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1. PRESENTAZIONE
La Carta dei Servizi della Procura Generale della Repubblica di Torino è stata ideata per porre il
cittadino al centro della nostra attività quotidiana perché ne vengano effettivamente soddisfatte le
esigenze.
In questi anni l’obiettivo di miglioramento dei Servizi all’utenza ci ha in più occasioni stimolato a
cercare sempre nuove modalità di relazione per avvicinare il nostro Ufficio al cittadino.
La Carta dei Servizi è l’ultimo strumento, in ordine cronologico, utilizzabile per conoscere i Servizi
che offriamo e sarà, nel tempo, efficace per valutare il nostro operato e promuovere le necessarie
azioni di miglioramento.
Per rispondere con chiarezza ai nostri lettori la Carta dei Servizi è articolata nelle seguenti parti:
1.

INTRODUZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI, ove sono enunciati i criteri ispiratori del
progetto;

2.

CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI, in particolare la logistica, gli orari di
apertura degli Uffici e alcuni elementi relativi alla competenza territoriale;

3.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, che, richiamando le funzioni della Procura Generale della
Repubblica di Torino, identifica i principali Servizi e i preposti;

4.

I SERVIZI, a ciascuno dei quali è dedicata una scheda descrittiva;

5.

LA QUALITÀ, sezione nella quale sono richiamati i principi ispiratori della politica della qualità
nel nostro Ufficio e le modalità di reclamo e/o di segnalazione previste;

6.

GLOSSARIO, ove sono presentati i termini tecnici e giuridici più frequentemente utilizzati.

2. INTRODUZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI
Il progetto di “Riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli Uffici
Giudiziari della Regione Piemonte” nasce da una ricerca mirata a produrre conoscenza,
consapevolezza e opportunità di miglioramenti organizzativi e lavorativi, per arrivare alla fase di
definizione e attuazione di un piano di interventi per l’incremento dell’efficacia/efficienza
dell’organizzazione della Procura Generale della Repubblica di Torino.
Il progetto nasce, infatti, nell’ambito della programmazione 2007-2013 e si pone due importanti
obiettivi:
-

Riorganizzare gli Uffici Giudiziari per ottimizzare i processi interni di gestione e il trattamento
delle pratiche giudiziarie;

-

Migliorare il rapporto con l’utenza creando, anche con l’utilizzo di nuove tecnologie, nuovi canali
di comunicazione.

È proprio nell’ambito di questo secondo obiettivo che si colloca la nostra prima Carta dei Servizi,
disegnata in relazione all’esigenza di sviluppare più efficaci modalità interattive e di
comunicazione nei confronti di tutti, organizzando e rendendo noti i servizi offerti.
Lo scopo della Carta dei Servizi, infatti, è anche quello di ridurre la distanza esistente tra gli utenti
e gli Uffici giudiziari, rendendo gli uffici della Procura Generale della Repubblica di Torino più
accessibili al cittadino.
Il progetto è frutto dell’accurata e dettagliata costruzione di tutte le linee di intervento e della
collaborazione di tutto il personale operante nella Procura Generale della Repubblica di Torino.

1. Principi e finalità della Carta
La Procura Generale della Repubblica di Torino, con la redazione della Carta dei Servizi, vuole
rafforzare il rapporto con l’utenza in genere ed i cittadini in particolare, anche al fine di proseguire,
con il loro contributo, il cammino verso il miglioramento delle proprie prestazioni di servizio.
La Procura Generale della Repubblica di Torino, nell’erogare i propri Servizi, si impegna a
rispettare i seguenti principi fondamentali:
Uguaglianza e imparzialità: i Servizi erogati sono forniti secondo imparzialità ed equità, sulla base
dell’uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di sesso, di nazionalità, o di altri aspetti connessi alla
propria condizione. La Procura Generale della Repubblica di Torino mantiene la riservatezza dei dati
personali e si impegna ad adottare iniziative per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze
dei soggetti disabili;
Continuità: l’erogazione dei Servizi è svolta in maniera continuativa, tenendo conto degli orari definiti, dei
periodi di festività e delle cause di forza maggiore. La Procura Generale della Repubblica di Torino si impegna

a comunicare preventivamente eventuali cambiamenti o interruzioni programmate nell’erogazione del
servizio, in modo da garantire, per quanto possibile, una riduzione dei disagi;
Partecipazione e trasparenza: la Procura Generale della Repubblica di Torino promuove e sostiene
l’informazione e la partecipazione dei dipendenti al miglioramento del servizio erogato, garantendo modi e
forme per inoltrare suggerimenti, segnalazioni, proposte di miglioramento ed attivando verifiche del grado di
soddisfazione;
Efficacia ed efficienza: la Procura Generale della Repubblica di Torino si impegna, nell’ambito delle risorse
disponibili, a perseguire l’obiettivo del miglioramento continuo, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio
erogato, adottando le soluzioni strutturali, tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee.
Il contesto normativo in cui rientra la stesura della Carta dei Servizi è il seguente:
Legge del 7.8.1990 n.241
“Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti
amministrativi”
Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del
27.1.1994
“Principi sull’erogazione dei servizi
pubblici”
Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri
dell’11.10.1994
“Direttiva sui principi per
l’istituzione ed il funzionamento
degli uffici per le relazioni con il
pubblico

Decreto Legislativo del 12.5.1995
n.163 (convertito con la L.
11.7.1995 n.273)
“Misure urgenti per la
semplificazione dei procedimenti
amministrativi e per il
miglioramento dell’efficienza delle
P.A.”

Legge del 8.11.2000 n.328
“Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e
servizi sociali“

La legge disciplina l’attività amministrativa e determina i criteri sui quali deve essere
basata: economicità, efficacia e trasparenza, nell’ottica di far acquistare maggiore
simmetria al rapporto tra cittadino e pubbliche amministrazioni.

La direttiva individua i principi a cui deve essere uniformata in generale e
progressivamente, l’erogazione dei servizi pubblici, anche se svolti in regime di
concessione o mediante convenzione.

La direttiva definisce i principi e le modalità per l’istituzione, l’organizzazione ed il
funzionamento degli uffici preposti alle relazioni con il pubblico.

Art. 2 Qualità dei servizi pubblici
Comma 1 - Con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi
generali di riferimento di Carte dei Servizi pubblici, predisposte, d’intesa con le
amministrazioni interessate, dal Dipartimento della Funzione Pubblica per i settori
individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5,
comma 2, lettere b, e, f, della Legge 23.08.1988 n. 400.
Comma 1bis - I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del ”codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” adottate con decreto
del Ministro della Funzione Pubblica.
Comma 2 - Gli Enti erogatori dei servizi pubblici, non oltre 120 giorni dalla data di
emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi
pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva dello schema generale di
riferimento dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento
della Funzione Pubblica.
Art. 13 Carta dei servizi sociali
Comma 2 - Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le
modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte
degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per
assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere
immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali,
ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di
attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

3. CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI
1. L’accesso ai servizi
La sede della Procura Generale della Repubblica di Torino è ubicata in Corso Vittorio Emanuele II,
130.

Come arrivare
MEZZI PUBBLICI
È possibile raggiungere la Procura Generale della Repubblica utilizzando gli autobus pubblici della
GTT, più precisamente le Linee 9, 55, 68 fino alla fermata Palagiustizia, oppure la linea
metropolitana fermate “Bernini” o “Vinzaglio”.
Per poter visionare il servizio degli autobus di Torino, si consiglia di consultare il relativo sito web
al seguente indirizzo:
http://www.comune.torino.it/gtt/
IN AUTO
Dalla Stazione Porta Nuova:
Procedere in direzione nordovest da Corso Vittorio Emanuele II verso Piazza Carlo Felice.
Proseguire sempre dritto fino al Palazzo di Giustizia.
Dalla Stazione Porta Susa:
Procedere in direzione sud ovest su Piazza Diciotto Dicembre
Alla rotonda, prendere la prima uscita per Corso Bolzano
Svoltare a destra in Corso Vittorio Emanuele II
Proseguire sempre dritto fino al Palazzo di Giustizia
Dalla tangenziale Nord:

Procedere in direzione sud da Raccordo Autostradale Torino-Aeroporto di Caselle verso l’uscita.
Prendere l'uscita verso Barriera Milano/Collina ed entrare in Corso Grosseto. Svoltare a destra in
Corso Vercelli. Svoltare a destra in Via Arturo Toscanini e proseguire su Via Francesco Cigna.
Svoltare a destra in Rondò della Forca. Svoltare a destra in Corso Valdocco e proseguire su Corso
Palestro. Svoltare a destra in Via Cernaia e continuare in Piazza Diciotto Dicembre.
Alla rotonda prendere la seconda uscita verso Piazza Diciotto Dicembre e continuare in Piazza
Diciotto Dicembre. Alla rotonda prendere la prima uscita e continuare in Corso Bolzano.
Svoltare a destra in Corso Vittorio Emanuele II e proseguire sempre dritto fino al Palazzo di
Giustizia.

Dalla tangenziale Sud:
Procedere in direzione nord da A55 verso l’uscita della Tangenziale. Svoltare a destra in Corso
Trieste. Alla rotonda, prendere la seconda uscita per Corso Unità d'Italia e svoltare a destra per
rimanere su Corso Unità d'Italia. Attraversare la rotonda e svoltare a sinistra per rimanere su Corso
Unità d'Italia. Proseguire sul Sottopassaggio Michele Lanza. Proseguire su Corso Massimo
D'Azeglio e svoltare a sinistra in Corso Vittorio Emanuele II. Proseguire sempre dritto fino al
Palazzo di Giustizia.

Recapiti
Procura Generale della Repubblica di Torino
Corso Vittorio Emanuele II, 130
10138 Torino
Telefono (centralino): 011 43 27 111
Fax: 011 43 29 056
pg.torino@giustizia.it

Calendari e orari
La Procura Generale della Repubblica di Torino è aperta al pubblico:
dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Area territoriale di competenza
Il distretto è lo spazio territoriale che definisce la competenza della Procura Generale.
I circondari del distretto sui quali esercita la propria funzione la Procura Generale della Repubblica
di Torino sono:
• Acqui Terme

• Alba

• Alessandria

• Aosta

• Asti

• Biella

• Casale
Monferrato
• Mondovì
• Saluzzo
• Verbania

•
•
•
•

• Ivrea
• Pinerolo
• Tortona

Cuneo
Novara
Torino
Vercelli

4. L’ORGANIZZAZIONE DELLA PROCURA GENERALE
1. La Procura Generale come istituzione
La Procura generale è l’Ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte d’Appello con funzioni in
campo penale, civile ed amministrativo, anche con riferimento alla cooperazione internazionale. Le
funzioni del Procuratore Generale sono delineate dall’Ordinamento giudiziario (art.73 e ss. RD 30
gennaio 1941 n. 12).
-

Nel settore penale: partecipazione alle udienze, esame delle sentenze e dei provvedimenti
pronunciati da tutti i giudici del distretto ai fini dell’esercizio della facoltà di
impugnazione, esame delle decisioni dei Tribunali in materia di misure di prevenzione,
esecuzioni penali, pareri, avocazioni, interventi ex art. 118 bis c.p.p..

-

Nel settore civile: il Procuratore Generale è parte necessaria e interviene in tutte le cause
in grado di appello per le quale il Pubblico Ministero avrebbe potuto iniziare l’azione civile

(interdizione ed inabilitazione, separazione e divorzio nonché modifiche delle condizioni
conseguenti a dette pronunce, affidamento, adozione e azioni relative alla paternità,
fallimenti e materia societaria, stato delle persone); esamina sentenze e provvedimenti dei
giudici del distretto. Rapporti giurisdizionali internazionali. Revisione delle condanne ex
art. 73 d.lgs. 231/2001. Esame degli esposti presentati nei confronti di Uffici/magistrati del
distretto. Competenza prevista dalle specifiche normative sugli Ordini professionali e
vigilanza sul P.R.A. e sulle conservatorie RR.II.

La struttura dell’Ufficio
La Procura Generale della Repubblica si compone di due strutture che lavorano in parallelo:
giurisdizionale e amministrativa.
Alla struttura giurisdizionale fa capo il Procuratore Generale (Dott. Marcello Maddalena) che ha
la titolarità e la rappresentanza nei rapporti con enti istituzionali e con gli altri Uffici giudiziari e ha
competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria.
La struttura amministrativa, cui fa capo il Dirigente Amministrativo (Dott. Emiliano Arnaldi), si
occupa sia di servizi legati al funzionamento della Procura Generale (servizi amministrativi e
contabili), sia di servizi di supporto all’attività svolta dai Magistrati e dai Sostituti Procuratori
attraverso gli uffici dedicati.

Area Amministrativa
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE Dott. Emiliano Arnaldi
LOCALIZZAZIONE Piano 7° Scala E
Attività svolte
• Organizzazione e cura del funzionamento dei servizi secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività
amministrativa;

•

Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali in adempimento alla normativa, anche contrattuale,
che disciplina la materia.

UFFICIO CONTABILITÀ E SPESE PAGATE DALL’ERARIO - ECONOMATO
RESPONSABILE Dott.sa Daniela Pantaleo
LOCALIZZAZIONE Piano 6° Scala F Stanza 62202
TELEFONO 011 4329270
FAX 011 4329258
Attività svolte
• Gestione spese ordinarie e di giustizia per gli uffici delle Procure del distretto

•

Contabilità Generale: sospesi di tesoreria, ordinativi di pagamento estinti, raccolta e controllo della
documentazione giustificativa della spesa, rendiconti semestrali e annuali

•

Gestione dei compensi accessori al personale della Procura Generale e degli uffici del distretto

•

Gestione delle indennità per missioni e tramutamenti (cap. 141.04 e 1451.06)

•

Controllo adempimento fiscali tramite Equitalia

•

Gestione dichiarazioni 770 e IRAP

•

Rilascio certificazioni e attestazioni di servizio

•

Controllo della regolarità contributiva dei fornitori

•

Effettuazione operazioni di chiusura contabilità

•

Gestione spese postali per tutti gli uffici giudiziari del distretto

UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA
RESPONSABILE Aurelio Cicero
LOCALIZZAZIONE Piano 6° Scala E Stanza 62315
TELEFONO 011 4329245
Attività svolte
• Controllo della documentazione relativa alle spese di giustizia di tutto il distretto (ad esclusione delle Procure
di Torino e Alessandria), con verifica contabile e di conformità delle richieste
• Controllo della regolarità degli elenchi riepilogativi e dei modelli di pagamento
• Supporto informativo al personale del distretto relativamente alla gestione delle spese di giustizia

UFFICIO ECONOMATO
RESPONSABILE Raffaella D’Anzieri
LOCALIZZAZIONE Piano 6° Scala F Stanza 62110
TELEFONO 011 4329241
Attività svolte
• Inventario, schedatura e distribuzione dei beni patrimoniali in carico all’ufficio (beni mobili, libri) – mod.227
schede beni
• Preventivi e consuntivi delle spese di ufficio
• Gestione della procedura relativa alle autorizzazioni ingressi Palazzo di Giustizia
• Segreteria della commissione di sorveglianza atti d’archivio e commissione fuoriuso
• Emissione pass parcheggi interni o cortile

UFFICIO URP E SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
RESPONSABILE Franco Calogero
LOCALIZZAZIONE Piano 6° Scala F Stanza 62108
TELEFONO 011 4329215
Attività svolte
• Svolgimento delle attività previste dal d.lgs. 81/08 con particolare riguardo agli artt. 33/37, a carico del
servizio di prevenzione e protezione nonché del datore di lavoro in materia di sicurezza, con particolare
riguardo a individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi
di controllo di tali misure; elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; elaborazione
dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; partecipazione alle consultazioni in materia di
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica; scadenziario visite mediche e infortuni
sul lavoro

UFFICIO AFFARI GENERALI
RESPONSABILE Dott. Santi Sturniolo
LOCALIZZAZIONE Piano 6° Scala E Stanza 62307
TELEFONO 011 4329205
Attività svolte
• Gestione del protocollo di tutti gli atti in entrata ed in uscita tramite posta ordinaria, elettronica e fax e
direttamente

•

Gestione casella di posta istituzionale pg.torino@giustizia.it

•

Ricezione denunce ed esposti di carattere generale e anche penale che non siano di competenza della Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Torino o di altra Procura del distretto o di altra Procura d’Italia

•

Smistamento delle informazioni provenienti dal Ministero della Giustizia, dal C.S.M. o da altre Autorità

•

Segreteria particolare dell’Avvocato Generale e del Procuratore Generale

UFFICIO PERSONALE
RESPONSABILE Loredana Speziale
LOCALIZZAZIONE Piano 6° Scala E Stanza 62319
TELEFONO 011 4329204
Attività svolte
• Cura delle relazioni con gli uffici del distretto (es. applicazioni amministrativi, corrispondenza)

•

Comunicazione telematica per scioperi ed assenze al ministero del tesoro

•

Gestione comunicazioni variazioni personale (organico e part-time)

•

Gestione archivio del personale e dei fascicoli dei dipendenti amministrativi del distretto e della Procura
Generale.

•

Segreteria del Dirigente per la formazione del personale

UFFICIO AFFARI PENALI CIVILI E INTERNAZIONALI
RESPONSABILE Dott. Ernesto Di Carlo
LOCALIZZAZIONE Piano 6° Scala E Stanza 62307
TELEFONO 011 4329279
Attività svolte
• Supporto ai Procuratori nello svolgimento dell’attività giurisdizionale con riguardo a: Gestione pareri, visti
sentenze , mandati arresti europei, estradizioni attive e passive, notifiche, appelli, trasferimento detenuti, ruolo
udienze penali che si tengono in Corte d’Appello. Gestione registro e istruttoria fascicoli relativi ad estradizioni
attive e passive. Tenuta archivio informativo dei formulari di Schengen relative ai ricercati all’estero. Pratiche
relativo all’indennizzo delle vittime di reato. Autorizzazioni a procedere per reati commessi all’estero,
vilipendio contro il capo dello Stato e le Forze dell’Ordine. Esecuzione all’estero di sentenze penali italiane

•

Registrazione fascicoli ed esecuzione del provvedimento del Procuratore Generale per ricusazioni, astensioni,
revisioni, contrasti di competenza, comunicazioni della Corte di Cassazione relative ai ricorsi degli appellanti

•

Richieste di impugnazioni ex art. 572 cpp

•

Successioni all’estero - Servizio PRA - Volontaria Giurisdizione - Cause civili - Notifica e rogatorie civili - Visti
sentenze civili del distretto

•

Visti ordinanze del Tribunale del riesame

•

Ordini professionali: tenuta registro informatico dei relativi procedimenti disciplinari. Ispezione biennale dei
Notai del distretto e tenuta dei relativi fascicoli

•

Gestione del personale e dei relativi fascicoli per la polizia giudiziaria del distretto

•

Gestione corrispondenza del Procuratore generale

•

Gestione Casellario Giudiziale Europeo

UFFICIO AVOCAZIONI /IMPUGNAZIONI
RESPONSABILE Dott.sa Lucia Porzio
LOCALIZZAZIONE Piano 6° Scala E Stanza 62304
TELEFONO 011 4329235
Attività svolte
• Supporto nello svolgimento dell’attività giurisdizionale con riguardo a istanze di Avocazioni ex art. 412 – 413
c.p.p.

•

Supporto nello svolgimento dell’attività giurisdizionale con riguardo impugnazioni del Procuratore Generale,
dell’Avvocato Generale e dei Sostituti Procuratori Generali (appelli e ricorsi).

•

Gestione Spese di giustizia legate al procedimento penale (pagamento delle consulenze, delle pene accessorie e
intercettazioni), sostenute in fase requirente, di 2°grado e di esecuzione

•

Raccolta e rilascio statistiche su avocazioni e impugnazioni all’ufficio competente

•

Comunicazioni al CSM

•

Rilascio copie di atti inerenti procedimenti avocati dalla Procura Generale

UFFICIO ESECUZIONI PENALI
RESPONSABILE Alberto Bongiovanni – Maria Iovane
LOCALIZZAZIONE Piano 6° Scala F Stanza 62212 – 62210
TELEFONO 011 4329257 – 011 432918
Attività svolte
L’ufficio è organizzato in gruppi di lavoro che presidiano coerentemente attività omogenee. I gruppi
sono:

•

Segreteria Coordinamento dei gruppi, controllo dell’attività svolta, statistiche, gestione posta ordinaria,
gestione dei fascicoli di ritorno dai magistrati con loro disposizioni, ricevimento del pubblico, gestione
dell’archivio, istruttoria relativa a cumuli e istanze, assistenza ai magistrati per le questioni che non devono
essere registrate su un registro di modello ministeriale (22/ES), ricezione atti altri uffici e tenuta registri di
passaggio, predisposizione buste corrispondenza

•

Provvedimenti Assistenza ai magistrati per l’emissione di provvedimenti e di pareri o richieste,
predisposizione delle notifiche necessarie, annotazioni sui registri ministeriali. Tenuta dei registri relativi alle
esecuzioni, alle misure di sicurezza, alle intercettazioni, esecuzione delle pene accessorie, esecuzione delle
pubblicazioni. Adempimenti preliminari al pagamento per perizie, intercettazioni, pubblicazioni

•

Studioli Iscrizione Mod. 34 e formazione di fascicoli di esecuzione relativi a pene detentive ed accessorie, a
sanzioni sostitutive, a sanzioni amministrative ed a pene sospese condizionalmente, istruttoria preliminare.
Assistenza ai magistrati per le sanzioni amministrative e per le attività connesse alle pene sospese.

•

Esecuzione/Q Predisposizione ed invio delle copie necessarie alle notifiche di provvedimenti, invio dei pareri e
delle richieste del PG in materia di esecuzione, cura degli scadenziari, invio delle comunicazioni relative alle
pene accessorie e delle grazie, modifica della posizione materiale/giuridica del fascicolo a registro SIEP, invio di
fax e comunicazione varie, predisposizione delle copie di atti richieste dall’utenza, attività varie, tenuta dei
registri di passaggio (con segreteria), predisposizione buste corrispondenza

UFFICIO STATISTICHE
RESPONSABILE Luigi Manuguerra
LOCALIZZAZIONE Piano 6° Scala F Stanza 62207
TELEFONO 011 4329208
Attività svolte
• Elaborazione statistiche ministeriali

SEGRETERIA BUONI PASTO
RESPONSABILE Loredana Scorrano
LOCALIZZAZIONE Piano 6° Scala E Stanza 62312
TELEFONO 011 4329230
Attività svolte
• Supporto alla gestione del processo di concessione buoni pasto con particolare attenzione ai rapporti con i
fornitori

•

Esame ispezioni ministeriali ordinarie, amministrative e contabili del distretto Piemonte e Valle d’Aosta e
gestione degli atti relativi al controllo sull’avvenuta regolarizzazione dei servizi giudiziari

•

Gestione tirocinanti in stage (es. laureandi in giurisprudenza) e rapporti con l’Università

5. I SERVIZI
1. Introduzione ai servizi
Nelle pagine seguenti sono descritti i principali servizi forniti dalla Procura Generale della
Repubblica di Torino, le modalità di erogazione dei medesimi, i tempi e le caratteristiche. Per
consentire una facile fruizione di questo strumento i Servizi sono stati suddivisi per aree di
interesse, così come illustrato di seguito:
1

2

UFFICIO AFFARI PENALI CIVILI INTERNAZIONALI
1.

Pratiche relative all’indennizzo delle vittime di reato

2.

Richieste di impugnazione ex art.572 c.p.p.

UFFICIO AVOCAZIONI/IMPUGNAZIONI
1.

Istanze di avocazione

2.

Servizio rilascio copie di atti inerenti procedimenti avocati dalla Procura Generale

3.

Servizio di rilascio documentazione per la liquidazione dei testimoni citati dalla Pubblica accusa in
fase di indagine preliminare

3

4

5

UFFICIO ESECUZIONI PENALI
1.

Presentazione istanze

2.

Richiesta certificazioni, predisposizione e rilascio copie di atti richiesti dall’utenza

UFFICIO CONTABILITÀ
1.

Certificazione ai fini pensionistici degli emolumenti accessori corrisposti ai dipendenti.

2.

Pagamenti ai creditori dello Stato

3.

Pagamenti ai creditori per Spese di Giustizia

4.

Rilascio attestazioni di prestato servizio

UFFICIO ECONOMATO
1.

Rilascio permessi per l’ingresso al Palazzo di Giustizia

Ufficio Affari penali civili internazionali
1 - 1.

Pratiche relative all’indennizzo delle vittime di reato

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Rilascio informazioni e assistenza relative al sistema di indennizzo
previsto dallo Stato membro dell’Unione Europea dove è stato
commesso il reato.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Previa richiesta scritta inviata via posta (c/o Ufficio Affari penali
civili internazionali) o depositata di persona contenente i moduli
compilati, ritirabili presso questo Ufficio.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL
SERVIZIO O COMUNQUE
INTERESSATA AI RISULTATI
DELL’ATTIVITÀ

Cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea nella
situazione di parte lesa di un procedimento penale in corso o
concluso, per reati commessi dopo il 30 giugno 2005.

TEMPO PREVISTO PER
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

15 giorni dalla presentazione dei moduli compilati.

1 -2.

Richieste di impugnazione ex art.572 c.p.p.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Rilascio informazioni e assistenza relative alle richieste di
impugnazione al Procuratore Generale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Previa richiesta scritta fatta in forma libera rivolta al Procuratore
Generale e inviata via posta o depositata di persona presso questo
Ufficio.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL
SERVIZIO O COMUNQUE
INTERESSATA AI RISULTATI
DELL’ATTIVITÀ

Parti offesi o legali rappresentanti coinvolti in un procedimento
penale già definito con sentenza.

TEMPO PREVISTO PER
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

7 giorni dalla presentazione della richiesta.

Ufficio Avocazioni/Impugnazioni
2-1.

Istanze di avocazione
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Deposito delle istanze di avocazione su richiesta della persona
sottoposta alle indagini o dalla persona offesa dal reato, o dai loro
rappresentati legali.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Direttamente presso l’Ufficio, via fax o via posta indicando il
numero di procedimento penale di cui si chiede l’avocazione.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL
SERVIZIO O COMUNQUE
INTERESSATA AI RISULTATI
DELL’ATTIVITÀ

Cittadini in qualità di indagati e/o parti offese, o legali
rappresentanti coinvolti in un procedimento penale.

TEMPO PREVISTO PER
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

30 giorni dalla presentazione della richiesta.

2-2.

Servizio rilascio copie di atti inerenti procedimenti avocati dalla Procura Generale
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Rilascio copie previa richiesta di atti giudiziari relativi ai
procedimenti penali avocati presso la Procura Generale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Tramite richiesta scritta fatta in forma libera rivolta al Procuratore
Generale previa apposizione di marche da bollo in funzione del
numero delle copie rilasciate (Tabella Ministeriale consultabile
presso l’Ufficio). I moduli per la richiesta sono disponibili presso la
Segreteria di questo Ufficio.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL
SERVIZIO O COMUNQUE
INTERESSATA AI RISULTATI
DELL’ATTIVITÀ

Cittadini in qualità indagati e/o parti offese, o legali rappresentanti
coinvolti in un procedimento penale.

TEMPO PREVISTO PER
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

5 giorni dalla presentazione della richiesta.

2-3.
Servizio di rilascio documentazione per la liquidazione dei testimoni citati dalla Pubblica accusa
in fase di indagine preliminare
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Servizio di rilascio di un documento attestante il diritto alla
liquidazione del compenso spettante ai testimoni citati dalla
Pubblica accusa in fase di indagine preliminare.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Previa richiesta scritta fatta in forma libera rivolta all’Ufficio.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL
SERVIZIO O COMUNQUE
INTERESSATA AI RISULTATI
DELL’ATTIVITÀ

Testimoni citati dalla Pubblica Accusa nel corso dello svolgimento
delle indagini di in un procedimento penale.

TEMPO PREVISTO PER
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

5 giorni dalla presentazione della richiesta.

Ufficio Esecuzioni Penali
3-1.

Presentazione istanze
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Rilascio informazioni relative alle procedure di esecuzione e
ricezione delle istanze tese ad ottenere una misura alternativa alla
detenzione o la concessione di un beneficio.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Per istanze tese ad ottenere una misura alternativa alla detenzione o
la concessione di benefici, l’erogazione avviene previa presentazione
della domanda redatta su carta libera depositata presso questo
Ufficio di persona o trasmessa via posta.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL
SERVIZIO O COMUNQUE
INTERESSATA AI RISULTATI
DELL’ATTIVITÀ

Persone che abbiano subito condanna penale, loro difensori o
prossimi congiunti.

TEMPO PREVISTO PER
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Tempo reale

3 -2.

Richiesta certificazioni, predisposizione e rilascio copie di atti richiesti dall’utenza
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L’ufficio rilascia previa richiesta certificazioni di stato di esecuzione
e predispone il rilascio delle copie degli atti emessi dal Procuratore
Generale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Previa richiesta scritta depositata di persona sul modulo ritirabile
presso questo Ufficio.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL
SERVIZIO O COMUNQUE
INTERESSATA AI RISULTATI
DELL’ATTIVITÀ

Persone che abbiano subito condanna penale, loro difensori o
prossimi congiunti.

TEMPO PREVISTO PER
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Entro 5 giorni dalla presentazione della domanda.

Ufficio Contabilità
4-1.

Certificazione ai fini pensionistici degli emolumenti accessori corrisposti ai dipendenti
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L’ufficio rilascia l’attestazione dei compensi accessori percepiti dal
1996 alla data di fine servizio.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

La certificazione verrà inviata al Ministero della Giustizia e alla
Procura di appartenenza, dopo le richiesta scritta dell’interessato
fatta su carta libera presso questo ufficio. Devono essere indicati i
periodi di lavoro e le Procure presso le quali si è prestato servizio.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL
SERVIZIO O COMUNQUE
INTERESSATA AI RISULTATI
DELL’ATTIVITÀ

Lavoratori del Ministero della Giustizia in fase di pensionamento o
in fase di interruzione del rapporto di lavoro.

TEMPO PREVISTO PER
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

2 settimane dalla data di richiesta.

4 -2.

Pagamenti ai creditori dello Stato
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Informazioni relative alle fatture inerenti l’acquisto di beni o servizi.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Telefono o e-mail (pg.torino@giustizia.it)

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL
SERVIZIO O COMUNQUE
INTERESSATA AI RISULTATI
DELL’ATTIVITÀ

TEMPO PREVISTO PER
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

4 -3.

Fornitori che necessitano di informazioni in merito ad una loro
fattura regolarmente inoltrata a questo ufficio dalla Procura presso
la quale è stato erogato il servizio o venduto un bene.
Ad esclusione delle prestazioni effettuate per la Procure della
Repubblica di Torino e Alessandria.
10 giorni dopo la verifica delle regolarità della richiesta e
compatibilmente con la disponibilità dei fondi erogati dal Ministero.

Pagamenti ai creditori per Spese di Giustizia
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Informazioni relative alle fatture inerenti l’acquisto di beni o servizi.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Telefono o e-mail (pg.torino@giustizia.it)

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL
SERVIZIO O COMUNQUE
INTERESSATA AI RISULTATI
DELL’ATTIVITÀ

TEMPO PREVISTO PER
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Fornitori che necessitano di informazioni in merito ad una loro
fattura regolarmente inoltrata a questo ufficio dalla Procura presso
la quale è stato erogato il servizio o venduto un bene.
Ad esclusione delle prestazioni effettuate per la Procure della
Repubblica di Torino e Alessandria.
10 giorni dopo la verifica delle regolarità della richiesta e
compatibilmente con la disponibilità dei fondi erogati dal Ministero.

4 -4.

Rilascio attestazioni di prestato servizio
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Rilascio delle certificazioni di prestato servizio presso le Procure del
distretto.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Previa richiesta scritta dell’interessato fatta su carta libera e
depositata presso questo ufficio.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL
SERVIZIO O COMUNQUE
INTERESSATA AI RISULTATI
DELL’ATTIVITÀ

Personale che ha prestato servizio per un tempo determinato presso
gli uffici delle Procure del distretto.

TEMPO PREVISTO PER
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

2 settimane dalla data di richiesta.

Ufficio Economato
5-1.

Rilascio permessi per l’ingresso al Palazzo di Giustizia
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Gestione richieste per il rilascio dei permessi di accesso al Palazzo di
Giustizia dall’ingresso principale di Corso Vittorio Emanuele II e da
quello di Corso Ferrucci.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Le richieste fatte in forma libera vanno consegnate a mano presso
l’Ufficio o inviate via fax indicando i dati del richiedente e i motivi
della richiesta.

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL
SERVIZIO O COMUNQUE
INTERESSATA AI RISULTATI
DELL’ATTIVITÀ

Fornitori del consiglio dell’ordine, fornitori del Palazzo di Giustizia,
tecnici, corrieri.

TEMPO PREVISTO PER
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La risposta viene fornita entro 5 giorni lavorativi.

6. LA QUALITÀ
1. La politica della qualità
La politica della qualità della Procura Generale della Repubblica di Torino si ispira a sette principi
gestionali che vengono illustrati di seguito.
I.

Principio: attenzione alla qualità del processo di lavoro

La qualità della prestazione è intesa concettualmente come il “fare bene le cose giuste”. Questo
implica una continua ricerca della coerenza tra obiettivi, mezzi e risultati. La Procura Generale
della Repubblica di Torino, ancorché consapevole della limitatezza delle risorse e dell’esistenza dei
vincoli strumentali, è impegnata nella sistematica analisi critica dei processi lavorativi per
l’individuazione degli interventi di miglioramento e semplificazione di quei passaggi ritenuti
pesanti e poco significativi nell’iter di completamento dei procedimenti.
II. Principio: prevalenza dell’individuo
“Più che mai occorrono nuovi modelli e riferimenti organizzativi e gestionali ed è più che mai
necessario prestare la giusta attenzione alle risorse umane. L’entrata in vigore del decreto n.
150/2009 ha rafforzato l’esigenza di perseguire significativi parametri di miglioramento
dell’efficienza e dell’efficacia dell’attività amministrativa e di perfezionare i sistemi interni ed
esterni di valutazione del personale, collegandoli al raggiungimento di standard internazionali di
qualità. In particolare il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale ha i
seguenti scopi prioritari:
- evidenziare l’importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli obiettivi
dell’amministrazione nel suo insieme e della struttura organizzativa di appartenenza;
- chiarire e comunicare che cosa ci si attende, in termini di risultati e comportamenti, dalla
singola persona;
- supportare le singole persone nel miglioramento della loro performance;
- valutare la performance e comunicare i risultati e le aspettative future alla singola persona;
- contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole;
- premiare la performance attraverso opportuni sistemi incentivanti;
- promuovere una corretta gestione delle risorse umane.”
(Principi liberamente tratti dal Manuale sul sistema di misurazione e valutazione delle performance che
descrive la metodologia di valutazione del Personale e della Dirigenza dell’amministrazione della Giustizia in
applicazione del d.lgs 150/2009: attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)
III. Principio: promozione del lavoro di squadra
Il lavoro in squadra è la puntuale prosecuzione della prevalenza dell’apporto individuale che viene
rafforzato dal contributo sinergico e congiunto di tutti coloro che sono coinvolti nei processi di
Servizio. Ciò implica un’intesa e un gioco di squadra che va oltre il coordinamento gerarchico e in

cui tutti svolgono le azioni a loro demandate in sintonia, pur nel rispetto dei diversi ruoli e delle
responsabilità assegnate. Fare prevalere la squadra significa lavorare meglio, avere consapevolezza
del proprio lavoro e confidare in quello degli altri.
IV. Principio: valorizzazione delle procedure e loro standardizzazione
Le procedure sono un fondamentale fattore di auto-tutela e di “sicurezza” circa le modalità di
comportamento professionale e, spesso, di replicazione dei risultati cercati. Se correttamente
seguite e mantenute in una logica di costante aggiornamento e miglioramento possono consentire
maggiore efficienza. Le procedure, da questo punto di vista, rappresentano uno strumento di
garanzia formale del corretto sviluppo dei procedimenti connessi in un sistema orientato al
conseguimento di risultati ragionevolmente predefiniti. Lavorare secondo le regole è la traduzione
operativa del lavoro di squadra. Ciascuno gioca una parte (il proprio contributo), avendo sempre
presente il lavoro degli altri, così da conseguire la finalità comune.
V. Principio: attenzione ai portatori di interesse
Utenti, Enti, Istituzioni, Avvocati e altri Operatori professionali sono tutti portatori di interesse
(stakeholder) verso la Procura Generale della Repubblica di Torino. A questo proposito la Procura
Generale della Repubblica di Torino ha definito una “mappa” dei propri portatori di interesse e
una strategia di gestione dei rapporti. La Carta dei Servizi risponde a questo principio di
attenzione nei confronti delle esigenze degli stakeholder.
VI. Principio: cura della comunicazione
Comunicare significa “mettere in comune”. Questo principio riguarda le informazioni, le
esperienze, i risultati. Significa anche curare i tempi, le modalità, il linguaggio con cui trasferire
notizie e fatti. Comunicare non è sempre agevole e facile, soprattutto quando i destinatari della
comunicazione sono così eterogenei come nel caso di un Ufficio Giudiziario.
VII. Principio: mettersi in gioco e non aver paura della valutazione degli utenti
La valutazione è la pratica che permette di apprendere dal lavoro svolto e dare conto ai portatori di
interesse delle cose fatte, dei risultati conseguiti, degli impatti e... degli errori. È una pratica che
promuove la conoscenza e la crescita qualitativa e funzionale di ogni Servizio.

2. I sistemi di reclamo
I reclami rappresentano uno strumento prezioso per migliorare la qualità dei Servizi offerti. Gli
elogi, i reclami e i rilievi o i suggerimenti favoriranno il senso di responsabilità e la promozione di
un comportamento etico di tutti gli operatori, anche mediante l’impiego ottimale di tutte le risorse.

Procedure di reclamo
Il reclamo deve essere fatto in modo scritto, mediante il modulo qui di seguito allegato. Esso va
inviato al dirigente amministrativo preferibilmente via fax al numero 011.4329262. In alternativa
può essere inviato anche via e-mail all’indirizzo pg.torino@giustizia.it.
La Procura Generale della Repubblica di Torino comunicherà al reclamante l’unità operativa
competente e il nominativo del responsabile del procedimento.
Gli uffici della Procura Generale della Repubblica forniranno una risposta entro 15 giorni dalla
ricezione del reclamo.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Procura Generale della Repubblica di Torino
Gentile Signora, gentile Signore, ogni segnalazione sarà gradita perché ci fornirà indicazioni utili per
migliorare i Servizi di questo Ufficio Giudiziario. Grazie per la collaborazione.

ELOGIO

RECLAMO

RILIEVO/SUGGERIMENTO

PRESENTATO DA (si prega di compilare in stampatello):
COGNOME_______________________________ NOME_____________________________________
INDIRIZZO (Via, numero civico, città, provincia, CAP) ____________________________________
______________________________________________________________________________________
TELEFONO__________________________ E-MAIL/PEC___________________________________
La presente segnalazione è effettuata per conto di:
(da compilare solo nel caso in cui la segnalazione non riguardi direttamente chi firma il presente modulo)
COGNOME_______________________________ NOME_____________________________________
DESCRIZIONE DELL’EVENTO:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DATA E LUOGO:
_______________________________________________________________________________________
MOTIVO DELL’ELOGIO / RECLAMO / RILIEVO-SUGGERIMENTO:
_______________________________________________________________________________________
HA SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DATA_______________________

FIRMA_________________________________________

Al reclamo verrà data risposta entro 30 giorni.
Si informa, ai sensi dell’art. 13 deI D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali verranno trattati e
utilizzati esclusivamente al fine di dare risposta.
_________________________________________________________
Ricevuta per l’utente
Elogio/Reclamo e/o Rilievo-Suggerimento presentato alla Procura Generale della Repubblica di
Torino in data _____________________________
Firma dell’addetto__________________________

7. GLOSSARIO
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
È il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti
amministrativi di cui ha interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della
legge n. 241 del 1990). Questo diritto è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da "segreto", come tipicamente avviene
per gli atti di indagine, che costituiscono una eccezione alla regola generale.
ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DI COGNIZIONE
È l'attività svolta dal giudice per accertare un diritto controverso o la responsabilità per un reato
attraverso un procedimento (processo).
ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DI ESECUZIONE
È l'attività svolta dal giudice per dare esecuzione ad un provvedimento o ad un altro titolo
esecutivo (sentenza).
CASELLARIO GIUDIZIALE
È lo schedario istituito presso il Ministero della Giustizia che raccoglie e conserva gli estratti dei
provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa per consentire la conoscenza dei
precedenti di ciascun soggetto. L'ufficio del casellario giudiziale, istituito presso ogni Procura
della Repubblica, rilascia i certificati generali, civili o penali su richiesta delle autorità
giudiziarie e amministrative, o dei singoli privati.
CERTIFICATO
È un atto attraverso il quale la pubblica amministrazione, i gestori di pubblici servizi e i privati
investiti di pubbliche funzioni documentano fatti o attestano diritti. Il certificato fa piena prova
di quanto in esso affermato, fino a querela di falso. In seguito all’attuazione della Direttiva 14
del 2011, dal 1/1/2012 i certificati hanno validità solo nei rapporti tra privati. Le amministrazioni
non possono più richiedere ai cittadini informazioni o certificati già in possesso di altre
pubbliche amministrazioni. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i
gestori di pubblici servizi, i certificati sono sostituiti dalle certificazioni sostitutive di
certificazione e dell’atto di notorietà.
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM)
È l'organo previsto dalla Costituzione per l'autogoverno della magistratura. Adotta i
provvedimenti riguardanti assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati,
nonché i provvedimenti disciplinari. È composto dal Presidente della Repubblica (che lo
presiede) dal primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore Generale presso di
essa (che ne sono membri di diritto) e da ventiquattro membri elettivi che durano in carica
quattro anni: due terzi sono magistrati ordinari (eletti dalla magistratura), un terzo sono

professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio
(cosiddetti "membri laici" eletti dal Parlamento in seduta comune).
CORTE COSTITUZIONALE
È un organo previsto dalla nostra Costituzione per: – giudicare sulla costituzionalità delle leggi,
cioè per verificare se queste sono conformi a quanto stabilito dalla stessa Costituzione –
giudicare sui conflitti di competenza tra i poteri dello Stato (legislativo, amministrativo,
giurisdizionale), su quelli tra Stato e Regioni o tra le Regioni – giudicare sull'ammissibilità dei
referendum abrogativi – giudicare penalmente, nei casi previsti dalla Costituzione, il Presidente
della Repubblica. È formata da 15 giudici che restano in carica 9 anni: 5 sono nominati dal
Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dai magistrati ordinari e
amministrativi di grado più elevato. Ogni tre anni i giudici della Corte Costituzionale eleggono
tra loro un Presidente. Per giudicare penalmente il Presidente della Repubblica ai 15 giudici se
ne aggiungono altri 16 che vengono estratti a sorte da una lista di cittadini (eleggibili al Senato)
compilata dal Parlamento ogni 9 anni.
CORTE D'APPELLO
È un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale composto da tre giudici. È competente
a giudicare in secondo grado di giudizio, detto appunto grado d’appello, sulle sentenze
pronunciate in primo grado dal Tribunale. Ha giurisdizione all'interno della propria
circoscrizione territoriale, circoscrizione che prende il nome di distretto e che generalmente
corrisponde al territorio di una Regione e ha sede nel suo capoluogo. La Corte di Appello di
Torino è competente sul Piemonte e la Valle D’Aosta.
CORTE DI ASSISE
È un organo della giurisdizione ordinaria penale competente a giudicare in primo grado solo
per alcuni gravi reati. È composta da un Presidente (magistrato di Corte d’Appello), da un
"giudice a latere" (magistrato di Tribunale) e da sei giudici popolari. Nello svolgimento della
loro funzione i giudici popolari sono equiparati ai magistrati di Tribunale e partecipano alla
formazione della sentenza con parità di voto.
CORTE DI ASSISE DI APPELLO
È competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze pronunciate in
primo grado dalla Corte di Assise.
CORTE DI CASSAZIONE
È l'organo supremo della giurisdizione e ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e
l'uniforme interpretazione della legge. Inoltre regola i conflitti di competenza e di giurisdizione
all'interno della magistratura. In materia civile e penale, è competente a riesaminare le sentenze
o i provvedimenti pronunciati nei precedenti gradi di giudizio solo per motivi di diritto
(giudizio di legittimità), cioè per verificare se il giudice di merito, nel pronunciarsi, abbia
correttamente interpretato e applicato la legge. È suddivisa in sezioni cosiddette "semplici" (sei

penali, tre civili, una per le controversie di lavoro) e nei casi di particolare rilievo giudica a
sezioni unite. Ha sede a Roma, e ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.
CUSTODIA CAUTELARE
La custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura o presso l’abitazione è una limitazione
della libertà personale dell'imputato che può essere applicata prima della sentenza irrevocabile
di condanna per esigenze cautelari processuali (e cioè se vi è pericolo di fuga o di inquinamento
delle prove o della commissione di gravi reati) o se vi sono esigenze di tutela della collettività
(ossia se vi è il pericolo di nuovi reati) nell'ipotesi in cui si procede per reati gravi e sussistono
gravi indizi colpevolezza nei confronti dell'indagato o dell'imputato.
DIFESA D'UFFICIO
È la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio
difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. È prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di
difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione. Il
difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di
difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale.
Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per
giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha
diritto al gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.
DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA (D.N.A.)
La Direzione Nazionale Antimafia è istituita con legge 20 gennaio 1992 n.8, nell'ambito della
Procura generale presso la Corte di Cassazione con il compito di coordinare, in ambito
nazionale, le indagini relative alla criminalità organizzata. Alla Direzione è preposto il
Procuratore nazionale antimafia nominato direttamente dal Consiglio Superiore della
Magistratura e sono addetti, quali sostituti, magistrati esperti nella trattazione di procedimenti
relativi alla criminalità organizzata. Il Procuratore si avvale per le indagini delle strutture della
Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.). La D.I.A. è organismo istituito nell'ambito del
Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno con il compito di assicurare lo
svolgimento coordinato delle attività di investigazione sulla criminalità organizzata, ed in
particolare sui delitti di associazione di tipo mafioso. Il Procuratore collabora con i magistrati
addetti alle indagini antimafia; risolve eventuali conflitti riguardanti lo svolgimento delle
indagini; assume le indagini preliminari svolte dai procuratori distrettuali, se non sono state
osservate le direttive impartite o non si è efficacemente realizzato il coordinamento. Il
Procuratore nazionale antimafia è sottoposto alla vigilanza del Procuratore generale presso la
Corte di Cassazione che riferisce al Consiglio Superiore della Magistratura, circa l'attività svolta
e i risultati conseguiti dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalle Direzioni distrettuali
antimafia istituite presso la Procura della Repubblica del tribunale dei 26 capoluoghi di distretto
di Corte d'appello.

DIRITTO ALLA PRIVACY
Si tratta del diritto che ogni cittadino ha di escludere dall'altrui conoscenza tutto quanto
riguarda la propria vita privata. È anche conosciuto come diritto alla riservatezza.
FUNZIONARIO DELEGATO
Il funzionario delegato deve rendere il conto amministrativo di tutti i pagamenti effettuati, ossia
dei rendiconti periodici all’Amministrazione di appartenenza. Tali rendiconti sono
rappresentativi di una gestione nel senso di insieme di atti gestori non legati da comune vincolo
di finalizzazione. La giurisprudenza ritiene che, pur non avendo l’obbligo di rendere il conto
giudiziale, il funzionario delegato è pur sempre responsabile degli ammanchi, e che la
responsabilità contabile non è necessariamente subordinata alla presentazione del conto.
Dunque, egli è soggetto passivo di un’obbligazione così detta di restituzione, quantificabile
nella discordanza tra i valori ricevuti e quelli di cui dà conto.
FUNZIONE GIUDICANTE/FUNZIONE REQUIRENTE
La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il
compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La
funzione requirente è invece esercitata dai magistrati che svolgono attività di "pubblico
ministero" e hanno il compito di svolgere le indagini utilizzando la polizia giudiziaria e di
esprimere all’esito richieste o pareri agli organi giudicanti.
GIUDICE DI PACE
Il Giudice di Pace inizia la sua attività a partire dal 1° maggio 1995 in sostituzione del Giudice
Conciliatore il cui ufficio è abolito. Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in
materia civile molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che
non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di Pace ha iniziato a svolgere le funzioni di
giudice penale a partire dal 1° gennaio 2002. Il Giudice di Pace è un magistrato onorario al quale
temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla
scadenza può essere confermato una sola volta. Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle
funzioni. E’ tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità
disciplinare. Il Giudice di Pace è un magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto
di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici
e di quiescenza.
GIUDICE UNICO
Il Giudice Unico di primo grado è una nuova figura istituita con la riforma dell'ordinamento
giudiziario. Il decreto del 1998 ha abolito l'ufficio del Pretore trasferendo le sue competenze al
Tribunale ordinario in materia sia civile che penale, escluso quanto attribuito al Giudice di pace.
Il Tribunale ordinario decide, sia in materia civile che penale, prevalentemente in composizione
monocratica (giudice singolo) e per specifiche ipotesi in composizione collegiale (collegio di tre
giudici).

GIUDIZIO ABBREVIATO
Il giudizio abbreviato è uno dei riti alternativi introdotti dal nuovo codice di procedura penale
del 1989. È caratterizzato dal fatto che con esso si evita il dibattimento e la decisione viene presa
dal giudice allo stato degli atti delle indagini preliminari svolte dal Pubblico Ministero, che
assumono valore di prova. Con esso l'imputato rinuncia al dibattimento e alle sue garanzie,
accettando di essere giudicato in base agli atti raccolti nelle indagini preliminari e contenuti nel
fascicolo del Pubblico Ministero. In cambio, in caso di condanna, la pena è ridotta di un terzo.
GIUDIZIO IMMEDIATO
Il giudizio immediato è caratterizzato dalla mancanza dell’udienza preliminare. Può essere
instaurato in seguito a richiesta del Pubblico Ministero oppure in seguito a richiesta
dell'imputato. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare, con un'istanza vincolante per
il Giudice delle Indagini Preliminari, il quale è tenuto a disporre il giudizio omettendo tale fase
processuale. Perché il Pubblico Ministero possa chiedere il giudizio immediato occorre
l'evidenza della prova e che la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti dai
quali emerge l'evidenza della prova, oppure che la persona, pur avendo ricevuto l'invito a
presentarsi, non si sia presentata.
GIURISDIZIONE
È una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai magistrati che costituiscono
l'ordine giudiziario. È diretta all'applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti. La
giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da
magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai giudici speciali. Sono organi
della giurisdizione ordinaria, ad esempio, il Tribunale e la Corte di Cassazione. La giurisdizione
speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una magistratura speciale. Sono organi
della giurisdizione speciale, ad esempio, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di
Stato. A seconda degli ambiti e delle competenze la giurisdizione si differenzia in costituzionale,
civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Lo strumento principale
dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla
pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata e
applicata al caso concreto.
GRADO DI GIUDIZIO
Indica la fase in cui si trova un giudizio: l'ordinamento italiano accoglie il principio del "doppio
grado di giudizio" secondo il quale è ammesso un riesame della decisione emessa in primo
grado. Il giudizio di primo grado è quello in cui il giudice esamina e giudica una causa nel
merito per la prima volta, mentre il secondo grado (o grado d'appello) è quello in cui il giudice
riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta. È inoltre ammesso un giudizio
di legittimità, ossia di controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio, che si svolge
avanti alla Corte di Cassazione.

IMPUGNAZIONE
È un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento
del giudice che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile
chiedere un controllo del provvedimento impugnato da parte di un giudice diverso da quello
che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia. Fra i mezzi di impugnazione, ad
esempio, con l’appello si chiede la riforma di un provvedimento del giudice di primo grado. Il
ricorso in appello impedisce che la sentenza passi in giudicato, e permette un riesame della
controversia relativamente ai punti del provvedimento impugnati, sicchè la nuova sentenza
sostituisce quella impugnata. In materia penale, l'appello impedisce anche l'esecuzione della
sentenza impugnata; in materia civile invece la sentenza di primo grado è sempre
immediatamente esecutiva, ma la sospensione dell’esecuzione può essere concessa dal giudice
dell’appello.
ISTITUTO PENITENZIARIO (CARCERE)
Luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere coloro che sono in attesa di giudizio
o già definitivamente condannati, comunemente definito carcere. Gli istituti penitenziari fanno
capo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, istituito presso il Ministero della
Giustizia.
MAGISTRATO TOGATO E ONORARIO
Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, con il termine magistrato "togato" si indica il
magistrato di carriera che esercita la funzione giurisdizionale (di giudice o di pubblico
ministero) a tempo indeterminato, nominato mediante pubblico concorso e regolato dalle
norme sull'ordinamento giudiziario, con remunerazione continuata. Il magistrato onorario,
invece, è il magistrato nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un
rapporto di pubblico impiego ma di servizio onorario; le funzioni del magistrato onorario sono
temporanee e l'incarico è remunerato in maniera diversa secondo le funzioni esercitate (giudice
di pace, giudice aggregato, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, esperto
presso il tribunale per i minorenni).
MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA
La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare
sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla
detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di
sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo
monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Il Tribunale di sorveglianza opera
sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al magistrato di
sorveglianza; la sua competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'appello. E’
composto di magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale
della sezione distaccata di Corte d'appello e da professionisti esperti in psicologia, servizi
sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
Sono misure introdotte nel 1975, che consentono al soggetto che ha subito una condanna di
scontare, in tutto o in parte, a pena detentiva fuori dal carcere. In questo modo si cerca di
facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente
carcerario. Le misure alternative alla detenzione sono: l'affidamento in prova al servizio sociale,
la semilibertà, la detenzione domiciliare, la semilibertà e la liberazione anticipata. Queste
misure sono disposte dal Tribunale della sorveglianza.
NOTIFICAZIONE
È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge
(messo comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del
destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
È l'intervento dello Stato in favore di chi ha diritto al pagamento delle spese legali (avvocati,
consulenti). Il patrocinio a spese dello Stato, già previsto per il processo penale e del lavoro
nonchè per il processo di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al
Garante per la protezione dei dati personali, è stato recentemente esteso ai giudizi civili ed
amministrativi nonchè alle procedure di volontaria giurisdizione .
PATTEGGIAMENTO
Si tratta di un procedimento penale speciale nel quale l'imputato e il Pubblico Ministero
chiedono al giudice l'applicazione di una pena concordata tra le parti, ridotta fino a un terzo
rispetto a quella prevista per il reato commesso. Presupposto del patteggiamento è l'implicita
ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato e l'accordo tra imputato e Pubblico
Ministero sulla scelta di questo rito speciale. Il giudice può accogliere la richiesta dell'imputato
in ordine alla pena anche quando il Pubblico Ministero non è d'accordo. Se la sentenza è
pronunciata sull'accordo tra imputato e pubblico ministero, l'appello non è ammesso.
PERSONA GIURIDICA
Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive, considerate come soggetti distinti dalle
persone fisiche che le compongono ed esse stesse soggetti di diritto, dotate di capacità giuridica
e titolari di diritti e doveri. Sono persone giuridiche le associazioni riconosciute, le fondazioni, i
comitati riconosciuti, le società di capitali e gli enti pubblici.
PROCESSO PER DIRETTISSIMA (giudizio direttissimo)
È un procedimento penale speciale caratterizzato da un “iter” molto veloce, a cui si può
ricorrere in caso di arresto in flagranza di reato, o di confessione dell'imputato. Sono ipotesi in
cui, data l'evidenza delle prove, viene meno la necessità di procedere a particolari indagini, per
cui il processo si svolge direttamente saltando le fasi dell'udienza preliminare e, nella maggior
parte dei casi, delle indagini preliminari.

PROCESSO
È l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (così dette "norme
processuali") attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti ad un
giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le parti del giudizio) e mira a una
pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza) che stabilisce
l'applicazione della legge al caso concreto.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
È l'ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i magistrati che svolgono le funzioni di
Pubblico ministero (P.M.). L'ufficio del P.M. è istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di
Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni. Non è istituito presso i Giudici di
Pace, davanti al quale la funzione del PM è svolta dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario. Gli uffici del P.M. sono distinti ed autonomi dall'organo giurisdizionale
presso il quale svolgono le loro funzioni. I magistrati addetti agli uffici del P.M. - sostituti
procuratori - esercitano le loro funzioni a seguito di designazione dei capi dell'ufficio. Essi
formano, nel loro complesso, la magistratura cd. requirente. Il P.M. vigila sull'osservanza delle
leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo
nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e
l'applicazione delle misure di sicurezza, fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del
giudice, nei casi stabiliti dalla legge.
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO
E’ l’Ufficio deI Procuratore Generale della Repubblica che è il rappresentante dell'ufficio del
pubblico ministero presso la Corte d'Appello. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Procuratore
Generale opera personalmente o per mezzo dei suoi Sostituti Procuratori Generali.Il
Procuratore Generale, oltre a svolgere le funzioni espressamente previste dai codici di
procedura, sia in materia penale che civile, ha anche, tra i suoi compiti più rilevanti, quelli di:
•

coordinare i rapporti dei Procuratori della Repubblica con la Polizia Giudiziaria (art. 6 D. L.vo
28.7.1989, n. 273);

•

curare le relazioni con Autorità straniere, giudiziarie e politiche, in materia di estradizione,
rogatorie, delibazione dei giudicati ecc., compiti che ne evidenziano la posizione di Organo
garante della legalità nel Distretto.

Inoltre, nel nuovo sistema processuale penale, la Procura Generale della Repubblica presso la
Corte d'Appello ha una funzione di fondamentale rilievo, ed è quella di rendere effettivo il
principio di coordinamento delle indagini previsto dall’art. 371 c.p.p.
A tal fine, ai sensi dell’art. 118 bis disp. att. (articolo introdotto dal D. L.vo 14.1.1991, n. 12), i
Procuratori della Repubblica del Distretto devono dargli comunicazione dei procedimenti
riguardanti i reati indicati dal comma 2°, lettera a) dell’art. 407 c.p.p. presso di loro pendenti ed
il Procuratore Generale, se rileva trattarsi di indagini collegate, ne dà segnalazione ai
Procuratori interessati.
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La Procura Generale presso la Corte di Cassazione svolge le funzioni del Pubblico Ministero
presso l'organo supremo della giustizia; in base alla legge sull'ordinamento giudiziario
interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali della Corte di Cassazione e redige
requisitorie scritte nei casi previsti da specifiche norme. Con tale attività contribuisce,
nell'interesse pubblico, ad assicurare l'uniforme interpretazione della legge.
SENTENZA
È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice nel processo.
Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è
pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il
dispositivo (l'enunciazione della decisione del giudice in forma sintetica) e la motivazione
(l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del giudice).
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
È un beneficio con il quale il giudice, nel pronunciare una condanna non superiore ai due anni
di arresto o di reclusione (o a una pena pecuniaria, che comparata alla pena detentiva, sia
corrispondente), sospende l'esecuzione della pena principale per un determinato periodo, a
condizione che il condannato, nel corso di detto periodo, non commetta altri reati. In questo
caso, il reato si estingue e cessa l'esecuzione delle pene accessorie. Se invece il condannato
commette un reato, dovrà scontare l'intera pena sospesa.
TRIBUNALE ORDINARIO
È il Giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito territoriale detto
circondario. Dopo l’abolizione del Pretore, il Tribunale ordinario è rimasto Giudice unico di
primo grado, salvo talune competenze minori del Giudice di pace per le quali è quest'ultimo il
giudice di primo grado. Perciò, il Tribunale ordinario giudica anche in secondo grado sugli
appelli proposti contro le sentenze del Giudice di pace. Il Tribunale ordinario giudica in
composizione collegiale (tre giudici) e in composizione monocratica (un giudice singolo). Le
sentenze del Tribunale ordinario sono impugnabili, mediante l'appello, davanti alla Corte
d'Appello per motivi concernenti il fatto che ha dato origine alla causa (motivi di merito) e
davanti alla Corte di Cassazione, mediante ricorso per cassazione, per motivi concernenti
questioni di puro diritto (motivi di legittimità) o di attribuzione tra le varie giurisdizioni (motivi
di giurisdizione). Il Tribunale ordinario esercita anche le funzioni di Giudice tutelare, oltre ad
altre specifiche funzioni stabilite dalla legge. I Tribunali ordinari sono attualmente 165, due dei
quali appositamente istituiti in area di tribunali metropolitani.
TRIBUNALE PER I MINORENNI
Il Tribunale per i minorenni è un organo giurisdizionale, autonomo e specializzato, con funzioni
di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori
degli anni 18. La sua circoscrizione territoriale coincide con quella della Corte d'Appello o della
sezione della Corte d'Appello presso la quale il tribunale stesso è istituito. Il Tribunale per i
minorenni è composto da un magistrato di Corte d'appello che lo presiede, da magistrati di

tribunale e da componenti esperti non togati. Ha competenza in materia civile, penale e
amministrativa per i procedimenti riguardanti:
• i reati commessi nell'ambito del distretto dai minori degli anni 18;
• l'applicazione di misure rieducative nei confronti dei minori degli anni 18 residenti nello stesso
territorio;
• l'esercizio della potestà dei genitori, della tutela, l'amministrazione patrimoniale, l'assistenza,
l'affiliazione, l'adozione, sempre relativi ai minorenni residenti nel distretto di Corte d'Appello.
Il Tribunale per i minorenni deve essere informato di tutti i procedimenti in corso per i delitti di
violenza sessuale e corruzione commessi in danno di persone minori d'età.
VICE PROCURATORE ONORARIO
Il Vice Procuratore Onorario (VPO) rappresenta il Pubblico Ministero in giudizio in tutte le
cause penali di competenza del Tribunale in composizione monocratica, e del Giudice di Pace,
nonché nelle cause civili in cui la legge ne impone la presenza (ad es. nei procedimenti per
interdizione). Svolge le funzioni di Pubblico Ministero in udienza per delega nominativa del
Procuratore della Repubblica a cui è sottoposto gerarchicamente.
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
È l'attività che viene esercitata dal giudice non per comporre una lite, ma nell'interesse di uno o
più soggetti, per il rilascio di autorizzazioni, omologazioni, nomine, revoche, ecc. In genere il
giudice adotta questi provvedimenti con decreto emesso in camera di consiglio.

