	
  

TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Proc. n.
Proc. n.

R.G. N.R.
R.G. G.I.P.

ORDINANZA
(art. 464 quater C.P.P.)
Il Giudice, dr. Fabrizio Filice
Visti gli atti a carico di
in atti generalizzato;
difeso di
dall’avv.

del foro di

;

IMPUTAZIONE

Sentite le parti comparse ( dare atto se che la p.o. è stata avvisata e se è comparsa)
all’udienza camerale del
;
Rilevato che l’indagato/imputato è stato ammesso alla sospensione del
procedimento con messa alla prova, ex art. 464 quater c.p.p., in ordine al reato di
cui
, con ordinanza emessa da
in data
;
che, durante il corso della sospensione, il servizio sociale affidatario ( UEPE di
) ha fatto pervenire annotazione in data
, con cui ha segnalato le
seguenti circostanze:
;
che, ai sensi dell’art. 168 quater c.p., la sospensione del procedimento con
messa alla prova è revocata:
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle
prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica
utilità;
2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non
colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si
procede;
Ritenuto che, nel caso di specie,

;

P.Q.M.
Visti gli artt. 168 quater c.p.p., 464 octies c.p.p.
REVOCA l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova di
in ordine al reato di cui
, emessa da
in data
;

DISPONE, che, alla definitività della presente ordinanza,
il procedimento
riprenda il suo corso, che cessi l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi
imposti, e che riprenda il corso del termine di prescrizione del reato;
DISPONE la restituzione degli atti al P.M. per l’ulteriore corso ( NB: soluzione
che andrà adottata sia in caso di ammissione in indagini preliminari che in udienza
preliminare, giacché, in quest’ultimo caso, si sarà effettuato, al momento
dell’ammissione, lo stralcio della relativa posizione, sì che, in oggi, si procederà
unicamente per un reato da citazione di diretta, in conseguenza di che, revocata
l’ammissione, il fascicolo dovrà comunque essere mandato al PM per la citazione);
AVVISA le parti che la presente ordinanza di revoca è ricorribile in cassazione
per violazione di legge;
AVVISA l’imputato/indagato che, alla definitività della presente ordinanza,
l'istanza di messa alla prova con sospensione del procedimento non potrà più
essere riproposta;
Manda alla cancelleria per gli avvisi:
Al PM titolare
Allo/agli indagato/i e al/ai suo/loro difensore/i
Alla/e persona/e offesa/e e al/ai suo/loro difensore/i
MANDA alla Cancelleria per le altre comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Vercelli,
Il Giudice
Fabrizio Filice

2

