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TRIBUNALE CIVILE E PENALE D I  MILANO - 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI  PRELIMINARI .. 
ORDINANZA 

D I  NON ACCOGLIMENTO D I  RICHIESTA D I  ARCHIVIAZIONE 
- art. 409 C.P.P. - 

Il Giudice dott. Giuseppe Gennari, 

letti gli atti del procedimento a carico di: IGNOTI 

in cui risultano persone offese: 
BARLETTA Paolo nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante 
del Centro Studi per-lo sviluppo e la cooperazione -0nlus (Ce.Svi.Ci) con 
sede in Roma, via Gioberti n. 54, 

CESTARI Roberto Elia nella sua qualità di Presidente della Onlus Comitato 
dei Cittadini per i diritti umani (C.C.D.U.) e legale rappresentante pro- 
tempore corrente in Milano viale Monza n. 1, 

CRESCENZI Marco nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante 
della Onlus Agenzia per lo sviluppo del Non Profit (ASVI) con sede in Roma 
via E. Vaselli n. 21, C / D  
I l  difensore degli opponenti: 
Avv. Pilerio Plastina del Foro di Milano con studio in Milano Viale Regina 
Margherita n. 35, 

letta la richiesta di archiviazione depositata dal P.M. in data 15.09.2008 

sciogliendo la riserva assunta all'esito della Camera di Consiglio in data 
14.07.2009 dopo avere sentito le parti che concludevano come da verbale 

.. 
rilevato che, dalla memoria depositata in data 16 giugno 2009, si evince 
come la signora Maria Pia Gardini, abitante a Grosseto alla via Bonghi 1, sia 
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osservato che è quindi necessario procedere alla audizione della Gardini, 
sulle circostanze indicate dalla difesa delle p.0, 

.C 

" 
P.Q.M. 

RESPINGE 

la richiesta di archiviazione 

visto l'art. 409 C 4O cpp 
DISPONE 

che il Pm svolga le ulteriori indagini sopra meglio indicate, e fissa per il 
compimento delle stesse il termine di mesi 4 

I 

ORDINA 
i 
l 

la immediata trasmissione degli att i  al P.M. in  sede I 

Milano, 14 luglio 2009 
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