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CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA 
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA 

SUL RAPIMENTO E SU ILA MORTE DI ALDO MORO 

0 4 MAR. 2015 

Prof. N. 

ARRIVO 

Vdo... 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
presso la 

CORTE DI APPELLO DI ROMA 

Roma, 4 marzo 2015 

Al Giudice per le Indagini Preliminari 
(c.a. dott.ssa Donatella Pavone ufficio 34) 

ROMA 

Oggetto: Procedimento penale n. 7481/12 Procura Roma avocato 
in data 8 aprile 2104 dalla Procura Generale. 

Si trasmette in allegato il decreto con il quale questo Ufficio in data 

odierna ha revocato la richiesta di archiviazione avanzata in data 11 

novembre 2014 nel procedimento penale di cui all'oggetto. 

Vorrà pertanto la S.V. ritrasmettere a questa Procura Generale gli atti 

del procedimento in questione per l'ulteriore corso. 

Il Procuratore Gene/ale della Repubblica f.f. 
Antonio Marini 

1 1 



Ufficio Affari Penali 
DEPOSITATO IL 

~ 4 MAR 2015 

iL DIRETTORE AMMpijsTRATIVO 
(Dott.ssa Bianfa^vfarifi Rapita), 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
presso la 

CORTE DI APPELLO DI ROMA 

Il Procuratore Generale della Repubblica 

letti gli atti del procedimento penale n. 7481/12 R.G. Procura Roma, 

avocato da questo Ufficio con decreto in data 8 aprile 2014; 

rilevato che in data 11 novembre 2014 questa Procura Generale, 

all'esito delle indagini fino a quel momento svolte, richiedeva 

l'archiviazione degli atti; 

ri levato peraltro che in data successiva alla predetta richiesta di 

archiviazione la P.G. delegata comunicava l'avvenuta individuazione di 

persona la cui escussione, assolutamente rilevante ai fini investigativi, 

non era stato possibile effettuare in precedenza perché neppure se ne 

conosceva l'esistenza in vita; 

valutato il contenuto degli atti di opposizione presentati per conto delle 

persone offese dall'avv. Ferdinando Imposimato, in data 10 dicembre 

2014, e dall' avv. Walter Biscotti, in data 15 dicembre 2014, atti con i 

quali si sollecita lo svolgimento di ulteriori, specifiche attività 

investigative; 
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ritenuto che gli approfondimenti investigativi proposti dagli opponenti, 

alla luce di ulteriori emergenze investigative successive alla richiesta di 

archiviazione, appaiono utili per una più completa valutazione dei fatti e 

per l'accertamento di eventuali responsabilità penali; 

considerato altresì che le predette ulteriori emergenze investigative e la 

conseguente più approfondita valutazione degli atti , impongono lo 

svolgimento di nuove e specifiche attività di indagine; 

tanto premesso 

la richiesta di archiviazione presentata da questo Ufficio in data 11 

novembre 2014. 

alla segreteria per la comunicazione del presente decreto al GIP 

procedente con richiesta di ritrasmissione a questo Ufficio degli atti del 

procedimento in esame. 

Roma 4 marzo 2015 

REVOCA 

Manda 

Il Procuratore Generale della Repubblica f.f. 

AntoWb Marini. 
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