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OGGETTO: Nuove disposizioni per l’accesso alle cancellerie della Corte d’Appello e del 
Tribunale.       

 
 
 
 
Visto il provvedimento a firma congiunta dei Presidenti e dei Dirigenti Amministrativi della 

Corte d’Appello e del Tribunale di Torino in data 7.7.2020, con il quale venivano date 

disposizioni per l’accesso alle cancellerie dei due uffici per il deposito degli atti e per la 

consultazione dei fascicoli; 

Vista la richiesta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino di rivedere tali 

disposizioni con riferimento in particolare a quelle riguardanti l’accesso alle cancellerie 

penali per la consultazione dei fascicoli e le richieste copie, alla luce delle migliorate 

condizioni sanitarie del Paese; 

Ritenuto che l’erogazione dei servizi ai difensori è attività strumentale all’esercizio della 

giurisdizione e che, pertanto, l’efficienza dell’erogazione è parte integrante dell’attività 

giurisdizionale; 

Ritenuto, altresì,  che è comune interesse degli organi istituzionali la ricerca della migliore 

formula organizzativa per l’erogazione dei servizi ai difensori; 

Rilevato, peraltro, che permane, almeno fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza, con 

conseguente necessità di mantenere le precauzioni sanitarie in atto, in particolare evitando  

quanto più possibile gli accessi dell’utenza alle cancellerie e la circolazione all’interno del 

Palazzo di Giustizia; 

 

 
DISPONGONO 

 
 
 
A far data dal 27.5.2021 le  cancellerie penali della Corte d’Appello e del Tribunale di 

Torino saranno aperte dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 per la sola 

consultazione dei fascicoli e le richieste copie, senza distinzione in base alla lettera 

del cognome o all’urgenza o meno della richiesta. 

Restano in vigore le disposizioni concernenti il deposito di qualsiasi atto (comprese le 

impugnazioni) presso il front office unico nel foyer dell’Aula Magna, nonché la possibilità di 

richiedere preventivamente appuntamento per poter espletare più celermente la propria 



attività, scelta maggiormente opportuna laddove si richieda la consultazione di fascicoli già 

archiviati. 

Restano, altresì in vigore, le disposizioni relative all’accesso per appuntamento agli uffici 

amministrativi sia della Corte d’Appello che del Tribunale.  

Invariate le disposizioni per l’accesso alle cancellerie civili. 

Si comunichi: 

 Al Procuratore Generale 

 Al Presidente del COA di Torino 

  Ai Presidenti dei COA del Distretto. 

 A tutto il personale della Corte d’Appello e del Tribunale 

Pubblicazione sui siti istituzionali della Corte d’Appello e del Tribunale 

Torino,  26  maggio 2021 

 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA CORTE D’APPELLO 
Dr. Edoardo BARELLI INNOCENTI 
 
 
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
Dr. Massimo TERZI 
 
 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DELLA CORTE D’APPELLO 
e DIRIGENTE reggente DEL TRIBUNALE            

          Dr.ssa Carmelina DE MEO                                      
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