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TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA 

PRESIDENZA 

Decreto n. 1~ / 20 -13 

Decreto di variazione tabellare urgente 

(ufficio GIP: criteri di assegnazione e registrazione delle richieste di archiviazione 

su fascicoli iscritti a Mod 45) 

IL PRESIDENTE DEL TRlBUNALE 

Viste le tabelle di organizzazione dell 'Ufficio vigenti (per come aggiornate) per il 

triennio 2017/2019; 

Visto il paragrafo riguardante l'assegnazione degli affari all'interno dell'Ufficio GIP

GUP; 

osservato che in esso manca la previsione di mio specifico criterio di assegnazione e 

di annotazione da parte della cancelleria dell'ufficio GIP delle richieste di 

archiviazione inerenti i procedimenti iscritti dal Pubblico Ministero nel registro MOD 

45 (relativo alle c.d. "non notizie di reato"); 

rilevato che tali richieste non sono previste di apposito campo in SICp l ma che, pur 

non frequenti2
, possono essere inoltrate al Giudice delle Indagini Preliminari (sul che 

cfr. il seguito); 

considerato che di recente è pervenuta richiesta di archiviazione inerente un fascicolo 

iscritto a Mod 45, sicchè, come segnalato dal Coordinatore e dai Giudici dell'Ufficio 

GIP-GUP, occorre provvedere a variazione tabellare urgente per disciplinare (anche) 

I Sul che vedasi Circolare 5-12-2014 Direzione generale Giustizia Pena1e-DGSIA. 
2 Il Coordinatore del GIP e il Responsabile _di Cancelleriiriferiscorio che richieste siffatte non sono 
state inoltrate da diciotto anni. 
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i criteri di assegnazione (e registrazione) delle richieste di archiviazione riguardanti i 

suddetti procedimenti; 

ritenuto che le richieste di archiviazione di cui trattasi possono essere distribuite tra i 

tre Giudici dell'Ufficio GIP secondo i criteri già previsti per le archiviazioni dei 

procedimenti iscritti a Mod 21 (indagati noti) e Mod. 44 (indagati ignoti), dunque 

secondo il seguente modulo già in essere per le richieste di rinvio a giudizio: fascicoli 

dal l al 3 dr. Beluzzi; dal 4 al 6 dr.ssa Masci; dal 7 al 9 dr.ssa Mombelli - in 

riferimento al numero di registro GIP; i fascicoli con numero O saranno assegnati 

con inizio dr.ssa Masci - alternativamente fra la dr.ssa Masci e la dott.ssa Mombelli 

(cfr. tabelle ove leggesi" ARCHIVIAZIDNI- Opera la stessa ripartizione anche per 

le assegnazioni delle archiviazioni, decreti penali . ...."); 

che la cancelleria, pur in assenza di apposito campo a SICP, dovrà procedere ad 

annotazione nei registri dè'll'Uffido dei procedimenti a 'mod 45 richiesti di 

archiviazione, utilizzando il Registro generale dell 'ufficio del giudice per le indagini 

preliminari (espressamente previsto dall'art. 16 del regolamento di esecuzione del 

cpp, il quale, in attuazione delia disposizione dell'art. 105 del D.Lgs. n. 271/1989, 

stabilisce che" in apposito registro, sotto un unico numero d'ordine, vanno annotati 

tutti i prowedimenti relativi ad un medesimo procedimento adottati nel corso delle 

indagini preliminari o a seguito della chiusura di queste "); 

Ritenuto opportuno richiamare qui l'orientamento di legittimità (Sez. Unite 22-11

2000; Casso III, n. 40813/2014) tale per cui l'iscrizione di atti nel registro non 

contenente notizie di reato (c.d. "mod. 45") può sfociare o in un provvedimento di 
1 . • • 

diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del pubblico ministero in relazione 

a quei fatti che fin dall'inizio appaiano come' penalmente irrilevanti, o può condurre al 

medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie notitiae criminis, qualora 

siano state compiute indagini preliminari) o il fatto originario sia stato riconsiderato o 

comunque sia sopravvenuta una notizia di reato: in questo secondo caso, l'eventuale 

Diverse dalla mera acquisizione documentale e/o testimoniale a riscontro materiale di quanto 
esposto, secondo la Corte di legittimità. 
3 
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richiesta di archiviazione non~çondizionata dal previo adempimento, da parte del 

pubblico ministero, dell'obbligo di reiscrizione degli atti nel registro "mod. 21", in 

quanto la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura degli atti spetta al titolare 

dell'azione penale indipendentemente dal dato formale dell'iscrizione in questo o quel 

registro, e al giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato nè 

su quella valutazione, nè sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto 

che in un altro (sul che cfr. la citata Casso Peno Sez. III, n. 40813/2014, laddove 

afferma " è abnorme e va annullato senza rinvio il provvedimento con cui il GIP, 

richiesto dal Pubblico Ministero di archiviare un fascicolo iscritto a Mod 45, sul 

presupposto dell 'insussistenza di una notizia di reato, abbia omesso di provvedere, 

restituendo gli atti al Pubblico Ministero, sul rilievo che la richiesta di archiviazione 

dovesse essere previamentefiltrata da una iscrizione a Mod 21 "); 

Stante l'urgenza di provvedere alla streg~.a di qu~nto più sopra rappresentato: 
... . 

P:Q.M.··· 

Vista la circolare sulle tabelle per il triennio 2017/2019 

Sentiti il Coordinatore e i Giudici dell'Ufficio GIP-GUP 

Dispone, in variazione tabellare urgente, come di seguito 

Variazione TabeUare Inte2rativa- Settore Penale- Ufficio GIP 

1)	 Le richieste di archiviazione nei procedimenti iscritti dal Pubblico Ministero 

nel registro Mod 45 sono così assegnate: fascicoli dal 1 al 3 dotto Beluzzi; dal 

4 al 6 dr.ssa Masci; dal 7 al 9- dr.ssa Mombelli - in riferimento al numero di 
.	 . 

registro assunto nell 'ufficio GIP; i fascicoli con numero Osaranno assegnati 

con llliZlO dr.ssa Masci - alternativamente fra la dr.ssa Masci e la dott.ssa 

Mombelli. 

2) La Cancelleria, pur m assenza di apposito campo a SICP, procederà ad 

annotare i procedimenti a mod 45 richiesti di archiviazione utilizzando il 

Registro generale dell 'ufficio del giudice per le indagini preliminari. 
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Dichiara l'immediata efficacia del presente decreto, SIccome immediatamente
 

esecutivo.
 

Ne dispone la comunicazione ai Magistrati- togati e onorari- dell'Ufficio, al Dirigente
 

Amministrativo, al Responsabile della Cancellerìa GIP-GUP, al Procuratore della
 

Repubblica in sede e al Consiglio Giudiziario, per il prescritto parere.
 

Si inoltri - per opportuna conOscenz~- al Presidente della Corte di Appello di Brescia,
 

al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale di Cremona.
 

Si annoti immediatamente a COSMAPP.
 

Cremona, l aprile 2019.
 

Il Presidente del Tribunale 

Anna di Martino 


