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Le informazioni sui procedimenti penali di cui è già noto il numero di registro generale potranno 
essere richieste anche via mail all’indirizzo: 
uffrapportipubbl.casellario.procura.torino@giustizia.it; 
 
 
 
  

 
G) FASCICOLI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE  

 
Il messaggio PEC inviato dalla segreteria della Procura della Repubblica cui è allegato l’atto 
notificato (richiesta di archiviazione, decreto di citazione a giudizio, etc..) dovrà contenere 
l’indicazione del numero complessivo delle pagine del fascicolo processuale se inferiore a 50 e 
l’ammontare dovuto per i diritti di cancelleria.  
 
 
G1) Modalità telematica  
 
Ricevuta la notifica il difensore che intende chiedere copia integrale degli atti invierà la richiesta dalla 
sua PEC alla PEO  sasgdp.procura.torino@giustizia.it  chiedendo di ricevere copia del fascicolo. 
Dovrà indicare il numero del procedimento penale, il nome dell’indagato o degli indagati (o degli 
imputati in caso di esercizio dell’azione penale),  la parte assistita, il Pubblico Ministero procedente 
e il suo indirizzo di PEO. 
 
 
La cancelleria estrarrà copia del fascicolo e lascerà dopo CINQUE  giorni lavorativi le copie in 
ritiro allo sportello nella hall del palazzo aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
12,00. 
 
G2) Accessi fisici in cancelleria. 
 
Qualora il difensore intenda consultare il fascicolo senza chiederne copia integrale o qualora il 
medesimo consti di più di 50 pagine,  il difensore potrà  accedere per selezionare le copie utili alla 
difesa come da modalità sub A2). 
 
H) UFFICIO DECRETI DI CITAZIONE A GIUDIZIO  

 
Per le prime udienze dibattimentali il messaggio PEO inviato dalla segreteria della Procura della 
Repubblica cui è allegato l’atto notificato dovrà contenere l’indicazione del numero complessivo 
delle pagine del fascicolo processuale e il numero delle pagine del fascicolo processuale relative 
ad atti successivi alla notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p.. 

 
H1) Modalità telematica 

 
Ricevuta la notifica il difensore che intende chiedere copia integrale degli atti invierà la richiesta dalla 
sua PEC alla PEO  decretidicitazione.procura.torino@giustizia.it, chiedendo di ricevere copia del 
fascicolo. 
Dovrà indicare il numero del procedimento penale, il nome dell’imputato,  la parte assistita, il 
Pubblico Ministero procedente e il suo indirizzo di PEO. 
 
H2) Accessi fisici  






