
 

TRIBUNALE PENALE  DI ____________ 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 

Proc. Pen. n. ___________ 

Indagato/i  _________________ 

OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE EX ART. 410 

C.P.P. 

Il sottoscritto ______________________, nato a ___________ il ______________, 

r e s i d e n t e i n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a l l a V i a 

_______________________________________, in qualità di persona offesa nel 

procedimento penale in epigrafe, 

PREMESSO 

- Che in data ____________ il Pubblico Ministero avanzava richiesta di 

archiviazione del summenzionato procedimento penale; 

- Che tale richiesta era fondata sui seguenti motivi [indicare i motivi su cui il 

PM fonda la richiesta di archiviazione]; 

- Che la predetta richiesta di archiviazione veniva notificata alla persona 

offesa in data ______________; 

Tutto ciò premesso il sottoscritto __________________________, nella qualità di 

persona offesa dal reato, propone 

OPPOSIZIONE 

alla richiesta di archiviazione del procedimento penale n. __________ R.G.N.R., 

presentata in data ___________, dal Pubblico Ministero Dott. ______________, 

per i seguenti 

MOTIVI 



[Indicare i motivi per i quali si ritiene infondata la richiesta di archiviazione e, per 

converso, fondata la notizia di reato] 

*-*-* 

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta essere ad oggi essenziale l’assunzione 

dei seguenti elementi di prova: 

[Indicare l’oggetto delle investigazioni suppletive che si richiedono ed i relativi elementi 

di prova] 

*-*-* 

Per le suddette ragioni si ritiene che la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero 

debba essere rigettata e che le indagini debbano proseguire, attraverso 

l’esplicazione dei mezzi istruttori sopra indicati. 

Si chiede pertanto al G.I.P. che venga fissata udienza ai sensi dell’art. 409, 

comma 2 c.p.p., con conseguente rigetto della richiesta di archiviazione per i 

motivi sopra esposti e quindi con indicazione al P.M. di un nuovo termine entro 

cui espletare le indagini sopra richieste. 

In subordine si chiede al G.I.P. di procedere ai sensi del comma 4 dell’art. 409 

c.p.p., disponendo che il Pubblico Ministero, entro dieci giorni, formuli 

l’imputazione. 

___________, lì _____________ 

(Firma della persona offesa)
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