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         TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 
PRESIDENZA 

Il Presidente del Tribunale di Torino 

Il Presidente degli Ordini degli Avvocati di Torino 

 

 

 

 

 

 

SPORTELLO VIRTUALE DEPOSITO RICHIESTE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO 
A SPESE DELLO STATO EX D.P.R.  n. 115/2002 

 

premesso che in relazione alla situazione di straordinaria emergenza sanitaria da Covid – 2019 è 
necessario  garantire  la  prosecuzione  di  tutte  le  attività    processuali  ritenute  necessarie  e  urgenti 
secondo la normativa emergenziale  e quelle  correlate all’esercizio del diritto di difesa; 

che  peculiare  e  fondamentale  aspetto  del  diritto  di  difesa  è  la  sua  accessibilità  anche  per  il  non 
abbiente, come da previsione costituzionale sub art. 24, 3° comma;  

dato  atto  che  la  prosecuzione  delle  attività  imprescindibili  necessità  altresì  di  utilizzare  in  modo 
condiviso  il  rapporto  tendenzialmente  a  fisica  distanza  tra  avvocatura  e  Cancellerie  e  che  nelle 
Cancellerie,  considerata  l’ingravescenza  epidemiologica,    vi  sono  solo  i  dirigenti  e  il  personale 
amministrativo  strettamente  necessario  per  garantire  i  servizi  pubblici  essenziali  e  la  lavorazione 
amministrativa dei procedimenti non sospesi ex art. 83 decreto Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020; 

CONVENGONO 

di adottare le seguenti indicazioni operative indirizzate a tutti i Colleghi, da intendersi valide e 
applicabili  dal  terzo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  del  presente  protocollo  e  fino  al 
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termine  del  periodo  emergenziale  legato  all’epidemia  Covid-19,  così  come  stabilito  dalla 
normativa vigente, secondo le seguenti prescrizioni: 

1) che  le    richieste  di  ammissione  delle  persone  sottoposte  ad  indagini  preliminari,  degli 
imputati, dei condannati, delle persone offese nei procedimenti e processi penali non sospesi 
ex art. 83, 3° comma decreto Cura Italia   vengano inviate via PEC al Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati patrociniopenale@pec.ordineavvocatitorino.it; 

2) tutte le richieste dovranno pervenire dalla PEC dell’avvocato richiedente; 
 

3) al fine di agevolare e snellire il servizio, si consiglia di: 
 

• indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria (PEO); 

• indicare,  nell’oggetto  del  messaggio  PEC,  il  nome  del  giudice,  l’ufficio  cui  appartiene 
(GIP/GUP, Dibattimento, Prevenzione, Assise) il numero del procedimento, la propria veste 
processuale; 

• indicare, nel corpo del messaggio, se la nomina difensiva è fiduciaria o d’ufficio e se essa è 
già contenuta agli atti (in caso contrario, occorrerà allegarne copia scansionata); in caso di 
nomina  dal  carcere,  allegare  la  pec  del  Coa  che  comunica  l’avvenuta  nomina  all’ufficio 
matricola; 
 

4) sarà  onere  degli  avvocati  conservare  gli  originali  degli  atti  e  depositarle  nei  fascicoli  a 
cessata emergenza;  
 

5) tutte  le  richieste  di  ammissione  dovranno  essere  effettuate  tramite  PEC  all’indirizzo  PEC 
patrociniopenale@pec.ordineavvocatitorino.it tra le ore 9  e le ore 12,30 dei giorni feriali; 

 
6)  deve essere inviata una mail per ogni singola richiesta anche nello stesso settore. 

 
 
 

LO SPORTELLO VIRTUALE CONCERNE TUTTI I SETTORI 
 
a) dibattimento (Sezioni I^, III^,IV^,VI^) 
b) ufficio gip/gup 
c) misure di prevenzione 
d) corte di assise 

7)  sarà  onere  del  solo  Consiglio  inoltrare  per  ordine  di  ricezione  le  domande  ai  competenti 
uffici del patrocinio a spese dello Stato ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

Dibattimento: PEO  gratuito.dibattimento.tribunale.torino@giustizia.it 

Sezione Misure di Prevenzione: PEC misurediprevenzione.tribunale.torino@giustiziacert.it  



3 

 

Corte di Assise: PEO corteassise.tribunale.torino@giustizia.it 

GIP/GUP: PEO: gratuito.gip.tribunale.torino@giustizia.it 

 

Dalla data di ricezione dell’istanza da parte del Consiglio dell’Ordine decorreranno gli effetti del 
provvedimento di ammissione ai sensi dell’art. 109 TUSG. 

Qualora il Collega si sia riservato nel corso di una direttissima o di altro procedimento non sospeso 
di  depositare  istanza  di  ammissione,  i  termini  decorrono  dalla  data  di  udienza  a  condizione  che 
l’avvocato invii entro un termine  di due settimane la richiesta sempre al Consiglio via pec sulla pec 
dedicata.  

 

I  termini  di  cui  all’art.  96  TUSG,  i  termini  concessi  dal  Giudice  per  l’integrazione  dell’istanza 
nonché i termini di impugnazione di eventuali provvedimenti di inammissibilità e/o rigetto 
dell’istanza sono sospesi ai sensi dell’art. 83 del decreto legge 18/2020.  

Per il resto, utilizzare il sistema SIAMM che funziona esattamente come prima. 

Si precisa altresì che tutte le domande di ammissione inviate prima del termine di entrata in vigore 
del presente protocollo e non ancora processate dall’Autorità competente, verranno prese in carico 
ad esclusivo onere dell’Ufficio Giudiziario cui sono state trasmesse. 

Torino, 2 aprile  2020. 

 

Il Presidente del Tribunale di Torino  Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

Massimo Terzi    Simona Grabbi 
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