ISTAT M. 141N
ISTITUTO NAZIONALE
DI STATISTICA

RILEVAZIONE DELLA CRIMINALITÀ
Minorenni denunciati nei confronti dei quali è iniziata azione penale
o il procedimento è stato archiviato

2. Anno:

1. Trimestre:

3. Procura per i minorenni di
5. Richiesta
del P.M.:

1 archiviazione

4. Codice Ufficio:
2  azione penale

7. Archivia- 1  per infondatezza della notizia di reato
(artt. 408 c.p.p., art. 125 norme di att. c.p.p.)
zione:

/

/

8. Azione 1  mediante giudizio direttisimo
penale: 2  mediante giudizio immediato

2  per estinzione del reato (art. 411 c.p.p.)
3  perchè il fatto non è previsto dalla
legge come reato (art. 411 c.p.p.)
4  per improcedibilità (art. 411 c.p.p.)
5  perchè autore ignoto (art. 415 c.p.p.)
6  sentenza di non luogo a procedere
per non imputabilità (art. 26 D.P.R. 448/88)

9. Procedimento n.:

6. Data della
richiesta:

3  con rinvio a giudizio ordinario
4  sentenza di non luogo a procedere per
irrilevanza del fatto (art. 27 D.P.R. 448/88)

10. Data di iscrizione del proc. nel R.A.P.:

/

/

11. Il procedimento è stato restituito al P.M. dal Giudice per mancato accoglimento di precedente richiesta?

2  si

1  no

12. Data del delitto:

14. Luogo del
delitto:

/

Data precedente richiesta:

13. Data della denuncia:

/

provincia

/

/

/

/

comune

Stato estero:

15. Delitti:

I

delitto:

IV delitto:

II delitto:

V delitto:

III delitto:

16. Fonte informativa: 1  rapporto P.S.
2
3
4
5
6

rapporto C.C.
rapporto G. di F.
polizia municipale
altri P.U. o autorità
referto medico

7
8
9
10






denuncia di privati
querela
voce pubblica o notorietà
altra (specificare)

Leggere attentamente le avvertenze sul retro



17. Sesso:

1 Maschio

2  Femmina

18. Data di nascita:

/

/

19. Luogo di nascita:
provincia

comune

Stato estero

20. Residenza:
Domicilio:

1
2

provincia

comune

Stato estero
1  no

20a. Senza fissa dimora:

2  si

21. Paese di cittadinanza:
22. Status del
minore:

1
2
3
4

 libero
 arrestato (art. 16 D.P.R. 448/88)
 accompagnato (art. 18bis D.P.R. 448/88)
 sottoposto a fermo (art. 17 D.P.R. 448/88))

24. Precedenti penali:

Data

1
2
3
4

 per gli stessi delitti
 in parte per delitti diversi
 per delitti diversi
 nessun precedente

23. Misure
cautelari:

1
2
3
4
5

25. Correità:







custodia cautelare (art. 23 D.P.R. 448/88)
prescrizioni (art. 20 D.P.R. 448/88)
permanenza in casa (art. 21 D.P.R. 448/88)
collocamento in comunità (art. 22 D.P.R. 448/88)
nessuna misura

1
2
3
4

 con maggiorenni
 con minorenni
 con maggiorenni e minorenni
 non risulta correità

Timbro - Firma del compilatore

AVVERTENZE
 Ciascun modello ISTAT M. 14N si riferisce ad un minorenne. Pertanto dovranno compilarsi tanti modelli quanti sono i minorenni rinviati a giudizio o









per i quali è stato archiviato il procedimento a loro carico. In caso di archiviazione perchè ignoto l’autore del delitto non dovrà compilarsi la parte del
modello relativa alle caratteristiche dell’autore.
1.2. Il trimestre e l’anno di riferimento vanno stabiliti in base alla data della richiesta di archiviazione o rinvio a giudizio, e non in base alla data di
iscrizione del procedimento nel Registro degli Affari Penali (R.A.P.).
In caso di trasmissione del fascicolo per competenza ad altro Ufficio il modello non dovrà essere compilato dall’Ufficio trasmittente.
7. Per archiviazione si intende l’archiviazione in fase di indagini preliminari. Nel punto 4 (per improcedibilità ex art. 411 c.p.p.) vanno classificati anche
i casi di non procedibilità per incapacità di intendere e di volere (artt. 88 e 98 C.P.). Ai fini statistici rientrano nelle archiviazioni anche i casi di sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità (autore minore di anni 14).
In caso di archiviazione per autore ignoto il numero del procedimento e la data di iscrizione sono quelli del Registro dei reati di autore ignoto (modello 44).
15. I delitti sono quelli imputati al minore in caso di inizio di azione penale, quelli per i quali è stato indagato in caso di archiviazione.
20. In caso siano noti sia la residenza che il domicilio riportare la prima, apponendo una x nell’apposito riquadro.
22.23. Lo Status del minore è quello che risulta al momento della denuncia; le Misure cautelari sono quelle eventualmente adottate nel corso delle
indagini preliminari.
24.25. Precedenti penali e Correità sono quelli che risultano al momento dell’archiviazione o dell’inizio dell’azione penale.

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme sul Sistema statistico nazionale e sull'organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica” – art. 6 bis, comma 1 (presupposti del trattamento) comma 2 (trattamento dei dati sensibili) comma 4 (comunicazione dei dati personali a soggetti del Sistema statistico nazionale) commi 5, 6 e 7 (conservazione dei dati) comma 8 (esercizio dei diritti dell’interessato), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 (programma statistico nazionale);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – artt. 2 (finalità), 4 (definizioni), 7-10 (diritti dell’interessato), 13 (informativa), 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento), 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);
- “Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema
statistico nazionale” (all. A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2004 - Programma Statistico Nazionale per il triennio 2004 – 2006 (Suppl. ord. n. 134
alla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2004 - serie generale - n. 177);
- Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 2004 – Approvazione delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma Statistico Nazionale per
il triennio 2004-2006 che comportano l’obbligo di risposta, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 (G.U. n. 188 del 12 agosto 2004).
Tutti i modelli compilati durante ciascun trimestre debbono essere trasmessi all’ISTAT, Servizio GIUSTIZIA-GIU/A, Via Cesare Balbo, 16 00184 ROMA non oltre il giorno 10 del mese succesivo al trimestre di riferimento.
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