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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRESIDENZA
Oggetto: LINEE GUIDA del Tribunale Ordinario di Torino ai sensi dell’art. 83 sesto comma Legge 24
aprile 2020, n. 27: (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18) pubblicata in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020
RELAZIONE INTRODUTTIVA
Per contrastare l’emergenza sanitaria e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività
giudiziaria il Tribunale di Torino pone in essere una complessiva riorganizzazione funzionale al rispetto
delle indicazioni sanitarie epidemiologiche generali e alla tutela della salute dei dipendenti , ma che ,nel
contempo, consenta una adeguata riprogrammazione delle attività gradualmente da svolgere.
Ed invero il rispetto reale degli obblighi previsti di tutte le normative vigenti in relazione alla emergenza
epidemiologica, e delle conseguenti indicazioni sanitarie assunte quale datore di lavoro, impone di
affrontare la problematica centrale della gestione dei flussi esterni che, su un Ufficio Giudiziario della
tipologia del Tribunale di Torino, erano normalmente massivi.
Tali flussi sono sostanzialmente di tre tipologie:
-utenza che accede per assistere a udienze pubbliche
-utenza che accede per vedersi erogare dei servizi
-utenza che accede per partecipare ad udienze
Il provvedimento assunto ai sensi della lett e) esclude integralmente l’accesso all’utenza per assistere alle
udienze pubbliche.
Il provvedimento generale di cui alle lett. b) e c) delle linee guida, accompagnato da dettagliati protocolli
con il COA in ordine ai servizi per gli avvocati e i professionisti, gestisce in modo controllato gli accessi ai
servizi limitando al minimo indispensabile l’ingresso della utenza in generale e indirizzandola ,salvo
limitatissime eccezioni per la utenza professionale, a sportelli collocati in locali al piano terreno –ove le
eventuali episodiche attese possano essere all’aperto in zona coperta -; locali anche contigui all’ingresso
principale con divieto di inoltrarsi ulteriormente nel Palazzo. Unico accesso senza appuntamento consentito
è quello per gli avvocati quello finalizzato esclusivamente al deposto delle impugnazioni all’ingresso 1
accanto all’ingresso di Palazzo Caccia.
Ed invero il fulcro della riorganizzazione concerne in primo luogo la ridislocazione logistica degli spazi del
Tribunale al fine di destinare i piani dal secondo al settimo sostanzialmente ad attività di back office così
pervenendo ad un duplice obiettivo: da una parte limitare la circolazione ai piani superiori
tendenzialmente al solo personale interno, dall’altra impedire all’utenza l’utilizzazione di spazi comuni
1

(atri, corridoi senza finestre) che non hanno caratteristiche strutturali idonee per garantire una ottimale
circolazione di aria con l’esterno.
In tale prospettiva - di utilizzazione tendenziale per l’utenza esclusivamente di spazi collocati al piano terra
o al piano prima di diretto collegamento con l’area esterna- si è imposta-- ed è stata programmata e già
quasi completamente realizzata- una massiva opera di riorganizzazione della logistica delle aule udienze.
Le stesse sono state individuate una per una con Medico competente e RSPP sul primario presupposto di
areazione di cui sopra, e con specifica indicazione del numero massimo di partecipanti ammessi all’udienza
computato in primo luogo in relazione alle dimensioni e con specifica indicazione dei posti assegnati al fine
di garantire oggettivamente il corretto distanziamento. Ciò ha comportato nel settore civile la sostanziale
totale esclusione – come invece era prassi - di utilizzazione delle stanze dei giudici come aule udienze, nel
settore penale un’inevitabile incidente diminuzione delle aule udienze usufruibili rispetto a quelle
normalmente in uso.(allegato “all 2 assegnazione aule civili penali”)
Parallelamente alla riorganizzazione logistica si è prevista nella lett.d) delle linee guida una completa
ricalendarizzazione delle udienze civili ,in corso di applicazione, che distribuisse in modo rigido le udienze
da tenere a decorrere dal 12 maggio 2020 su tutti i giorni settimanali compreso il sabato mattina e con
orario dalle 09:00 alle 18:30.
Il combinato disposto della restrizione delle aule udienze disponibili e della riprogrammazione delle udienze
su tutti i giorni e su tutti gli orari è la precondizione principale che garantisce “a monte” la ripresa graduale
delle attività e nel contempo le finalità di contrasto epidemiologiche
Ed invero la prassi del Tribunale di Torino, prima dello stato di emergenza , comportava una concentrazione
delle udienze sui tre giorni centrali della settimana e precipuamente negli orari antimeridiani inducendo
picchi di presenza anche molto elevati spesso in ambienti ad oggi non idonei.
Con la riorganizzazione e le linee guida si arriva ad una gestione solo in locali idonei per le udienze e con
picchi medi omogenei inferiori di 10-15 volte a quelli massimi che si raggiungevano nelle ore centrali dei
giorni centrali della settimana.
Tale incidente riassetto, unitamente alla gestione dei servizi solo per appuntamento a orario ,rassicura in
ordine al corretto contemperamento tra contenimento degli effetti negativi sull’attività giudiziaria e
contrasto della emergenza epidemiologica.
Gli effetti negativi sull’attività giudiziaria saranno inevitabilmente , anche in prospettiva, molto più incidenti
sul settore penale per tre sostanziali ed ontologici fattori di diversità:
-il primo è che il tempo medio complessivo di udienza dall’inizio alla fine di un procedimento civile rispetto
a un procedimento penale è in sé circa 1/5 rispetto a quello del procedimento penale e pertanto la
“diluizione” delle udienze incide proporzionalmente molto di più sui procedimenti penali.
-il secondo è la tendenziale intrinseca immanenza ,molto più preponderante nel settore penale, del
principio di fisicità e oralità con conseguente inevitabile limitazione di metodologie di udienza “alternative”.
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E’ facilmente prevedibile pertanto che a ogni 10% di discostamento in negativo rispetto ai programmi di
gestione dei procedimenti civili comporterà sul primo grado (diverse essendo le incidenze in altri gradi di
giudizio) un discostamento in negativo sui procedimenti penali di circa il 30% .
La quantità assoluta di tale discostamento dipenderà ovviamente in primis dalla durata del prolungamento
delle misure di contrasto id est dello stato di emergenza.
Va però fin d’ora rilevato che, superato il contrasto tra la disciplina degli Uffici Giudiziari che puntava al
termine del 30 giugno 2020 ora adeguato al termine dello stato di emergenza al 31 luglio 2020, deve
comunque tenersi presente , da quanto emerge dalle dichiarazioni del Governo, il possibile ulteriore
prolungamento dello stato di emergenza anche oltre al 31 luglio, potendosi giuridicamente imporre misure
precauzionali solo sul presupposto di una permanenza dello stato di emergenza.
Per tale motivo, congiuntamente all’assunzione delle presenti linee guida limitate normativamente alla
prospettiva del 31 luglio 2020 è indispensabile per il corretto ed efficiente funzionamento del Tribunale,
assumere contestualmente un provvedimento di complessiva riorganizzazione anche per il periodo 30
settembre/31 dicembre 2020 che consenta una efficiente programmazione.
Alle considerazioni di cui sopra va altresì aggiunta altra considerazione nell’ambito delle funzioni di datore
di lavoro. Pur auspicandosi di poter usufruire progressivamente di maggiori elasticità operative pare
indubbio che rispetto al principio di maggiore tutela possibile delle condizioni di lavoro e di salute , non
possa ritenersi che tali principi siano tout court cancellati all’esito dello stato di emergenza .Gli stessi, in
ogni caso, dovranno trovare una loro declinazione anche in tempi di normalità sanitaria, ed imporranno
pertanto un continuo sforzo di ammodernamento gestionale e tecnologico stabile ed efficiente
nell’auspicio che anche il dato normativo e il miglioramento dei sistemi informatici possa accompagnare
questo sforzo.
Su tali premesse ai fini del parere dell’Autorità Sanitaria si fa presente che la complessiva
riorganizzazione garantisce complessivamente
- una compresenza media di utenza esterna nelle fasce orarie al massimo di n.500 utenti esterni e
pertanto mediamente 1/10 rispetto a quella usuale
-una presenza media nelle fasce orarie di n.350 tra Magistrati e personale di cui mediamente 50 al piano
terreno e primo per lo espletamento delle udienze su 25 aule udienze e n.300 dal secondo al settimo
piano.
-un’ allocazione della utenza esterna esclusivamente in locali idonei per dimensioni e caratteristiche non
solo per i servizi ma anche per tutte le udienze; locali tutti allocati ai piani con diretto collocamento
all’esterno.
locali verificati oltre che dalla RSPP anche dal Medico competente giusta le indicazioni sanitarie assunte
in continuo aggiornamento
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IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Visto l’art. 83 sesto e settimo comma Legge 24 aprile 2020, n. 27: (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) pubblicata in G.U. n. 110 del 29 aprile
2020 a tenore del quale
“Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenerne gli effetti negativi per lo
svolgimento della attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020, i capi
degli uffici giudiziari, sentita l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della
regione, e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla
trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie
fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in
materia di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno
dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati con le persone”;
Dato atto della trasmissione all’Autorità Sanitaria regionale
Richiamato in primo luogo l’-“All 1 Indicazioni sanitarie”

Sentito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino
ADOTTA

Le seguenti LINEE GUIDA ai sensi dell’art. 83 sesto comma

Legge 24 aprile 2020, n. 27:
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
pubblicata in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020

REGOLE GENERALI PER L’ACCESSO a Palazzo Caccia
L’accesso per tutti a Palazzo Caccia è in ogni caso interdetto come da provvedimento del Procuratore
Generale:
-a chi risulta, alla rilevazione obbligatoria, con temperatura corporea pari o superiore a 37,5
- a chi non sia dotato di idonea mascherina
- a chi non rilasci l’autocertificazione prevista
-a chi non provveda all’ingresso al lavaggio con disinfettante delle mani
Per l’accesso del pubblico privato e professionale presso il Tribunale di Torino è altresì richiesta:
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- la esibizione della documentazione attestante l’udienza cui si deve partecipare ovvero la mail di fissazione
dell’appuntamento (quale ad esempio per i professionisti consultazione di un fascicolo, colloquio con
Autorità Giudiziaria) o in mancanza autocertificazione firmata dall’avvocato che attesta la udienza o
l’appuntamento specificando orario; l’accesso libero tra le 08:30 alle 11.30 per i difensori penali per il solo
deposito delle impugnazioni allo sportello dedicato all’ingresso 1 aperto dalle 09:00 alle 12:00.

Al fine di implementare il massimo distanziamento deve essere limitata anche la presenza del personale e
dei Magistrati in Ufficio secondo i seguenti criteri:
-il personale potrà accedere esclusivamente nei giorni previsti di presenza in Ufficio a decorrere dalle ore
07:30
-i Magistrati, anche onorari, potranno accedere nei giorni in cui è prevista la loro udienza ovvero per
impegno istituzionale in relazione ai singoli specifici incarichi ricoperti. Il Presidente di Sezione garantirà, in
ogni caso, a ciascun Magistrato della Sezione la presenza in ufficio di un’ulteriore mezza giornata secondo
criteri di rotazione in base ai quali comunque non deve tendenzialmente superarsi la presenza in ufficio
nella mezza giornata di oltre il 50% dei Magistrati della Sezione. Nei casi assolutamente necessari per le
esigenze formative potranno accedere i MOT sotto la responsabilità dei Magistrati affidatari.
Tutti dovranno comunque rispettare pedissequamente
pertanto:

le indicazioni sanitarie

di cui all’allegato e

- mantenere per tutto il tempo di permanenza in Tribunale la mascherina (salvo i soli Magistrati e personale
quando sono in stanza da soli)
-rispettare il distanziamento anche nei passaggi comuni
-effettuare frequentemente il lavaggio con gli appositi disinfettanti messi a disposizione e sempre prima di
entrare in aula udienza.
- evitare assembramenti in genere specie con riferimento luoghi che lo possono provocare (accesso
cancellerie; punti ristoro; attesa aule udienze);

Pertanto

a) E’ interdetto l’accesso al pubblico presso il Tribunale a chi non sia legittimato per l’erogazione di
un servizio prenotato ovvero per la convocazione in udienza
Ed infatti:
-con le disposizione di cui alla lett c) tutti gli accessi ai servizi sia per i privati che per i professionisti , sono
organizzati sulla base di prenotazione, esclusivamente tramite mezzi di comunicazione telefonica e
telematica che tenga conto prioritariamente delle urgenze e con convocazione scaglionata a orari fissi
presso l’ufficio erogatore del servizio.Il richiedente dovrà ricevere email con indicazione del giorno e
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dell’ora in cui ha prenotato il servizio (per difensori e professionisti in mancanza autocertificazione
firmata che attesti l’ udienza o l’appuntamento specificando orario)
Unica eccezione per i difensori penali ai quali è consentito l’accesso al Tribunale, ma in questo caso
esclusivamente dall’ingresso di Corso Vittorio Emanuele, senza esibire la documentazione della fissazione di
udienza o senza esibizione della mail , per depositare le impugnazioni nel settore penale presso l’apposito
sportello creato collocato all’ingresso 1 immediatamente dopo l’ingresso del Palazzo dalle ore 09:00 alle
ore 12:00.Tale accesso è consentito solo per il tempo necessario ad espletare l’incombente
-con le disposizioni di cui alla lett. e) è disposta la celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze pubbliche
penali e civili e pertanto alle udienze saranno presenti solo le persone convocate per lo svolgimento delle
udienze
Chiunque acceda comunque dovrà attenersi alle disposizioni assunte per la prenotazione dei servizi ovvero
per la gestione delle udienze e sarà tenuto, per tutto il tempo di permanenza, al rispetto delle indicazioni
sanitarie di cui si ribadiscono i quattro punti essenziali:
- mantenere per tutto il tempo la mascherina
-rispettare il distanziamento
-effettuare il lavaggio con gli appositi disinfettanti prima di accedere a uno sportello e prima di entrare in
aula udienza
-evitare assembramenti

b) L’orario di apertura al pubblico degli uffici è determinato dalle 09:00 alle 12:30
Sentito il dirigente amministrativo si è infatti rilevata la necessità di tele restrizione anche in ragione delle
limitazioni di presenza del personale amministrativo che usufruisce, secondo le previsioni normative, anche
di lavoro agile.

c)tutti gli accessi ai servizi sono regolamentati per prenotazione tramite mezzi di comunicazione
telefonica e telematica con convocazione scaglionata a orari fissi presso l’ufficio erogatore dei servizi.

Per il settore civile in particolare, sia con riferimento al pubblico che all’utenza professionale , si fissa in
complessivi n. 30 ogni ora gli accessi massimi allo stato consentiti con possibilità di accesso esclusivamente
ai singoli sportelli dedicati al piano terra e al primo piano in diretta comunicazione con l’esterno onde
garantire, anche in caso di attesa, il distanziamento al di fuori dei locali di erogazione del servizio. In
relazione all’eccessivo numero di accessi necessari per il pagamento delle rate mensili delle conversioni di
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pignoramento sui settori delle esecuzioni mobiliari e immobiliari si è disposta, allo stato, la sospensione dei
pagamenti.
-“All 2 sospensioni pagamenti conversione”
“All 3 regolamentazione accessi civile”
-“All 4 protocollo regolamentazione accessi civile avvocati”

Per il settore penale è consentito, quale unico accesso senza prenotazione, I’ accesso per il deposito della
impugnazione, solo per il tempo necessario per questa sola operazione ed esclusivamente dall’ingresso
principale di Palazzo Caccia ed esclusivamente per il recarsi all’apposito sportello creato collocato
all’ingresso 1 immediatamente dopo l’ingresso del Palazzo. Tutti gli altri accessi dei difensori sono
regolamentati
-“All 5 protocollo sportello virtuale penale”
-“All 6 protocollo penale gratuito patrocinio”

d) la fissazione e trattazione delle udienze sia civili che penali devono essere compatibili con i seguenti
principi
1) utilizzazione delle sole aule udienze assegnate alla Sezione esclusivamente al piano terra e primo piano
sulla base del calendario concordato all’interno della Sezione.
(All 7 destinazione aule civili e penali )
2)utilizzazione delle aule assegnate secondo le regole di capienza massime e le indicazioni sanitarie; a tal
fine si rammenta che vi è l’obbligo per tutti i partecipanti di indossare sempre la mascherina, rispettare il
distanziamento sedendosi esclusivamente sui posti come indicati nella aula udienza, lavarsi con il
detergente prima di entrare in aula.
3)previsione di utilizzazione , compatibilmente con le presenze dell’assistente- ove necessario ex lege- di
tutti i giorni della settimana dal lunedi al venerdì fino alle 18:30 ed eventualmente anche al sabato mattina
ove ciò sia necessario in relazione alle modalità di trattazione prescelte
4) previsione di chiamata dei processi ad orari con tendenziale esaurimento della udienza in tempo utile
per l’uscita dei partecipanti dal Tribunale prima dell’entrata nel Tribunale dei partecipanti al successivo
processo
5) utilizzazione nel settore civile in udienza dei fascicoli cartacei solo laddove assolutamente indispensabile
6)responsabilità della verifica dell’applicazione dei principi di cui sopra in capo ai Presidenti di Sezione e ai
Giudici della udienza per quanto concerne il rispetto di quanto al punto 2)
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e) è disposta la celebrazione di tutte le udienze pubbliche penali e civili a porte chiuse

f) h) lo svolgimento delle udienze civili con partecipazione fisica da remoto ovvero con scambio di note
scritte avverrà secondo i protocolli concordati con il COA
In allegato
-“All 8 protocollo generale udienze civili”
-“All 9 protocollo famiglia”
“All 10 protocollo esecuzioni”
“All 11 protocollo concorsuali”

g)rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020
SETTORE CIVILE
In ragione della nuova organizzazione delle udienze e dell’adozione dei protocolli concordati con il COA i
giudici provvedono a ricalendarizzare il proprio ruolo sotto il coordinamento dei Presidenti di Sezione con
priorità, laddove possibile, per i procedimenti di cui all’art. 83 terzo comma.In particolare:
- udienze dei procedimenti civili sospesi dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 saranno ricalendarizzate dai
Giudici anche, laddove possibile, prima del 31 luglio;
-udienze dei procedimenti civili diversi da quelli di cui all’art. 83 terzo comma fissate dal 12 maggio 2020 al
31 luglio potranno essere tenute o ricalendarizzate dai Giudici in relazione alla complessiva gestione del
ruolo;
Tutte le udienze saranno tenute esclusivamente nelle aule assegnate a ciascuna Sezione (SCRIVILE)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SETTORE PENALE:
“All 12 Protocolli udienze penali “ (non si applica a SEZIONE PREVENZIONE E RIESAME;si applica alla Udienza
preliminare come sotto specificato)
totale procedimenti fissati o fissandi sulle udienze dal 12 maggio al 31 luglio circa 1500/2000 oltre a
convalide GIP, direttissime,Tribunale del Riesame
GIP/GUP
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a) Saranno tenute le udienze di cui all’elenco appresso e pertanto per tali udienze non si riceverà alcuna
comunicazione
1) tutte le udienze sotto indicate già fissate dal 12 maggio al 31 luglio nei procedimenti penali con le
seguenti caratteristiche :
-nei confronti di detenuti (incidenti di esecuzione)
-con imputati sottoposti a misure di sicurezza o a misure cautelari (di ogni genere)
- con imputati a piede libero di pronta definizione e/o connotati da ragioni d’urgenza

12.5.20 MARTEDI’
RGNR

TIPOLOGIA FISSATO IN AULA

SI TIENE IN

ORA

AULA

20849/17

442

41

41

9.30

14053/18

444

41

41

10.45

27554/19

444

41

41

11.00

27259/19

442

41

41

11.15

6843/19

U.P.

41

41

12.30

105/20 ie

Inc. es.

42

42

10.30

22448/19

442

43

43

10.00

10317/15

U.P.

C

C

9.30

SI TIENE IN

ORA

13.5.20 MERCOLEDI’
RGNR

TIPOLOGIA FISSATO IN AULA

AULA

462/20

442

314

41

12.30

545/20

U.P.

32

42

11.00

1108/20

U.P.

32

42

12.20

1524/20

Inc.prob.

40

42

12.00

16272/18

442

36

43

11.30

9

14.5.20 GIOVEDI’
RGNR

TIPOLOGIA FISSATO IN AULA

SI TIENE IN

ORA

AULA

23586/19

442

314

41

9.30

3068/19

U.P.

41

Maxi 2

10.00

SI TIENE IN

ORA

18.5.20 – LUNEDI’
RGNR

TIPOLOGIA FISSATO IN AULA

AULA

23843/18

U.P.

7

7

9.30

SI TIENE IN

ORA

19.5.20 – MARTEDI’
RGNR

TIPOLOGIA FISSATO IN AULA

AULA

5816/19

U.P.

36

41

9.00

20141/13

U.P.

36

41

9.30

434/19

442

36

5

10.30

26008/17

442

43

43

9.30

22203/10

442

38

41

12.00

SI TIENE IN

ORA

20.5.20 MERCOLEDI’
RGNR

TIPOLOGIA FISSATO IN AULA

AULA

43/20
10

Inc. es.

314

41

9.10

8799/19

U.P.

35

42

9.45

20649/19

442

35

42

10.30

23052/19

Inc. prob.

36

43

11.30

10794/18

442

315

41

12.30

SI TIENE IN

ORA

21.5.20 GIOVEDI’
RGNR

TIPOLOGIA FISSATO IN AULA

AULA

62/19

perizia

40

43

12.30

SI TIENE IN

ORA

22.5.20 VENERDI’
RGNR

TIPOLOGIA FISSATO IN AULA

AULA

2643/20

444

32

42

12.00

SI TIENE IN

ORA

26.5.20 MARTEDI’
RGNR

TIPOLOGIA FISSATO IN AULA

AULA

3691/18

U.P.

42

42

10.00

26834/19

Inc. prob.

315

43

13.00

SI TIENE IN

ORA

27.5.20 MERCOLEDI’
RGNR

TIPOLOGIA FISSATO IN AULA

AULA

18739/19

11

U.P.

32

42

10.30

28.5.20 GIOVEDI’
RGNR

TIPOLOGIA FISSATO IN AULA

SI TIENE IN

ORA

AULA

89/20 IE

Inc.es.

36

42

11.00

68/20 IE

Inc. es.

36

42

11.10

58/20 IE

Inc. es.

36

42

11.15

SI TIENE IN

ORA

29.5.20 VENERDI’
RGNR

TIPOLOGIA FISSATO IN AULA

AULA

20116/19

Aud. protetta

ricognizioni

80

4.6.20 – GIOVEDI’
RGNR

TIPOLOGIA FISSATO IN AULA

SI TIENE IN

ORA

AULA

9896/19

U.P.

34

41

10.00

SI TIENE IN

ORA

5.6.20 – VENERDI’
RGNR

TIPOLOGIA FISSATIO IN AULA

AULA

20161/19

U.P.

36

43

9.30

SI TIENE IN

ORA

8.6.20 LUNEDI’
RGNR

12

TIPOLOGIA FISSATO IN AULA

AULA

16365/19

Aud. protetta

ricognizioni

80

11673/16

442

36

42

10.00

SI TIENE IN

ORA

9.6.20 MARTEDI’
RGNR

TIPOLOGIA FISSATO IN AULA

AULA

17603/19

Inc. prob.

34

42

10.00

27137/19

Inc. prob.

34

42

12.00

SI TIENE IN

ORA

12.6.2020 – VENERDI’
RGNR

TIPOLOGIA FISSATO IN AULA

AULA

24968/19

442

34

41

9.30

SI TIENE IN

ORA

16.6.20 MARTEDI’
RGNR

TIPOLOGIA FISSATO IN AULA

AULA

16299/19

Inc.prob.

35

42

11.00

SI TIENE IN

ORA

18.6.20 GIOVEDI’
RGNR

TIPOLOGIA FISSATO IN AULA

AULA

25722/16

444

41

42

9.50

202/20

U.P.

41

42

10.15
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19.6.20 – VENERDI’
RGNR

TIPOLOGIA FISSATO IN AULA

SI TIENE IN

ORA

AULA

19643/19

U.P.

35

42

9.30

SI TIENE IN

ORA

23.6.2020 MARTEDI’
RGNR

TIPOLOGIA FISSATO IN AULA

AULA

20035/19

U.P.

314

41

11.40

-2)tutte le udienze di opposizione all’archiviazione e richieste di MAP in cui si procede con il rito
semplificato di cui al Protocollo generale Udienze penali, ove pertanto non venga formulata richiesta di
procedere alla presenza delle parti
b)tutte le udienze che saranno fissate dal 12 maggio al 31 luglio, e per le quali invece si riceverà
comunicazione specifica,
-nei confronti di detenuti (incidenti di esecuzione)
-con imputati sottoposti a misure di sicurezza o a misure cautelari (di ogni genere)

- con imputati a piede libero di pronta definizione o con peculiari situazioni indicate dalle parti o rilevate
dal Giudice che ne connotino l’assoluta urgenza, con particolare riferimento ai processi fasce deboli ovvero
nei casi in cui le parti chiedano il rito semplificato di cui al Protocollo convenuto con COA e Camera Penale
Vittorio Chiusano

REGOLAMENTAZIONE UDIENZE PRELIMINARI PROCEDURA SEMPLIFICATA
ART. 2 PROTOCOLLO GENERALE UDIENZE PENALI
1) La procedura semplificata si applica esclusivamente ai processi in cui vi è un solo imputato
e non vi sono persone offese ovvero vi sono persone offese assistite dal difensore.
2) Si applica solo alle udienze preliminari fissate/fissande dal 12 maggio 2020 al 31 luglio
2020.
3) Ove il giudice ritenga non necessaria la discussione orale, nella fissazione delle udienze si
darà avviso della possibilità di chiedere il rito semplificato, e del fatto che, in assenza di tale
richiesta, l’udienza verrà rinviata ad altra data, successiva al 1 settembre 2020 (come da
modulo allegato).
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4) il difensore dell’imputato deve presentare al giudice la richiesta di rito semplificato entro la
data indicata in gg/mm/aa (calcolata in 7 giorni prima dell’udienza), nell’avviso di
fissazione
di
udienza
inviando
mail
a
riti.alternativi.gip.tribunale.torino@giustizia.it .
5) Il giudice darà comunicazione di tale richiesta al P.M. e al difensore della (eventuale)
persona offesa, indicando la data gg/mm/aa (calcolata in 2 giorni dopo la comunicazione)
entro la quale dovranno comunicare se intendono aderire al rito semplificato, o se intendono
comparire all’udienza;
6) Se tutti aderiscono al rito semplificato, l’udienza si svolgerà – con redazione del verbale nella data indicata nel decreto di fissazione, senza la presenza delle parti e con i successivi
adempimenti di cui al punto 2) del protocollo.
7) Se taluna delle parti non aderisce al rito semplificato, il giudice disporrà un rinvio
dell’udienza a data successiva al 1 settembre 2020, rinnovando gli avvisi.
8) Per i processi che non rientrano tra quelli indicati al punto 1) e per i processi nei quali il
giudice ritiene che sia comunque necessaria la discussione orale, nell’avviso di fissazione di
udienza sarà espressamente specificato che questa si svolgerà con la presenza delle parti.
TUTTE LE ALTRE UDIENZE SARANNO TENUTE DOPO IL 31 LUGLIO 2020
Si fa presente che sulla base del censimento effettuato nelle udienze dal 12 maggio al 31 luglio sono
fissate o da fissarsi avanti al GIP/GUP circa 500 procedimenti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sezioni I^,III^,IV^ PENALE
Saranno tenute
comunicazione

i processi di cui all’elenco sotto riportato

per i quali

non si riceverà alcuna

a)tutte le udienze già fissate dal 12 maggio al 31 luglio nei procedimenti penali
caratteristiche:

con le seguenti

-nei confronti di detenuti(incidenti di esecuzione)
-con imputati sottoposti a misure di sicurezza o a misure cautelari (di ogni genere)
- quelle con imputati piede libero di pronta definizione
Sez

RG dib
4
4
1
3
4
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18/4475
18/4496
5803/18
19/06955
19/3442

RG NR
17/6696
14/16690
17289/17
19/00064
19/12083

data udienza
13/05/2020
13/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
14/05/2020

ora aula
ore 12,00 aula 46
ore 14,30 aula 46
ore 14 A.44
ore 9.00 aula 45
ORE 9:30 AULA 46

1
1
3
1
4
4
1
3
3
4
4
1
1
1
1
3
4
1
1
1
4
1
1
3
3
3
1
4
4
4
1
1
1
3
3
3
3
4

20/995
5047/19
19/3695
7205/19
20/1549
18/4440
423/2020
19/01028
20/01481
20/1521
18/4810
SIGE 281/20
SIGE
137/20
609/20
19/05861
20/779
1485/2020
257/2020
988/19
18/4441
1126/20
1486/20
20/01327
19/05747
19/05559
1132/2020
18/4692
18/4817
18/4815
712/20
non ancora perv da GIP
1265/2020
20/01413
non ancora pervenuto
non ancora pervenuto
20/00868
20/659

19/21121
18709/19
17/7517
27622/19
27483/19
14/5016
13630/2019
19/8507
18/7810
19/15767
12/23456
sige 20/281
incidente esecuzione
458/20
2479/20
19/14065
19/5789
1821/2019
8464/2019
1167/15
16/25982
27545/18
15185/18
20/05651
19/22073
19/21340
19/13375
16/11853
17/16002
16/7641
14099/19
19031/18
21541/2018
17/10976
19/12234
20/3374
16/20350
19/17130

15/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
19/05/2020
19/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
21/05/2020
21/05/2020
22/05/2020
25/05/2020
26/05/2020
26/05/2020
26/05/2020
26/05/2020
26/05/2020
26/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
03/06/2020
03/06/2020
04/06/2020
04/06/2020
04/06/2020
10/06/2020
11/06/2020
15/06/2020
15/06/2020
17/06/2020
17/06/2020
01/07/2020
02/07/2020
02/07/2020
02/07/2020
02/07/2020
15/07/2020

ore 9 maxi3
ore 9 A.44
ore 9.00 aula 45
ore 9 A. 44
ORE 9:00 AULA 2
ore 9:30 AULA 46
ore 9 maxi3
ore 9.00 aula 45
ore 12.00 aula 45
ore 9:30 AULA 46
ORE 13:00 AULA 2
ore 9 A.44
ore 9 maxi3
ore 10 A. 44
ore 9.30 maxi3
ore 9.00 aula 45
ORE 9:00 AULA 46 ore 9 maxi3
ore 9.30 maxi3
ore 9 maxi3
ORE 12:00 AULA 58
ore 9 A. 44
ore 12.30 A.44
ore 12.30 aula 45
ore 14.00 aula 45
ore 13:20 aula 45
ore 9 A. 44
ORE 11:00 AULA 46
ORE 9:00 AULA 46
ORE 10:30 AULA 46
ore 9 A. 44
ore 12.30 A.44
ore 9 A.44
ore 9.00 aula 4
ore 9.45 aula 4
ore 10.00 aula 4
ore11:15 aula 4
ore 9:00 AULA 2

b)tutte le udienze che saranno fissate dal 12 maggio al 31 luglio, e per le quali pertanto si riceverà
comunicazione,
--nei confronti di detenuti (incidenti di esecuzione)
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-con imputati sottoposti a misure di sicurezza o a misure cautelari (di ogni genere) o con peculiari
situazioni indicate dalle parti o rilevate dal GIudice che ne connotino l’assoluta urgenza con peculiare
riferimento ai processi fasce deboli,
-i procedimenti ritenuti di pronta definizione
TUTTE LE ALTRE UDIENZE SARANNO TENUTE DOPO IL 31 LUGLIO 2020
Si fa presente che sulla base del censimento effettuato nelle udienze dal 12 maggio al 31 luglio sono
fissati o da fissarsi sulle Sezioni I III IV circa 300 procedimenti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI sezione penale
Considerato l’elevato numero di procedimenti pendenti presso la sesta sezione penale che rende
necessario rideterminare le date di udienza anche dei processi che verranno trattati nel periodo dal 12
maggio al 31 luglio 2020
Saranno tenute nella stessa data unicamente le udienze filtro con imputati sottoposti a misura già fissate in
aula 85 nei giorni: 18 maggio 2020, 25 maggio 2020, 8 giugno 2020, 15 giugno 2020 e 29 giugno 2020 (con
esclusione quindi delle opposizioni a decreto penale fissate nelle medesime date) per tali processi sarà
comunicato comunque alle parti l’orario di udienza e l’eventuale cambio di aula
I processi con imputati sottoposti a misura fissati nell’udienza del 20 luglio 2020 essendo stati già fissati in
aula 85 nel rispetto delle regole che garantiscano il distanziamento, si svolgeranno nelle ore indicate nei
decreti di citazione così come quelli della stessa tipologia che verranno successivamente fissati anche in
eventuali date ulteriori
Saranno altresì tenute secondo diverso calendario e pertanto con specifica comunicazione
a) tutte le udienze già fissate dal 9 marzo al 31 luglio, nei procedimenti penali diversi da quelli che
erano chiamati nelle udienze filtro, assegnate ai giudici togati, con le seguenti caratteristiche:
-nei confronti di detenuti
- con imputati sottoposti a misure di sicurezza o a misure cautelari (di ogni genere)
- con imputati piede libero, ma di pronta definizione
- con imputati a piede libero che comunque non comportino accesso in aula di soggetti diversi dalle parti
- con peculiari situazioni indicate dalle parti o rilevate dal Giudice che ne connotino l’assoluta urgenza con
peculiare riferimento ai processi fasce deboli
- tutte le udienze con richiesta di MAP, per le quali sia pervenuto il programma dall’uepe nonché quelle in
cui si procede con il rito semplificato di cui al Protocollo Generale delle udienze ove pertanto non venga
formulata richiesta di procedere alla presenza delle parti

17

- i fascicoli delle udienze filtro fissate tra il 12 maggio ed il 30 giugno per i quali il rispetto dei termini a
comparire consenta un utile differimento prima del 31 luglio 2020
Di tali processi il presidente della VI sezione penale, in base alle indicazioni fornite dai singoli giudici,
fisserà le date e gli orari di udienza con proprio decreto che verrà comunicato alle parti
Si allega comunque per comodità elenco calendario già predisposto ad oggi (file “fissazioni sesta”)
b) le sole udienze già fissate dal 9 marzo al 31 luglio nei procedimenti penali, assegnate ai giudici onorari,
- con peculiari situazioni indicate dalle parti o rilevate dal Giudice che ne connotino l’assoluta urgenza con
peculiare riferimento ai processi fasce deboli

c) in considerazione della già prevista cessazione dall’incarico del giudice onorario del dott.
Sergio Favretto i processi di pronta definizione pendenti dinanzi allo stesso saranno trattati a
decorrere dal 12 maggio secondo diverso calendario e pertanto con specifica comunicazione.
Tali processi ASSEGNATI AI GIUDICI ONORARI SALVO QUELLI SUB C) DEL DOTT.FAVRETTO potranno essere
fissati con decreti del Presidente della VI sezione penale a decorrere dal 1 luglio 2020
SI ALLEGA COMUNQUE PER MERA COMODITA’ DI PREVENTIVA CONSULTAZIONE CALENDARIO GIA’
PREDISPOSTO AD OGGI DEI PROCEDIMENTI IN CORSO DI FISSAZIONE PER I QUALI SI RICEVERA’ L’ AVVISO
“All 13 fissazioni sesta”

In ordine INVECE alle udienze filtro non tenute dal 9 marzo 2020 all’11 maggio
2020 e per le quali il difensore ha ricevuto la notifica, al fine di consentire una
rapida definizione si applicano le seguenti
LINEE GUIDA A INTEGRAZIONE DEL “PROTOCOLLO DI REGOLE PER LA
TRATTAZIONE IN SICUREZZA DEI PROCEDIMENTI PENALI NEL PERIODO
EMERGENZIALE”, sottoscritto in data 28-4-2020 da Tribunale di Torino, Procura della
Repubblica di Torino, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino e Camera Penale del
Piemonte Occidentale e della Valle d’Aosta” Vittorio Chiusano” (da ora in poi indicato come
PROTOCOLLO)
RICHIESTA APPLICAZIONE PENA - OBLAZIONE - REMISSIONE QUERELA - MESSA ALLA PROVA
(ART. 5 PROTOCOLLO) e RITO ABBREVIATO (ART. 4 PROTOCOLLO) SEZIONE VI PENALE
1) Il Protocollo si applica esclusivamente ai processi in cui non vi sono persone offese ovvero
vi sono persone offese assistite dal difensore e nei quali le richieste di definizione
alternativa provengano contestualmente da tutti gli imputati.
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2) Si applica solo alle udienze filtro già notificate che avrebbero dovuto tenersi dal 9 marzo
all’11 maggio.
3) All’uopo si fissano udienze filtro virtuali al 2 luglio 2020 per i processi con RGNR pari e al 3
luglio 2020 per i processi con RGNR dispari
4) I difensori degli imputati dovranno presentare le richieste, con annessa dichiarazione di
adesione al rito semplificato di cui al punto 1 del protocollo e di rinuncia ai termini di
comparizione, al pubblico ministero, che dovrà esprimere i pareri, quando necessari, entro
due giorni dalla ricezione delle stesse inviando la richiesta alla casella di posta dedicata
procedura.semplificataVI.procura@giustizia.it
5) Nelle ipotesi diverse dalla remissione di querela, per le quali si applica integralmente il
punto 5.5 del protocollo, le richieste dovranno essere inviate anche all’eventuale difensore
della persona offesa;
6) Le richieste di cui al punto 4) , corredate da pareri, comunicazioni alle eventuali persone
offese e documentazione necessaria in relazione alla tipologia di istanza, dovranno essere
inviate al giudice rispettivamente entro il giorno 25 giugno 2020 per l’udienza del 2 luglio
2020 ed entro il giorno 26 giugno 2020 per l’udienza del 3 luglio 2020 alla casella di posta
dedicata procedura.semplificataVI.tribunale@giustizia.it
7) L’udienza virtuale si svolgerà, unicamente nel caso in cui tutte le parti abbiano aderito al
rito semplificato, senza la presenza delle stesse, e le decisioni di cui ai punti 4.5
(ammissione dell’istanza di rito abbreviato e fissazione della relativa udienza ovvero rigetto
dell’istanza), 5.3 (accoglimento delle richieste degli altri riti) e 5.4 (rigetto delle richieste)
del protocollo saranno comunicate a mezzo SNT.
TUTTE LE ALTRE UDIENZE SARANNO TENUTE DOPO IL 31 LUGLIO 2020, in date orari e aule individuate in
decreti che verranno comunicati alle parti.
Si fa presente che nelle udienze dal 12 maggio al 31 luglio si stima lafissazione sulla Sezione sesta di
almeno1000 prodimenti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per la Corte di Assise saranno tenuti i seguenti processi:

NRGNR

NRGDIB

19/05932 2020/2
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Precedente
udienza

Nuova UDIENZA

Aula

19/03/2020

21/05/2020

4

19/15309 2020/1

19/03/2020

14/05/2020

4

15/07078 2019/5

01/04/2020

27/05/2020

7

Sarà rinviato il seguente processo

RGNR
2017/111881

da ud.
12/03/2020

09-nov-20

Aula 4 2 imputati 2 difensori

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sezione Misure di Prevenzione
In ragione della peculiarità della materia le udienze della prevenzione sono escluse dalla procedura
semplificata di cui al Protocollo generale udienze penali
-procedimenti relativi all’applicazione delle misure patrimoniali (prioritari per legge) ,
- revoche di misure in essere (assimilabili in qualche modo alle richieste di revoca di misure cautelari)
-applicazione della sorveglianza speciale di p.s. su soggetti portatori di pericolosità qualificata,
- c.d. rivalutazioni di pericolosità , riguardanti gli individui già sottoposti a sorveglianza speciale di p.s. non
ancora eseguita in tutto o in parte a causa di espiazione di pena detentiva protrattasi per non meno di due
anni .
in caso di urgenza
- udienze c.d. gestionali relative all’ amministrazione dei cespiti assoggettati a sequestro o a confisca di
primo grado , in esito alle quali si debbano assumere decisioni incidenti in modo potenzialmente esiziale su
diritti dei proposti , dei terzi incisi ovvero di terzi comunque interessati
- procedimenti relativi all’ applicazione della sorveglianza speciale di p.s. su soggetti portatori di una
pericolosità generica che si atteggi , almeno su base cartolare , come particolarmente cospicua .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tribunale del Riesame
Tutti i procedimenti secondo i calendari determinati dal Presidente di Sezione
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Per gli appelli si applica il -“All 14 Protocollo appelli riesame”

Si allegano oltre alle” indicazioni sanitarie”
-“All 1 Indicazioni sanitarie”
-“All 2 sospensioni pagamenti conversione”
-“All 3 regolamentazione accessi civile”
-“All 4 protocollo regolamentazione accessi civile avvocati”
-“All 5 protocollo sportello virtuale penale”
-“All 6 protocollo penale gratuito patrocinio”
-“ All 7 destinazione aule civili e penali “
-“All 8 protocollo generale udienze civili”
-“All 9 protocollo famiglia”
“All 10 protocollo esecuzioni”
“All 11 protocollo concorsuali”
“All 12 Protocolli udienze penali “
“All 13 fissazioni sesta”
-“All 14 Protocollo appelli riesame”

Il Presidente del Tribunale
(massimo terzi)
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Torino 07/05/2020
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