Tabella 2.3 - Attività di definizione degli uffici di Procura della Repubblica presso il
Tribunale nel Distretto della Corte di Appello di Trieste
Periodo 01/07/2004 - 30/06/2005
Uffici di Procura presso il Tribunale - Attività del PM: noti
Invio al GdP

Con richiesta di archiviazione

Per irrilevanza penale del fatto
Per particolare tenuità del fatto
Per tutti gli altri motivi
citazione diretta a giudizio
Giudizio Ordinario
Passaggio ad altro modello (registro) Passaggio ad altro modello (registro)

15
7
7.632
1.823
215

Invio al GIP

Con richiesta di archiviazione

4.606
4.956
156
75
109
0
0
2.102
1.344
1.464
6.730
199
336
199
1.650

Con richiesta di rinvio a giudizio
Con richiesta di riti alternativi

Altre attività di
definizione

Citazione diretta a
giudizio

Con richiesta di sentenza
Trasmissione atti per competenza

Per mancanza di condizioni
Per infondatezza della notizia di reato
Per estinzione per oblazione
Per essere ignoti gli autori del reato
Per fatto non previsto
Per amnistia
Per amnistia per condono fiscale
Per prescrizione
Per altro motivo
Giudizio ordinario
Decreto penale di condanna
Giudizio immediato
Applicazione pena su richiesta
Sentenza ex art. 129
Trasmissione atti per competenza

Riunione del procedimento
Riunione del procedimento
Passaggio ad altro modello (registro) Passaggio ad altro modello (registro)

1.417
366

Giudizio ordinario

Giudizio ordinario davanti al Tribunale

3.882

Giudizio direttissimo

Giudizio direttissimo davanti al Tribunale
Giudizio direttissimo davanti alla Corte di
Assise
Giudizio davanti al Tribunale dei Ministri

Giudizio davanti al Tribunale dei
Ministri

375
0
0

Uffici di Procura presso il Tribunale - Attività del PM: ignoti
Invio al GIP

Con richiesta di archiviazione

Per mancanza di condizioni
Per infondatezza della notizia di reato
Per essere ignoti gli autori del reato
Per fatto non previsto
Per amnistia
Per prescrizione
Per altro motivo
Trasmissione atti per competenza

317
136
18.055
13
0
35
17
700

Altre attività di
definizione

Trasmissione atti per competenza

Procedimenti passati ad altro modello Procedimenti passati ad altro modello

1.686

Riunione del procedimento

Riunione del procedimento

188

Uffici di Procura presso il Tribunale - Attività del PM: atti non costituenti notizia di reato
Invio al GIP
Altre attività di
definizione

Con richiesta di archiviazione
Con richiesta di archiviazione
Procedimenti passati ad altro modello Procedimenti passati ad altro modello

1.113
390

Tabella 2.3 - Attività di definizione degli uffici di Procura della Repubblica presso il
Tribunale nel Distretto della Corte di Appello di Trieste
Periodo 01/07/2004 - 30/06/2005
Deposito in archivio da parte del PM

Deposito in archivio da parte del PM

1.773
(segue)

Tabella 2.3 - Attività di definizione degli uffici di Procura della Repubblica presso il
Tribunale nel Distretto della Corte di Appello di Trieste
Periodo 01/07/2004 - 30/06/2005
Uffici di Procura presso il Tribunale - di cui Attività del PM DDA: noti
Invio al GIP

Con richiesta di archiviazione

Per mancanza di condizioni
Per infondatezza della notizia di reato
Per estinzione per oblazione
Per essere ignoti gli autori del reato
Per fatto non previsto
Per amnistia
Per amnistia per condono fiscale
Per prescrizione
Per altro motivo
Giudizio ordinario
Decreto penale di condanna
Giudizio immediato
Applicazione pena su richiesta
Sentenza ex art. 129
Riunione del procedimento

21
1
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
1
0
11

Altre attività di definizione
Altre attività di definizione
Passaggio ad altro modello (registro)
Giudizio ordinario
Giudizio ordinario davanti al Tribunale

12
0
0

Con richiesta di rinvio a giudizio
Con richiesta di riti alternativi

Altre attività di
definizione

Citazione diretta a
giudizio

Con richiesta di sentenza
Riunione del procedimento

Giudizio direttissimo

Giudizio direttissimo davanti al Tribunale
Giudizio direttissimo davanti alla Corte di
Assise

0
0

Uffici di Procura presso il Tribunale - di cui Attività del PM DDA: ignoti
Invio al GIP

Con richiesta di archiviazione

Per mancanza di condizioni
Per infondatezza della notizia di reato
Per essere ignoti gli autori del reato
Per fatto non previsto
Per amnistia
Per prescrizione
Per altro motivo
Trasmissione atti per competenza

0
0
3
0
0
0
0
1

Altre attività di
definizione

Trasmissione atti per competenza

Procedimenti passati ad altro modello Procedimenti passati ad altro modello

0

Riunione del procedimento

0

Riunione del procedimento

