CORTE D’APPELLO DI TORINO
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
TRIBUNALE DI TORINO
PROCURA DELLA REPPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

COMUNICATO E RPOVVEDIMENTI
Viste le disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e le norme di legge in materia
di contenimento e prevenzione del contagio COVID19;
ritenuto che debbono essere adottate misure straordinarie ed urgenti che diano attuazione a quelle
disposizioni e che i Sottoscritti Dirigenti degli Uffici giudiziari di Torino hanno deliberato di
introdurre una drastica riduzione delle attività che si svolgono nel Palazzo di Giustizia “Bruno
Caccia”, nella sede dell’ex complesso penitenziario “Le Nuove”, nella sede del Giudice di Pace di
Torino e Pinerolo. Misure che mirano alla tutela della salute di tutti coloro che lavorano nelle sedi
giudiziarie ma anche degli utenti che debbono comparire davanti ai Giudici o accedere, per qualsiasi
motivo, nelle predette sedi.
Anche alla luce delle recente estensione (DPCM 8,3,2020 pubblicato in data odierna in G.U.) delle
zone sensibili alle province di Alessandria, Asti, Novara, Verbania e Vercelli, nelle giornate di Lunedì
9 marzo 2020 e Martedì 10 marzo 2020 opereranno le seguenti limitazioni:

CORTE DI APPELLO DI TORINO
IL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO
CONSIDERATA LA GRAVE SITUAZIONE SANITARIA E I PROVVEDIMENTI
GOVERNATIVI IN MATERIA, D’INTESA CON LA PROCURA GENERALE, PER LE
GIORNATE DI LUNEDÌ 9 E MARTEDÌ 10 MARZO -SALVO QUANTO SARÀ DISPOSTO
CON L'ANNUNCIATO D.L. IN MATERIA DI ATTIVITA’ GIUDIZIARIA- DISPONE:
- LA SOSPENSIONE DELLE UDIENZE CIVILI E PENALI ORDINARIE PER LE QUALI SARÀ
IN
SEGUITO
COMUNICATA
LA
DATA
DEL
RINVIO.
-SARANNO CELEBRATE, NELLE GIORNATE DI LUNEDÌ E MARTEDÌ 9 E 10 MARZO
2020, SOLO LE UDIENZE PENALI CON IMPUTATI SOTTOPOSTI A MISURA
CAUTELARE, I CUI TERMINI DI CUSTODIA SIANO PROSSIMI ALLA SCADENZA;
-SARANNO CELEBRATE LE UDIENZE, INNANZI ALLA SEZIONE PENALE
COMPETENTE, RELATIVE AI MANDATI DI ARRESTO EUROPEI;
-SARANNO TRATTATI GLI AFFARI CIVILI, QUANDO VI SIA ISTANZA DI
SOSPENSIONE EX ART.283 C.P.C.
L'UNEP SARÀ CHIUSO AL PUBBLICO.

-CON RIFERIMENTO ALLO STESSO UFFICIO UNEP, NELLE GIORNATE DI LUNEDÌ E
MARTEDÌ 9 E 10 MARZO 2020, SARÀ CONSENTITO L'ACCESSO ESCLUSIVAMENTE AGLI
AVVOCATI CHE ABBIANO UN ATTO URGENTISSIMO DA NOTIFICARE.

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
L’attività della Procura generale presso la Corte di Appello sarà ridotta ai soli servizi essenziali:
- Ufficio esecuzioni
- Ufficio Affari Internazionali, con particolare riferimento alle pratiche relative al Mandato di
arresto europeo ed agli altri affari urgenti e non differibili
- Servizio del Turno per gli affari urgenti e non differibili
- Presidio delle attività giudiziarie ed amministrative e non differibili
- Segreteria di Sicurezza
- Segreteria particolare del Procuratore Generale
- Partecipazione dei Sostituti Procuratori generali alle udienze della Corte di Appello e del
Giudice di primo grado che non possano essere differite.
TRIBUNALE DI TORINO
Il Presidente del Tribunale
In relazione all’emergenza sanitaria e in attesa della pubblicazione dei preannunciati provvedimenti
normativi specifici in materia di Uffici Giudiziari
Ritenuto che occorre adottare, in via transitoria, il massimo delle precauzioni prima della completa
riorganizzazione alla luce dei prossimi disposti normativi
Sentito il Presidente della Corte di Appello
DISPONE
PER LE GIORNATE DEL 9 E 10 MARZO 2020
LA SOSPENSIONE DI TUTTE LE UDIENZE AVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO, AL GDP
DI TORINO E AL GDP DI PINEROLO
CON LE SEGUENTI ECCEZIONI:
SETTORE PENALE
Convalida degli arresti in flagranza e dei Fermi di indiziato di reato, giudizi direttissimi a richiesta
della Procura della Repubblica, Interrogatori di garanzia, a seguito di applicazione di misura cautelare
o a seguitio di richiesta di misura interdittiva (con carattere preventivo), procedimenti avanti al
Tribunale del Riesame, diversi dall’appello.
SETTORE CIVILE
Convalide in materia di immigrazione, Convalide dei provvedimento di TSO e le autorizzazioni in
materia di interruzione di gravidanza.
Per tutti i procedimenti (penali e civili) per i quali sarà disposto il rinvio, sarà comunicata alle
parti la data del rinvio.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

Il Procuratore della Repubblica , ritenendo che non sia possibile un’ elencazione esauriente delle
attività che possono essere sospese e rimandate in quanto l’indifferibilità e urgenza degli atti
da compiere non può essere ravvisata in astratto o dedotta dalla natura o titolo del reato,
ritenuto tuttavia che nel contesto in cui ci si trova come delineato dai recenti provvedimenti
governativi sia necessario limitare ai casi urgenti il contatto con terze persone, invita i sostituti,
consultandosi eventualmente con gli aggiunti di riferimento, a non compiere e a rimandare
tutte le attività che comportino la presenza di avvocati e parti processuali che non siano
indifferibili
ed
urgenti.
Resteranno inoltre chiusi al pubblico, per le giornate di lunedì 9 marzo 2020 e martedì 10
marzo 2020, tutti gli uffici della Procura che solitamente sono fruibili dall’utenza.

IL PROCURATORE GENERALE
Preso atto di quanto sopra;

DISPONE
Nelle giornate di lunedì e martedì, 9 e 10 marzo 2020 l’ingresso principale di corso Vittorio
Emanuele II n. 130 rimarrà chiuso ed interdetto ad ogni tipo di accesso (generalizzato e riservato).
L’accesso avverrà esclusivamente attraverso l’ingresso pedonale di Corso Ferrucci, anche in
considerazione del contenutissimo numero di persone che avrà possibilità di accesso.
La disposizione vale per Magistrati, Avvocati, Personale amministrativo, Appartenenti alle Forze
di Polizia giudiziaria, utenti pubblici e privati.
La selezione degli ingressi verrà curata dal personale dell’Istituto di Vigilanza che verrà
supportato e coadiuvato da personale appartenente ai singoli Uffici che valuteranno le richieste
in base alle motivazioni e che valuteranno se la richiesta e l’esigenza di ingresso sia
corrispondente alle eccezioni previste alla generale “sospensione” dell’attività giudiziaria.
Con riferimento all’attività della Procura della Repubblica, il personale distaccato dalla Procura
della Repubblica presso l’ingresso unico di corso Ferrucci avrà cura di valutare la legittimazione
all’ingresso e, in caso di dubbio o incertezza, interpellerà il magistrato di riferimento.
Le questioni non suscettibili di essere risolte immediatamente comporteranno che la persone o
le persone interessate (qualunque sia la loro qualifica) rimangano all’esterno del Palazzo di
Giustizia. Verranno ammesse solo se si riterrà indispensabile il loro accesso all’edificio ed agli
Uffici della Procura della Repubblica.
In nessun caso deve essere consentito l’accesso di persone prima che sia verificato il loro diritto
a fare accesso agli edifici giudiziari.

Si comunichi ai Magistrati tutti , al Personale e, per il tramite del COA, agli Avvocati del Foro
Torino 8 marzo 2020
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