
 

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 
PRESIDENZA 

 
DECRETO n. 123 /2022 

 

OGGETTO: Sezione Gip - Gup. Prime misure organizzative connesse alla variazione tabellare 

del settore penale e alle vacanze di organico dell’ufficio gip  

 
Considerato che in data 14.11.2022  è stato depositato lo schema di variazione tabellare del settore penale 

che prevede una redistribuzione delle materie tra le sezioni penali ed una diversa allocazione dei giudici 

presso le stesse.  

Ritenuto che, allo scopo di garantire la piena operatività dei criteri nuovi di assegnazione, sia opportuno 

sospendere fino al momento dell’esecutività della variazione (prudenzialmente indicata in fine gennaio 2023) 

i rinvii al dibattimento dei processi in cui non vi siano imputati sottoposti a misura cautelare personale.  

Rilevato che tale sospensione, non solo non determina alcun ritardo nella fissazione e successiva trattazione 

dibattimentale dei processi rinviati a giudizio, atteso che allo stato le udienze di smistamento del 2023 sono 

pressoché complete e dunque i rinvii a giudizio verrebbero comunque disposti ad udienze filtro del 2024, ma 

evita un’irragionevole posticipazione dell’effettiva operatività dei nuovi criteri tabellari o in alternativa, una 

parimenti irragionevole redistribuzione interna dei suddetti processi, foriera di ulteriori ritardi.  

Rilevato altresì che tale sospensione sia utile anche a contenere gli effetti di vacanze di organico che gravano  

la sezione gip/gup. 

Ritenuto a tal fine necessario, per consentire un più ordinato svolgimento delle udienze preliminari e nelle 

more di un provvedimento che disciplini  ex novo gli ingressi delle richieste di rinvio a giudizio, che 

l’assegnazione delle richieste di rinvio a giudizio a ciascun GIP sia, allo stato, limitata alle sole richieste 

concernenti imputati sottoposti a misura cautelare personale, e avvenga a rotazione secondo gli ordinari 

criteri tabellari con il limite del raggiungimento di 10 punti per ciascun giudice (ovverosia la metà del 

punteggio tabellarmente previsto di 20 comprensivo degli imputati non sottoposti a misura). 

Ritenuto, per la stessa ragione, necessario allo stato limitare le assegnazioni delle opposizioni alla richiesta 

di archiviazione a 5 ogni 2 mesi per ciascun GIP e delle richieste di decreti penali a 10 ogni 2 mesi.  

DISPONE 

Che fino a quando, all’esito del parere espresso dal  Consiglio Giudiziario sulla proposta di variazione tabellare 

concernente il settore penale, non venga diversamente disposto,   il sistema Giada2 indichi date di udienze 

per il dibattimento unicamente per i processi con imputati sottoposti a misura cautelare personale; 

di conseguenza i giudici dell’udienza preliminare rinvieranno la discussione dei processi pendenti dinanzi a 

loro ad eccezione di quelli con imputati sottoposti a misura cautelare personale o per  i quali  vi siano 

esclusivamente richieste di riti alternativi, prudenzialmente a data successiva al 31.1.2023; 

il presidente aggiunto della sezione Gip/Gup, fino a diverso  provvedimento che disciplini  ex novo gli ingressi 

delle richieste di rinvio a giudizio, assegnerà secondo gli ordinari criteri, solo le richieste concernenti imputati 

sottoposti a misura cautelare personale, nei limiti di cui alla parte motiva, nonché le opposizioni alla richiesta 

di archiviazione nei limiti di 5 ogni 2 mesi per ciascun GIP e le richieste di decreti penali a 10 ogni 2 mesi per 

ciascun GIP. 



Si comunichi ai presidenti delle sezioni penali, ai magistrati dell’ufficio gip, al funzionario responsabile ufficio 

statistica settore penale – Giada2, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ed al 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino. 

Torino 15.11.2022   

 IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE Vicario 

Dott. Modestino Villani 

 (Firmato digitalmente) 
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