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GIUDICE DI PACE 

DI ……… 

RICORSO IMMEDIATO AL GIUDICE DI PACE  

Ex art. 21 D.Lgs. 274/2000 

Il sottoscritto MEVIO, nato a…il…, residente in…via…n., non in 

proprio ma in qualità di curatore speciale ex art. 338 c.p.p. 

(designato con decreto motivato del Giudice per le indagini 

preliminari del Tribunale di (luogo ove si trova il minore)) di Tizio, 

minorenne, nato a …. il ……, residente in …….., via ……….. n. …, 

rappresentati e difesi dall’Avv. XY del Foro di Firenze, con studio 

in…. in via ................... n. …, difensore e procuratore speciale giusta 

nomina in calce al presente atto, domiciliati presso il suo studio in 

……………, via ....................... n……., in forza dell’art. 21, comma 4 

D.Lgs 274/2000  

espone quanto segue 

Tizio e Caio, il primo minorenne, sono fratelli, ed hanno ereditato, alla 

morte del padre, unico genitore superstite, un lussuoso motoscafo 

d’altura. Quali unici eredi, essi sono comproprietari jure successionis 

dell’imbarcazione, ciascuno per una quota ideale sul bene pari al 50%. 

Caio, in proprio e quale tutore, in forza di decreto del Giudice Tutelare 

presso il Tribunale di ………. N. …., del fratello ninore Tizio, decide 

di assicurare l’imbarcazione per il furto con la società di Assicurazioni  
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“Sicurezza S.P.A.”, di modo che intestatari della relativa polizza n. 

…………… siano entrambi i fratelli. Successivamente, Caio, 

consultatosi con Tizio, decide di concedere l’imbarcazione in 

locazione alla società Alfa, con sede legale in Firenze, che organizza 

crociere a corto e medio raggio nel Mar Tirreno. La società Alfa 

custodisce l’imbarcazione presso il proprio rimessaggio, sito nel porto 

di Piombino. In data …/…/…… (entro 3 mesi dalla presentazione 

del ricorso)Caio, recatosi presso il rimessaggio, riferisce al custode 

della società Alfa, che in quel momento stava per mettere la barca a 

disposizione di alcuni clienti, di voler verificare, nella sua qualità di 

comproprietario del motoscafo, le condizioni dell’imbarcazione; vi 

sale a bordo e esce dalla darsena, puntando verso la Corsica senza più 

dare alcuna notizia sul proprio conto. 

Ciò premesso, il sottoscritto curatore speciale ex art. 338 c.p.p. del 

minore Tizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 comma 4 D.Lgs 

274/2000  

CITA IN GIUDIZIO 

Caio, nato a ……il…..residente in…….., per rispondere del seguente 

reato: 

a.del delitto p. e p. dagli artt. 627, 61 n. 7) c.p., perché, al fine di 

procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si impossessava, quale 

coerede e comproprietario pro quota, dell’imbarcazione …………. 

(immatricolata al n……...), sottraendola dal rimessaggio della ditta 
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Alfa nel porto di Piombino (LI) presso il quale l’imbarcazione era 

custodita, con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante 

gravità. 

In Piombino, il__________; 

e contestualmente  

CHIEDE 

che l’Ill.mo Giudice adito voglia fissare l’udienza di comparizione ed 

emettere il decreto di convocazione delle parti, per procedere nei 

confronti del Sig. Caio, nato a …….. il ………. e residente in 

………….. via .................. n...., per il capo di imputazione che sarà 

formulato dal Pubblico Ministero sulla base degli addebiti contenuti in 

narrativa. 

CHIEDE 

 inoltre di essere informato della richiesta d’archiviazione 

dell’instaurando procedimento da parte dell’Autorità procedente.  

**** 

Il sottoscritto, meglio sopra generalizzato, quale curatore speciale ex 

art. 338 c.p.p. del minore Tizio persona offesa dai fatti sopra esposti, 

in relazione ai predetti fatti 
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DICHIARA 

di costituirsi parte civile nell’instaurando procedimento penale nei 

confronti del Sig. Caio, nato a ….. il …… e residente in …………. 

via .................... n. …, non in proprio ma quale curatore speciale ex 

art. 338 c.p.p. del minore Tizio, persona offesa e danneggiato dai reati 

di cui al capo di imputazione che sarà formulato dal Pubblico 

Ministero sulla base degli addebiti precedentemente esposti e per i 

motivi già espressi in narrativa e per l’effetto 

CHIEDE 

che il Sig. Caio, come sopra generalizzato, venga condannato 

all’integrale risarcimento dei danni morali e materiali subiti e subendi, 

sia sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante, dalla 

persona offesa e danneggiato, a questo cagionati dai fatti sopra 

descritti, che verranno quantificati e precisati nel corso del giudizio,  

CHIEDE 

inoltre che il Giudice voglia ordinare la citazione del responsabile 

civile ai sensi dell’art. 83 c.p.p. individuato nella Società “Sicurezza” 

Ass.ni in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede 

legale in …..,  via ……….. n. …, quale compagnia assicuratrice 

dell’imbarcazione di proprietà di Tizio e Caio, immatricolata con n…., 

affinchè venga condannata in solido con l’imputato al risarcimento 

integrale dei danni subiti dalla persona offesa e danneggiato dal reato. 
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DICHIARA 

Fin d’ora di opporsi alla definizione del procedimento ai sensi dell’art. 

34 D.Lgs 274/2000, 

INDICA 

Ai sensi dell’art. 21, comma II, lett. g) e h) D. Lgs. 274/2000: 

1.I documenti di cui si chiede l’acquisizione, allegati al presente atto: 

- decreto n. …… del Giudice per le indagini preliminari presso il 

Tribunale di ………….   attestante la nomina del curatore speciale ex 

art. 338 c.p.p. del minore Tizio; 

-  polizza assicurativa presso la soc. “Sicurezza S.P.A.”; 

-contratto di locazione dell’imbarcazione con la società Alfa; 

2.Le fonti di prova necessarie per istruire l’instaurando processo davanti 

alla S.V. nelle persone dei seguenti testimoni dei quali si chiede fin da 

ora di essere autorizzati alla citazione:  

- Tizio residente in ____________, persona offesa nel presente 

procedimento, il quale riferirà quanto a sua conoscenza circa i fatti 

dedotti in imputazione ed in particolare sul fatto che il fratello dal 

giorno ……non abbia più dato sue notizie; 

- Sempronio, custode della società Alfa per il rimessaggio presso il Porto 

di Piombino, nao a…il…, residente in …….., il quale riferirà quanto a 

sua conoscenza circa i fatti dedotti in imputazione e, in particolare, su  

- quanto visto ed udito in data …/…/…… presso il predetto rimessaggio; 
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- Filano, quale cliente della società Alfa, che avrebbe dovuto imbarcarsi 

sul motoscafo di proprietà di Tizio e Caio, il quale riferirà quanto a 

sua conoscenza circa i fatti dedotti in imputazione e, in particolare, su 

quanto visto ed udito in data …/…/…… presso il rimessaggio della 

società Alfa. 

Si allega comunicazione del ricorso al P.M. ex art. 22, primo comma, 

D.Lgs. 274/00. 

Con ossequio, 

Firenze, lì…………. 

Avv. XY     Ricorrente Sig. Mevio 

V.to è autentica 

Avv. XY 

Atto di nomina a difensore e procuratore speciale 

ex art. 100 e 122 c.p.p. 

Io sottoscritto Sig. Mevio, nato a ………………. il …………, e 

residente in …………., via ................ n. …, ricorrente quale curatore 

speciale ex art. 338 c.p.p. di Tizio, minorenne, nato a Firenze il …/…/

….., residente in ………….., via .................. n. , quest’ultimo persona 

offesa dal reato di cui al ricorso che precede 

Nomino 
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difensore di fiducia l’Avv. XY, del Foro di Firenze, con studio in 

Firenze via ..................N… conferendogli ogni più ampia facoltà e 

mandato in ogni fase e grado del giudizio, compresa quella di 

nominare sostituti processuali, di conciliare e transigere e proporre 

impugnazioni, gli conferisce altresì procura speciale a costituirsi 

parte civile nel processo penale. 

Eleggo domicilio presso lo studio del difensore. 

 Firenze, lì………… 

     Ricorrente Sig. Mevio 

V.to è autentica 

Avv. XY


