
 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI …….. 

Denuncia-querela con richiesta di misura cautelare coercitiva ex art. 282 ter 

c.p.p 

 

Io sottoscritta M.M. nata a …………….il  /   /  , residente in …………..  via ……………., con il 

presente atto  

propongo 

formale denuncia-querela nei confronti del Sig. GG, nato a ………, residente in 

……………:  

Antefatto 

Convivo di fatto con il Sig. GG, da circa 15 anni e con lui ho avuto due figli, Tizietto 

nato a … il… e Caia nata a il….; attualmente viviamoo nel comune di in via … 

 

Fatti oggetto di querela 

Il 30 novembre 2021, il mio convivente, attualmente disoccupato, mi ha chiesto dei 

soldi per andare a comprare le sigarette. Il gli ho dato cinque euro ma lui si è 

lamentato, dicendo che non erano sufficienti. Io rispondevo che per acquistare le 

sigarette cinque euro bastavano e lui per tutta risposta ha cominciato ad insultarmi 

pronunciando le seguenti frasi offensive nei miei riguardi (indicare le espressioni 

offensive profferite) e poi, preso dall’ira, mi ha preso a schiaffi sul viso. 

Spaventata per quanto accaduto, oltretutto in presenza dei miei figli minori, scappavo 

di casa e mi recavo dalla mia amica Beatrice. 

Per pudore e per evitare che i miei figli fossero coinvolti dal clamore della notizia, non 

mi recavo al Pronto Soccorso, benché a causa delle percosse subite sul viso fossero 

presenti degli ematomi. 

Preciso che già in passato  ho subito violenze fisiche e psicologiche ad opera di GG. 



Il 5 gennaio 2021 GG mi insultava denigrando il lavoro di assistente domestica ad ore 

che svolgo presso alcune famiglie pronunciando nei miei riguardi  le seguenti parole 

offensive: (indicare le espressioni offensive profferite). 

Preciso che dopo il licenziamento di GG, il mio lavoro costituisce l’unica fonte di 

sostentamento della famiglia. 

Il 15 dicembre 2020, al culmine di una banale discussione legata ai problemi 

economici della famiglia, mi afferrava il collo con le mani e mi diceva: “… tanto ci 

vogliono tre secondi …”. 

Il 30 novembre 2020, durante un alterco con la sottoscritta, mio figlio maggiore, (di 

15 anni), ha preso le mie difese e, il padre, profondamente irritato per la reazione del 

ragazzo, ha cominciato a minacciarlo di morte brandendo un bastone di legno verso di 

lui. Fortunatamente mio figlio ha desistito e la cosa è finita lì. Ma la paura è stata 

tanta, anche perché quando GG perde il controllo diventa molto violento. 

Infine il 15 ottobre 2020, ha imprecato offendendomi con parolacce … (indicare con 

precisione le ingiurie subite) ed epiteti volgari, perché era contrariato per il fatto che 

secondo lui la casa non era in ordine ed era sporca. 

Preciso che mi sono decisa a denunciare i fatti sopra descritti, perché il clima di 

abituale e sistematica sopraffazione al quale GG sta sottoponendo la famiglia non è 

più tollerabile, sta condizionando negativamente l’equilibrio psico-emotivo dei miei figli 

minori ed è comunque incompatibile con le normali condizioni di vita. 

*** 

  Tanto premesso, io sottoscritta, come sopra generalizzata,  

PROPONGO 

formale istanza di punizione nei confronti del Sig. GG come in epigrafe generalizzato, 

per i fatti di cui in narrativa che, a mio parere, integrano, salva diversa qualificazione 

giuridica, che il Signor Pubblico Ministero ritenesse di formulare, il reato p. e p.  

dall’art. 572 per  avere sottoposto a maltrattamenti la propria convivente MM e i 

propri figli minori Tzietto e Caia, consistiti nell’imporre con abitualità, un clima di 

prevaricazione e sopraffazione sistematica incompatibile con il normale regime di vita 

familiare. In (indicare la città) dal 15 ottobre 2020 al 30 novembre 2021.  

 



In via cautelare, attesa la solidità e l’univocità del quadro indiziario, si chiede 

all’Ill.ma S.V. di voler richiedere all’Ill.mo G.I.P. l’emissione della misura cautelare 

coercitiva prevista dagli artt. 283 e 282 ter c.p.p. facendo espresso divieto al 

Sig. GG, di dimorare nell’attuale abitazione e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente 

frequentati dalle P.O.. 

 

Si deposita: 

(elencare i documenti) … 

 

la querelante, in ossequio a quanto previsto dall’art. 408 2° comma c.p.c.,  chiede 

altresì di essere informata nella denegata ipotesi di archiviazione del procedimento e/o 

di proroga delle indagini da parte dell’Ill.mo Organo Inquirente. 

Roma, 27.12.21 

Letto, confermato e sottoscritto 

MM 


