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TRIBUNALE DI
- SEZIONE PRIMA PENALE -

II Tribunale di WMF 'n composizione monocratica, in persona del dr.
decidendo in camera di consiglio sul reclamo ex art. 410-bis c.p.p. avanzato nell'interesse di SARA
ASSICURAZIONI S..P.A, come in atti rappresentata e generalizzata, avverso il decreto di
archiviazione emesso dal Gip in sede in data 15/1/2018 nell'ambito del procedimento in epigrafe a

ORDINANZA

- Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza camerale del 19/12/2018;

- Letto, in particolare, il reclamo introduttivo del presente procedimento e dato atto che con lo
stesso si deduce la nullità del decreto reclamato, perché avrebbe concluso per l'archiviazione,
ritenendo inammissibile l'opposizione proposta nell'interesse della SARA ASS.NI sulla scorta
di una valutazione prognostica nel merito delle indagini suppletive prospettate;

- Letta, altresì, la memoria depositata nell'interesse di jflHBHKMHBMM* alla precedente
udienza del 24/10/2018 (nella cui sede la trattazione fu rinviata per l'assenza del giudice
titolare) con i relativi allegati;

- Dato atto in via preliminare che Part. 1, comma 33, della Legge 23 giugno 2017, n. 103 ha
introdotto l'istituto del reclamo ex art. 410-bis c.p.p., rubricato "Nullità nel provvedimento di
archiviazione", la cui lettura dev'essere coordinata con le modifiche che i commi 32 e 33
dell'art. Ideila citata legge apportano agli arti 409 e 410 c.p.p., determinando uno spostamento
della competenza a valutare l'impugnativa in oggetto dalla Corte di Cassazione al giudice di
primo grado, ma mantenendo inalterate le tassative ipotesi di ammissibilità della impugnativa
stessa, il che che consente di recepire gli approdi raggiunti in materia dalle plurime pronunce
della giurisprudenza costituzionale e di legittimità;

- Ritenuta l'astratta ammissibilità del reclamo in esame, giacché tra le ipotesi tassative di nullità
del provvedimento di archiviazione rientra anche quella oggetto del caso di specie, cioè la
dedotta nullità del decreto di archiviazione, che abbia dichiarato l'inammissibilità
dell'opposizione tempestivamente proposta e supportata dalla prospettazione di indagini
suppletive e di elementi di prova;

- Rilevato, peraltro, come gli specifici motivi del presente reclamo impongano una digressione
nel merito delle considerazioni svolte dal Gip nel decreto reclamato, con specifico riguardo alle
indagini suppletive a sostegno dell'opposizione alla richiesta di archiviazione e come la
giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto abbia insistito in maniera granitica sulla natura
dell'impugnativa del reclamo in oggetto, consentita rispetto ai provvedimenti di archiviazione
solo per il mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contradditorio e senza possibilità
alcuna di censurare le valutazioni espresse dal giudice a fondamento del provvedimento di
archiviazione;

- Rilevato, in ogni caso, come il Gip in sede non abbia affatto espresso una prognosi circa
l'inconsistenza delle indagini suppletive suggerite a sostegno dell'opposizione
all'archiviazione, ritenendo le stesse del tutto inutili alla luce di elementi di prova già agli atti;

é



- Ritenuto, pertanto, doversi rigettare il presente reclamo e conscguentemente confermarsi il
decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari in sede in data 15
gennaio 2018;

- Evidenziato come ai sensi dell'alt. 410-bis comma 4 c.p.p. con il provvedimento che rigetta il
reclamo la parte privata che lo ha proposto dev'essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento;

- Visto Part. 410-bis c.p.p.,

P. Q. M.
Conferma il decreto di archiviazione emesso in data 15 gennaio 2018 nei confronti di

Condanna la reclamante al pagamento delle spese dei procedimento.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in "•••>, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2019.
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