
1 

 

 

P R O C U R A    D E L L A   R E P U B B L I C A  

presso il TRIBUNALE di TORINO  

 

Prot. 3998/17/S.P.                                                                      Torino, 27.11.207 

 

A tutti magistrati della Procura 

 

Alla dr.ssa Anna Cefaliello 

Dirigente Amm.va per la diffusione al personale 

Addetto alle Segreterie 

 

p.c. 

Al Sig. Presidente dell’Ufficio G.I.P: 

Tribunale 

 

SEDE 

 

Oggetto: Invito al rispetto di quanto previsto nell’Ordine di servizio  prot. 1064/17/      

               S.P. del 13.3.2017 a firma del Procuratore della Repubbl. Vicario avente ad  

               oggetto “Comunicazione deposito Decreto di Citazione in  procedimenti con  

               misure cautelari personali” 

 

Preliminarmente è bene ricordare che il “Gruppo di Monitoraggio SICP”, 

all’inizio del 2017, ebbe a verificare che le scadenze delle misure cautelari relative a 

procedimenti a citazione diretta ex artt. 550 e segg. c.p.p. non venivano aggiornate, in 

quanto il GIP, unico abilitato a farlo, non aveva cognizione dell’emissione del 

Decreto di Citazione.  

In data 7.2.2017, nella riunione tra i delegati del Tribunale e i delegati della 

Procura, si concordò quanto segue (secondo prassi già in vigore in altri Tribunali): 

“Poiché la Procura della Repubblica non è abilitata a inserire a SICP gli 

aggiornamenti delle scadenze delle misure cautelari, per i reati a citazione diretta, 

quando viene emesso il decreto di citazione, il P.M. provvederà a trasmettere al GIP: 

- il modulo che si invia in allegato, completato in tutte le sue parti (per la misura 

cautelare va indicata la tipologia e non la data di emissione); 
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- Copia del decreto di citazione, che deve avere il timbro di deposito in 

Segreteria. 

 

Il GIP che ha emesso la misura provvederà ad indicare la nuova data di scadenza 

della misura e la cancelleria la inserirà in SICP. 

I Dirigenti di cancelleria sono invitati ad informare tutto il personale 

amministrativo”. 

 

A tal fine, in data 13.3.17, il Procuratore Vicario dr. Borgna, d’intesa con lo 

scrivente, ha emanato l’ ordine di servizio citato in intestazione, avente pari 

contenuto indirizzato ai magistrati ed alla Dirigente Amministrativa. E’ stato 

altresì allegato il modello da compilare e trasmettere all’Ufficio Gip. . 

Il predetto ordine di servizio ed il modulo che lo completa sono qui allegati. 

Recentemente, però, l’Ufficio del G.I.P. presso questo Tribunale, dopo avere 

verificato  l’andamento dell’iter concordato, ha qui comunicato  che la maggioranza 

dei GIP non ha mai ricevuto il modulo concordato (che risulta essere stato trasmesso 

dalla Procura al GIP in non più di una decina di casi complessivamente) per poter 

provvedere all’aggiornamento della scadenza delle misure cautelari in atto. 

 

Si ritiene pertanto necessario procedere a nuova comunicazione ai magistrati, 

alle segreterie e alla dirigenza amministrativa della circolare (per la diffusione al 

personale interno) sollecitandone tutti al puntuale adempimento di quanto 

previsto nell’ordine di servizio del 13.3.2017 qui allegato, ed alla compilazione 

del modulo che lo completa, indispensabile per la corretta tenuta dello 

scadenzario di SICP.  

I colleghi d.ri Arnaldi di Balme e Pedrotta, rispettivamente quali RID per il settore 

requirente e Magrif per questa Procura, sono a disposizione per ogni chiarimento 

necessario. 

Vista l’importanza della disposizione in questione, si chiede al Presidente dell’Ufficio 

G.I.P. di segnalare allo scrivente i casi rilevati di inadempimento alla disposizione 

predetta. 

Il Procuratore della Repubblica 

                                                                                Armando Spataro 


