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      CIRCOLARE N.  128 
Operativa       

 
OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza. 

Modifiche normative in tema di: “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di 
pace, a norma dell'articolo 14 della Legge 24 novembre 1999, n. 468”, D. L.vo 28 
agosto 2000, n. 274. Legge 15 luglio 2009, n. 94. 
Integrazione alla circolari nn. 114/09 e 117/09 

 
 Con la circolare del Corpo n. 114/09 è stato divulgato il nuovo modulo PG 08/09 “richiesta di 
autorizzazione alla citazione ex art. 20-bis ovvero 20-ter D.Lgs. n. 274 del 28 agosto 2000”. 
 
 Com’è noto, le disposizioni della Procura della Repubblica (vds. circolare n. 106/09) 
prevedono l’onere, per la polizia giudiziaria, di notificare all’indagato la “richiesta di autorizzazione 
alla citazione” formulata dalla P.G. operante nonché la conseguente “Autorizzazione alla presentazione 
immediata e contestuale citazione a giudizio dell’imputato davanti al Giudice di Pace” emessa dal 
Pubblico Ministero, accompagnata, quando necessario, dalla traduzione in una lingua a lui nota. 
  
 Al fine di dare attuazione alle citate disposizioni della Procura della Repubblica, con la 
circolare del Corpo n. 117/09 sono stati predisposti i nuovi moduli PG 08/09 (F) e PG 08/09 (GB) 
relativi alle traduzioni in lingua Francese ed in lingua Inglese.  
 
 Ad integrazione delle su indicate circolari, si informa che sono stati predisposti i nuovi moduli 
PG 08/09 (RUS) e PG 08/09 (PRC) relativi alle traduzioni in lingua Russa ed in lingua Cinese. 
 
 La predetta modulistica è reperibile esclusivamente sulla rete Intranet di P.M. alla voce 
INTRANET DI P.M. / MODULISTICA / POLIZIA GIUDIZIARIA E DI SICUREZZA 
 
 Inoltre, esclusivamente sulla rete Intranet di P.M. alla voce INTRANET DI P.M. / 
MODULISTICA / POLIZIA GIUDIZIARIA E DI SICUREZZA / MODULISTICA PROCURA. 
ART. 10-BIS D.LVO 286/98 è reperibile altresì la modulistica della Procura della Repubblica 
“Autorizzazione alla presentazione immediata e contestuale citazione a giudizio dell’imputato davanti 
al Giudice di Pace” tradotta nelle lingue Francese, Inglese, Russo e Cinese. 

 
ML/RB 
 
Addì, 08/09/2009        
              F.to      IL DIRIGENTE DI P.M. 

     Dott. Piero VERGANTE 
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