosi degli elenchi di cui 
al citato art. 107 bis disp. att. c.p.p.. 

Quarto paragrafo: le attribuzioni del Procuratore della Repubblica sull'immediata 
iscrizione nominativa del soggetto indagato nel Registro delle notizie di reato ai sensi dell'art. 
I del D. Lv. 20.2.2006 n. 106. 

La norma testé richiamata, come modificata dalla legge in esame, inserisce fra le attribuzioni 
del Procuratore della Repubblica l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie 
di reato. Orbene, come è noto, il programma informatico con cui è attivato il Registro delle notizie 
di reato (S1CP) non consente l'iscrizione nominativa del soggetto a cui il reato è attribuito se tale 
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soggetto non è compiutamente identificato: in particolare, è indispensabile a tal fine conoscerne 
almeno il nome, il cognome, la data di nascita ed il luogo di nascita. 

Accade sovente, invece, che la polizia giudiziaria trasmetta la comunicazione di notizia di 
reato (CNR) demandando ad altro ufficio la compiuta identificazione dell'indagato ovvero 
riservandosi di effettuarla in seguito e limitandosi a menzionarlo soltanto con nome e cognome, 
ovvero talora con un recapito, ma comunque senza l'indispensabile indicazione della data e del 
luogo di nascita. Tale prassi impedisce l'immediata iscrizione nominativa del soggetto indagato nel 
Registro Mod. 21 — necessaria ai fini del controllo sul rispetto dei termini di durata delle indagini 
preliminari — ed impone all'Autorità giudiziaria di disporre una prima e provvisoria iscrizione nel 
Registro dei reati attribuiti a persone ignote Mod. 44. 

Appare invece imprescindibile l'identificazione completa delle persone indagate fin 
dall'acquisizione della prima notizia di reato. Pertanto s'invita la polizia giudiziaria a non limitarsi 
mai a trasmettere, puramente e semplicemente, la querela o la denuncia, ma a svolgere sempre con 
immediatezza almeno gli accertamenti necessari ad identificare compiutamente il soggetto indagato. 

Come s'è detto in esordio, le osservazioni appena effettuate costituiscono solo le prime 
indicazioni operative necessarie affinché la polizia giudiziaria applichi correttamente le nuove 
disposizioni fino dalla data della loro entrata in vigore, e cioè fino dal 3 agosto p.v.. Lo scrivente fa 
riserva di successive precisazioni ed integrazioni e precisa comunque che questo Ufficio è, come 
sempre, disponibile al confronto con la polizia giudiziaria, per risolvere eventuali dubbi o fornire 
ulteriori chiarimenti. 

Si raccomanda di voler portare a conoscenza della presente direttiva tutti i comandi, gli 
uffici e le articolazioni dipendenti, ringraziando fm d'ora i destinatari per /a collaborazione. 

La presente direttiva verrà pure pubblicata sul sito Internet 

Udine, 21 luglio 2017 

Il Procuratore dell 
onio 

ubblica 



"Con il presente avviso s'intende fornire alla persona offesa una comunicazione sintetica 
delle facoltà e dei diritti a lei riconosciuti dall'ordinamento italiano. Si consiglia di leggere 
attentamente tale avviso e, in caso di dubbi, di richiedere chiarimenti al proprio difensore, 
oppure di recarsi a tal fine presso qualsiasi ufficio di polizia giudiziaria o presso la 
Procura della Repubblica competente. 
1. La persona offesa può presentare denuncia o querela oralmente o per iscritto al pubblico 
ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (a tal fine si potrà recare, per esempio, 
presso il più vicino ufficio dei Carabinieri o della Polizia di Stato). La querela potrà essere 
presentata anche ad un agente consolare all'estero. Per ulteriori informazioni, si vedano 
l'art. 333 e gli articoli 336 e seguenti del codice di procedura penale; 
2.1a persona offesa, sia nella fase delle indagini preliminari che durante il processo, può 
esercitare i diritti e le facoltà previste dalla legge in suo favore ed ha diritto ad essere 
avvisata della data e del luogo del processo nonché del reato di cui l'imputato è chiamato a 
rispondere; ove sia costituita parte civile, ha altresì il diritto a ricevere copia della 
sentenza; 
3. qualora abbia subito un danno in qualità di danneggiato dal reato, ha la possibilità di 
ottenere il risarcimento del danno rivolgendosi al giudice civile ovvero costituendosi parte 
civile nel processo penale secondo le modalità indicate dagli articoli 74 e seguenti c.p.p. 
(ad eccezione del processo penale a carico di imputati minorenni, nel quale non è 
consentita la costituzione di parte civile); 
4.1a persona offesa ha diritto di essere informata dello stato del procedimento ed ha diritto 
di richiedere alla Procura della Repubblica se risultino iscrizioni nel registro delle notizie 
di reato (art. 335 c.p.p.); in particolare, decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia  
o della querela. ha diritto di chiedere di essere informata dello stato del procedimento;  
potrà rivolgersi presso i medesimi uffici anche per segnalare violazioni di propri diritti; 
5. la persona offesa può richiedere di essere avvisata dell'eventuale richiesta di 
archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, in modo da poter presentare atto di 
opposizione. In caso di delitti commessi con violenza alla persona e nel caso dei reati 
previsti dall'art. 624 bis c.p. (furto in abitazione e fino con strappo) tale avviso le è 
comunque dovuto anche in assenza di espressa richiesta (art. 408 c.p.p); 
6. la persona offesa può nominare un difensore, che potrà fornire opportuna assistenza in 
ogni fase del procedimento, e può usufruire del patrocinio a spese dello Stato qualora il 
reddito del suo nucleo familiare non superi i limiti fissati dall'ordinamento (art. 76 DPR 
115/2002: al momento presente, Euro 11.528,41). Nel caso si proceda per i reati previsti 
dagli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis, nonché, ove commessi 
in danno di minorenni, per i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 
601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p.p., la persona offesa, su sua richiesta, è 
ammessa comunque al gratuito patrocinio senza che sia previsto alcun limite di reddito 
(art. 76 D.P.R. 115/2002); 
7. la persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone 
querela presso la Procura della Repubblica della città capoluogo del distretto di Corte di 
Appello, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta (art. 107 ter disp. att. c.p.p.); 
8. nel caso in cui debba essere sentita una persona offesa che non conosce la lingua 
italiana, l'autorità interessata nomina un interprete. Allo stesso modo procede quando la 
persona offesa che intende partecipare all'udienza ne faccia richiesta. La persona offesa ha 
diritto alla traduzione gratuita degli atti che contengono informazioni utili all'esercizio dei 
suoi diritti (art. 143 bis c.p.p.); 



9. la persona offesa residente in uno Stato dell'Unione europea diverso da quello dove è 
stato commesso il reato ha diritto di far trasmettere la propria denuncia o querela 
all'autorità giudiziaria competente dello Stato ove è stato commesso il reato, per il tramite 
del Procuratore della Repubblica, il quale a tal fine inoltra gli atti al Procuratore Generale (art. 
108 ter disp. att. c.p.p); 
10. la persona offesa ha la facoltà di richiedere l'adozione di provvedimenti e misure volte 
alla tutela della sua integrità fisica o morale o psicologica. Ha diritto di chiedere d'essere 
informata circa le vicende che riguardino la modifica o la cessazione delle misure cautelari 
applicate all'indagato o all'imputato, come pure dell'eventuale modifica della misura di 
sicurezza detentiva applicata all'indagato o all'imputato, come pure dell'evasione dell'imputato, 
del condannato o dell'internato. In caso di delitti commessi con violenza alla persona, la 
vittima ha diritto di essere informata di tali vicende anche in assenza d'apposita richiesta 
(art. 90 ter e 299 c.p.p.). Tali notizie possono essere omesse solo se, secondo la valutazione 
del giudice, sussista un concreto pericolo di un danno per l'autore del reato; 
11. la persona offesa, se teme per la sua incolumità, può segnalare l'esigenza di evitare che 
il luogo dove abitualmente dimora risulti dagli attL Qualora abbia nominato un difensore, ' 
tutti gli avvisi vanno presso quest'ultimo (art. 33 disp. att. c.p.p.); 
12.1e forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche interessate devono fornire 
alla vittima di particolari categorie di reati (precisamente: maltrattamenti contro familiari 
o conviventi, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative 
turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e 
alienazione di schiavi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di 
minorenne, violenza sessuale di gruppo ed atti persecutori) tutte le informazioni relative ai 
centri antiviolenza presenti sul territorio (art. 11 DL. 11/2009, conv. in L. 38/2009, e succ. 
mod); e comunque, i medesimi soggetti debbono dare alla vittima di qualsiasi altro reato 
indicazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case-famiglia e sulle case-
rifugio disponibili; 
13. è prevista la possibilità di concedere il permesso di soggiorno alle vittime straniere di 
violenza domestica (art. 18 bis D. L.vo 286/1998); 
14. nel caso in cui debba essere ascoltata quale testimone, la persona offesa potrà 
richiedere il rimborso delle spese di viaggio al giudice; le spese per il biglietto aereo 
potranno essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate; 
15. per i reati perseguibili a querela di parte, il procedimento potrà essere definito con 
remissione di querela (ad eccezione di alcuni particolari reati, come i fatti di violenza 
sessuale e gli atti sessuali con minorenni, per i quali la querela non può essere rimessa: art. 
609 septies c.p.p.). Va inoltre precisato che per il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) 
la remissione della querela deve essere necessariamente processuale, e cioè presentata 
dinanzi all'autorità giudiziaria, e non è consentita se il fatto sia stato commesso mediante 
minacce gravi e reiterate; 
16. se il reato, oltre che definibile mediante remissione della querela, appartiene alla 
competenza del giudice di pace, può essere definito con attività conciliative, e 
specificatamente mediante un'attività di mediazione ad opera di centri e strutture pubbliche 
presenti sul territorio; 
17. nel caso in cui l'imputato formuli richiesta di sospensione del procedimento con messa 
alla prova, la persona offesa può chiedere d'essere sentita e può, ove la richiesta di 
sospensione sia stata accolta, chiedere al pubblico ministero d'impugnare l'ordinanza del 



giudice ovvero può impugnarla autonomamente qualora non sia stata avvisata dell'udienza 
ovvero non sia stata sentita (art. 464 quater c.p.p.); 
18. nel caso in cui appaia applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare 
tenuità del fatto, la persona offesa ha diritto ad essere avvisata dal pubblico ministero che 
intenda richiedere l'archiviazione per tale causa ed ha diritto a presentare opposizione 
(art. 411 c.p.p.); comunque ha diritto ad essere sentita se compare all'udienza (art. 469 
comma 1 bis c.p.p.)". 
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