Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Prato

CARTA DEI SERVIZI 2016
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1 LA CARTA DEI SERVIZI
La Carta rappresenta un impegno concreto per realizzare e comunicare la qualità dei servizi
offerti dalla Procura di Prato. Propone la descrizione di tutti i servizi erogati da questa Procura e le
modalità idonee al loro corretto utilizzo. Pone come obiettivo ulteriore, il miglioramento del
rapporto con l’utenza attraverso la creazione di canali di comunicazione con i cittadini, gli avvocati
e con tutti coloro che interagiscono, secondo le proprie attività, con l’ufficio giudiziario.
I principi guida che hanno ispirato la formulazione della Carta sono:

UGUAGLIANZA E IMPARZIALITÀ
• I SERVIZI SARANNO EROGATI SECONDO EQUITÀ E
IMPARZIALITÀ, GARANTENDO UGUAGLIANZA DI ACCESSO
PER TUTTI, SENZA DISTINZIONE DI SESSO, DI NAZIONALITÀ E
CONDIZIONE SOCIALE
PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA
• IL SERVIZIO È VOLTO AD ELIMINARE IL GAP TRA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E CITTADINANZA, A SOSTEGNO DI
PROCESSI DI COINVOLGIMENTO, PARTECIPAZIONE ATTIVA E A
TUTELA DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E ACCESSIBILITÀ
EFFICACIA ED EFFICIENZA
• IL SERVIZIO PERSEGUE L’OBIETTIVO DEL CONTINUO
MIGLIORAMENTO, DELL’EFFICIENZA E DELL’EFFICACIA,
ATTRAVERSO L' ADOZIONE DELLE SOLUZIONI
TECNOLOGICHE E PROCEDURALI PIÙ IDONEE,
COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI

I principali riferimenti normativi della Carta dei servizi all'utenza sono:
 Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”.
 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, Principi
sull'erogazione dei servizi pubblici.
 D.lgvo 286/1999 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni
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pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, in particolare
l'articolo 11 “Qualità dei servizi pubblici e Carte dei servizi”.
 D.Lgvo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

2 I COMPITI DELLA PROCURA DI PRATO
I principali compiti attribuiti alla Procura e disciplinati dall’ordinamento giudiziario della
Repubblica sono i seguenti:

2.1

ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE

La funzione principale della Procura della Repubblica è l’esercizio dell’azione penale. Il Pubblico
Ministero riceve o acquisisce di propria iniziativa (art. 330 c.p.p.) le notizie di reato con le quali
viene a conoscenza di fatti che possono costituire illecito penale.
A seguito di tale ricezione, il Pubblico Ministero svolge personalmente, o delega alla Polizia
Giudiziaria mantenendone il coordinamento, le indagini preliminari necessarie ad accertare la
sussistenza del fatto, ad individuarne l’autore e a raccogliere le prove da presentare in giudizio.
Se il P.M. ritiene che le prove raccolte siano sufficienti a sostenere l’accusa, esercita l’azione
penale, cioè chiede al giudice per l’udienza preliminare (G.U.P.) il rinvio a giudizio della persona
ritenuta responsabile. Se il G.U.P. dispone il rinvio a giudizio si apre la fase del dibattimento, nella
quale il P.M. sostiene la pubblica accusa dinanzi al giudice dibattimentale, in contrapposizione alla
difesa dell’imputato.
Se invece il P.M. non ritiene sufficienti le prove raccolte, o le stesse prove dimostrano che non vi
sono elementi per sostenere l’accusa in giudizio, chiede al giudice per le indagini preliminari
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(G.I.P.) l’archiviazione del procedimento. Il G.I.P. può archiviare, ordinare nuove indagini o
disporre l’imputazione coatta.

2.2 ESECUZIONE DEI GIUDICATI
In presenza di sentenza definitiva che irroga una pena detentiva o pecuniaria, la Procura della
Repubblica cura l’esecuzione della pena stessa, provvedendo anche al computo del periodo di
detenzione da scontare, ovvero, se del caso, delle misure alternative alla detenzione.

ESERCIZIO DELL’AZIONE CIVILE

2.3

Ai sensi dell’art. 69 c.p.c., il Pubblico Ministero ha la competenza di introdurre il giudizio nei casi
previsti dalla legge. In particolare a titolo esemplificativo promuove:
-

il giudizio di interdizione, inabilitazione, nomina di amministratori di sostegno, a tutela
degli interessi della persona incapace;
il ricorso per la dichiarazione del fallimento a tutela degli interessi dei creditori;

L’art. 70 c.p.c. prevede poi l’intervento necessario del PM nei giudizi che riguardano lo stato e la
capacità delle persone, ad esempio giudizi di separazione e divorzio a tutela degli interessi degli
eventuali figli minori.
Recentemente il D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, ha attribuito al P.M. la competenza
a verificare la legittimità e/o il merito degli accordi consensuali di separazione personale,
cessazione degli effetti civili, scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio (c.d. “negoziazione assistita”).
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3 COMPETENZE TERRITORIALI
La competenza territoriale della Procura di Prato si estende ai comuni della provincia di Prato e al
comune di Calenzano, per un totale di 263.349 abitanti (fonte:Istat).

PRATO
CALENZANO
CANTAGALLO
CARMIGANANO
MONTEMURLO
POGGIO A CAIANO
VAIANO
VERNIO
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4 ORGANIGRAMMA
PERSONALE DI MAGISTRATURA

PERSONALE AMMINISTRATIVO
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4.1 PERSONALE DI MAGISTRATURA
I Pubblici Ministeri attualmente in pianta organica presso la Procura della Repubblica di
Prato sono i seguenti:


Procuratore Capo della Repubblica



Dr. Giuseppe NICOLOSI



Sostituti Procuratori



Dr. Lorenzo BOSCAGLI



Dr.ssa Laura CANOVAI



Dr. Egidio CELANO



Dr.ssa Valentina COSCI



Dr. Lorenzo GESTRI



Dr. Antonio SANGERMANO



Dr. Francesco SOTTOSANTI

4.2 PERSONALE AMMINISTRATIVO

4.2.1

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Il Dirigente Amministrativo presso la Procura della Repubblica di Prato:

4.2.2

Dr.ssa Marta Cofano.
UFFICI PENALI

4.2.2.1 SEGRETERIE DEI MAGISTRATI

Curano tutta l’attività di assistenza ai Pubblici Ministeri nell’espletamento delle loro funzioni,
inclusi i rapporti con la polizia giudiziaria, i difensori, i consulenti tecnici di ufficio e le parti
private.
Orario di apertura al pubblico: ore 9-12 dal lunedì al venerdì.
Coordinatore delle segreterie è la Dr.ssa Clementina Magazzù (Direttore amministrativo F4)
Tel.:0574-579308
E-mail: clementina.magazzu@giustizia.it
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4.2.2.2 UFFICIO REGISTRO GENERALE









Ricezione di tutti gli atti indirizzati alla Procura: notizie di reato, memorie difensive,
querele, istanze (artt. 330 e ss. c.p.p.);
trasmissione delle notizie di reato al Magistrato assegnatario;
tenuta del registro mod. 39 delle impugnazioni;
tenuta del registro mod. 40 delle rogatorie;
tenuta del registro mod. 46 degli esposti anonimi;
tenuta del registro FUG (Fondo Unico di Giustizia);
tenuta del registro mod. 42 dei beni affidati in custodia onerosa a terzi.

L’ufficio è ubicato al III piano del Palazzo di Giustizia, presso la stanza n. 2.
Orario di apertura al pubblico: ore 9-12 dal lunedì al venerdì.
Per i soli atti urgenti, è ammesso il deposito:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 14, presso la stanza n. 6;
- il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
Responsabile dell’unità organizzativa è la Dr.ssa Nicoletta Circi (Funzionario giudiziario F2).
Tel.: 0574-579310
E-mail: nicoletta.circi@giustizia.it

4.2.2.3 UFFICIO DIBATTIMENTO

Gestisce tutte le vicende del fascicolo penale dal momento in cui il GUP emette il decreto che
dispone il giudizio (o dal momento in cui il PM dispone la citazione diretta a giudizio nei casi di
cognizione monocratica di cui all’art. 550 c.p.p.) fino alla celebrazione dell’udienza dibattimentale
(formazione del fascicolo per il dibattimento, richiesta delle date di udienza, citazione dei testimoni,
annotazioni a SICP etc.).
E’ anche segreteria del Giudice di Pace per i procedimenti penali di relativa competenza.
L’ufficio è ubicato al III piano del Palazzo di Giustizia, presso la stanza 3.
Orario di apertura al pubblico: ore 9-12 dal lunedì al venerdì.
Responsabile dell’unità organizzativa è il Sig. Salvatore Pennisi (Funzionario giudiziario F2).
Tel.: 0574-579316
E-mail: salvatore.pennisi@giustizia.it
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4.2.2.4 UFFICIO ESECUZIONI





Esecuzione delle pene detentive e pecuniarie, delle misure di sicurezza provvisorie e delle
misure alternative alla detenzione previste dalla legge;
liquidazione delle indennità dovute ai Vice Procuratori Onorari (VPO);
tenuta del mod. 37.

Responsabile dell’unità organizzativa è il Sig. Salvatore Pennisi (Funzionario giudiziario F2).
Tel.: 0574-579316
E-mail: salvatore.pennisi@giustizia.it

4.2.3

UFFICI AMMINISTRATIVI

4.2.3.1 SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE






Gestione del personale di magistratura ed amministrativo;
protocollazione e conservazione degli atti dell’ufficio;
gestione dell’informatica e delle statistiche relative all’ufficio;
coordinamento dell’ufficio legalizzazioni, dell’ufficio rilascio copie, degli affari relativi agli
ordini professionali, al Consiglio Notarile, all’Archivio Notarile e al P.R.A.

Responsabile della segreteria è la Dr.ssa Clementina Magazzù (Direttore amministrativo F4).
Tel.: 0574-579308
E-mail: clementina.magazzu@giustizia.it
4.2.3.2 UFFICIO CASELLARIO






Rilascio del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti;
rilascio delle certificazioni richieste dalle Pubbliche Amministrazioni tramite le procedura
CerPa (Certificato delle Pubbliche Amministrazioni);
rilascio del certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative;
rilascio delle certificazioni ex art. 335 c.p.p. (“comunicazione iscrizione nel registro delle
notizie di reato”), previa autorizzazione del P.M.

L’ufficio è ubicato al I piano del Palazzo di Giustizia.
Orario di apertura al pubblico: ore 9-12 dal lunedì al venerdì.
Responsabile dell’unità organizzativa è la Dr.ssa Marina Proietti (Funzionario giudiziario F2).
Tel.: 0574-579350
E-mail: marina.proietti@giustizia.it
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4.2.3.3 UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA




Liquidazione delle spese di giustizia relative a consulenti tecnici, custodi, interpreti,
traduttori e gestori telefonici;
tenuta registro modd. 1/ASG e 2/ASG;

Responsabile dell’unità organizzativa è la Dott.ssa Nicoletta Circi (Funzionario giudiziario F2).
Tel.: 0574-579310
E-mail: nicoletta.ciric@giustizia.it

4.2.3.4 UFFICIO ECONOMATO



Gestione delle spese di funzionamento dell’ufficio.

Responsabile dell’unità organizzativa è il Sig. Salvatore Pennisi (Funzionario giudiziario F2).
Tel.: 0574-579316
E-mail: salvatore.pennisi@giustizia.it

4.2.3.5 UFFICIO LEGALIZZAZIONI

Il privato che intenda far valere all’estero un atto redatto da un pubblico ufficiale italiano può
chiedere la legalizzazione dell’atto stesso o l’ apposizione dell’apostille. La legalizzazione consiste
nell’attestazione della qualità di pubblico ufficiale e dell’originalità della firma. Per gli atti dei
notai, dei funzionari giudiziari e dei cancellieri la competenza è del Procuratore della Repubblica
del circondario nel quale ha sede il notaio o l’ufficio giudiziario cui appartiene il funzionario o
cancelliere. L’atto legalizzato deve essere poi trasmesso alle Autorità consolari. La procedura è
semplificata se l’atto deve essere utilizzato in un Paese firmatario della Convenzione de L’Aja del 5
ottobre 1961: in tal caso è sufficiente l’apposizione di un timbro (apostille) senza la successiva
trasmissione alle Autorità consolari.
L’ufficio è ubicato al III piano del Palazzo di Giustizia, presso la stanza n. 6.
Orario di apertura al pubblico: ore 9-12 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del servizio è la Dr.ssa Clementina Magazzù (Direttore amministrativo F4).
Tel.: 0574-579308
E-mail: clementina.magazzu@giustizia.it
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4.2.3.6 UFFICIO RILASCIO COPIE

E’ possibile richiedere copia degli atti di un procedimento penale quando:




sia stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis
c.p.p.);
sia stato notificato il decreto di citazione a giudizio (art. 550 c.p.p.);
sia stato notificato l’avviso di richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p.).

L’ufficio è ubicato al III piano del Palazzo di Giustizia, presso la stanza n. 6.
Orario di apertura al pubblico: ore 9-12 dal lunedì al venerdì.

Responsabile del servizio è la Dr.ssa Clementina Magazzù (Direttore amministrativo F4).
Tel.0574-579308
E-mail: clementina.magazzu@giustizia.it

4.2.4

SEGRETERIA CIVILE



Predisposizione delle istanze di fallimento e adempimenti conseguenti;



predisposizione delle istanze di interdizione, inabilitazione, nomina di amministratore di
sostegno e adempimenti conseguenti;



deposito delle convenzioni di negoziazione assistita e successivi adempimenti.

La segreteria è ubicata al III piano del Palazzo di Giustizia, presso la stanza n. 8.
Orario di apertura al pubblico: 9-12 dal lunedì al venerdì.
Responsabile della segreteria è la Dr.ssa Clementina Magazzù (Direttore amministrativo F4).
Tel: 0574-579308
E-mail: clementina.magazzu@giustizia.it
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4.3 VICE-PROCURATORI ONORARI
Presso la Procura operano altresì 8 Vice-Procuratori Onorari (V.P.O.):









Avv. Daniela Bambini
Avv. Andrea Benigni
Avv. Carlo Presutti Cioni (Referente responsabile)
Avv. Rosario Maurizio Costarelli
Avv. Michele Galantucci
Avv. Elisabetta Gemignani
Avv. Valentina Sanfelice
Avv. Giovanni Valori

4.4 POLIZIA GIUDIZIARIA
Presso ogni Procura della Repubblica è costituito un gruppo di persone appartenenti alle
varie Forze di Polizia che compongono la Sezione di Polizia giudiziaria. Ciascuna Forza
componente della sezione viene chiamata Aliquota, alla quale è preposto un ufficiale di polizia
giudiziaria responsabile. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che appartengono alla sezione
sono alla dipendenza permanente, diretta e funzionale, del Procuratore della Repubblica che dirige
la sezione e ne coordina l'attività. Essi svolgono per il Procuratore e per i Magistrati della Procura
tutte le attività delegate.
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5 DOVE SIAMO
Gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale sono situati in Piazza Falcone e
Borsellino n. 35, 59100 Prato.

Come raggiungerci in auto:


Autostrada A 11 Firenze Mare, Uscita Prato Est.

Come raggiungerci in treno:


Stazione Fs di Prato Centrale, Autolinee Cap Prato LAM BLU, direzione “Repubblica”.
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6 RECAPITI
SEZIONE/UFFICI

EMAIL

TELEFONO

ORARI

Dirigente Amministrativo
Dott.ssa COFANO MARTA

marta.cofano@giustizia.it

0574/579311

Previo App.

clementina.magazzu@giustizia.it

0574/579308
Fax:
0574/593628

Previo App.

rita.fava@giustizia.it

0574/579309

Previo App.

0574/579327

Previo App.

rosaria.lucatelli@giustizia.it

0574/579300

Previo App.

monica.guglielmino@giustizia.it

0574/579324

Previo App.

ilaria.ristori@giustizia.it

0574/579343

Previo App.

Segr. Dott. SANGERMANO ANTONIO
Assistente Giudiziario F3 – Sig.ra Mazzei Monica

monica.mazzei@giustizia.it

0574/579394

Previo App.

Segr. Dott. SOTTOSANTI FRANCESCO
Operatore Giudiziario F2 – Sig.ra Cinti Carla

carla.cinti@giustizia.it

0574/579346

Previo App.

silvia.mazzoni@giustizia.it

0574/579326

Previo App.

Direttore Amministrativo
Dott.ssa MAGAZZÙ CLEMENTINA
-Resp.: segreteria amministrativa e del personale
-Resp.: segreterie Magistrati
-Resp.: segreteria civile
-Resp.: ufficio legalizzazioni e rilascio copie
Segr. Procuratore Capo
Dott. NICOLOSI GIUSEPPE
Assistente Giudiziario F3- Sig.ra Fava Rita
Segr. Dott. BOSCAGLI LORENZO
Ag. Di P.M. – Sig.ra Ciabilli Valentina
Segr. Dott.ssa CANOVAI LAURA
Operatore Giudiziario F2 – Sig.ra Lucatelli Rosaria
Segr. Dott. CELANO EGIDIO
Ass.te sc. di P.M. – Sig.ra Guglielmino Monica
Segr. Dott. GESTRI LORENZO
Assistente Giudiziario F3 – Sig.ra Ristori Ilaria

Segr. Dott.ssa COSCI VALENTINA
Cancelliere – Sig.ra Mazzoni Silvia
Funzionario Giudiziario F2 -Dott.ssa Circi Nicoletta
Resp.: ufficio registro generale
Funzionario Giudiziario F2 -Dott.ssa Proietti Marina
Resp.: ufficio casellario
Funzionario Giudiziario F2 - Sig. Pennisi Salvatore
-Resp.: ufficio dibattimento
-Resp.: ufficio esecuzioni
-Resp.: ufficio economato

Funzionario Giudiziario F2– Dr.ssa Circi Nicoletta
-Resp.: ufficio spese di giustizia

valentina.ciabilli@giustizia.it

nicoletta.circi@giustizia.it

0574/579310

marina.proietti@giustizia.it

0574/579350

salvatore.pennisi@giustizia.it

0574/579316

nicoletta.circi @giustizia.it

0574/579310

Dalle ore
9.00 – alle
ore 12.00
Dalle ore
9.00 – alle
ore 12.00
Dalle ore
9.00 – alle
ore 12.00

Dalle ore
9.00 – alle
ore 12.00
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INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA E CERTIFICATA

Sono attualmente in uso presso la Procura della Repubblica di Prato i seguenti indirizzi di posta
elettronica:
procuratore.procura.prato@giustiziacert.it


da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni dirette al Procuratore della Repubblica;

dirigente.procura.prato@giustiziacert.it


da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni dirette al Dirigente;

procura.prato@giustizia.it


da utilizzare esclusivamente per la corrispondenza diretta alle unità organizzative prive di
recapito pec;

segreteriapm.procura.prato@giustiziacert.it


da utilizzare esclusivamente per la corrispondenza diretta alle segreterie del Procuratore
della Repubblica e dei Pubblici Ministeri;

casellario.procura.prato@giustiziacert.it


da utilizzare esclusivamente per la corrispondenza relativa all'ufficio locale del casellario;

prot.procura.prato@giustiziacert.it


da utilizzare esclusivamente per il protocollo;

registrogenerale.procura.prato@giustiziacert.it
registrogenerale.procura.prato@giustizia.it


da utilizzare esclusivamente per la corrispondenza diretta all’ufficio del Registro Generale;

esecuzioni.procura.prato@giustiziacert.it
esecuzione.procura.prato@giustizia.it


da utilizzare esclusivamente per la corrispondenza diretta all’ufficio esecuzioni penali;

dibattimento.procura.prato@giustiziacert.it
dibattimento.procura.prato@giustizia.it


da utilizzare esclusivamente per la corrispondenza diretta all’ufficio del dibattimentosegreteria del Giudice di Pace;

amministrativo.procura.prato@giustiziacert.it


da utilizzare esclusivamente per la corrispondenza relativa alle funzioni della segreteria
amministrativa e del personale;

spesedigiustizia.procura.prato@giustiziacert.it
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da utilizzare esclusivamente per la corrispondenza relativa alle spese di giustizia e alle spese
di funzionamento;

civile.procura.prato@giustiziacert.it
 da utilizzare esclusivamente per la corrispondenza relativa alle funzioni della segreteria
civile.
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7 SERVIZI AL CITTADINO
La Procura della Repubblica di Prato eroga ai cittadini seguenti servizi:

SERVIZIO
CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE
(GENERALE, PENALE, CIVILE)

UFFICIO E ORARIO
CASELLARIO
dal Lunedì al Venerdì – Ore 9.00 -12.00
prenotabile anche on-line al link
https://certificaticasellario.giustizia.it/

CERTIFICATO CARICHI PENDENTI

CASELLARIO
dal Lunedì al Venerdì – Ore 9.00 -12.00

CERTIFICATO PENALE RICHIESTO DAL DATORE DI
LAVORO PRIVATO (Art. 25 bis D.P.R. 313/2002)

CASELLARIO
dal Lunedì al Venerdì – Ore 9.00 -12.00
prenotabile anche on line al link
https://certificaticasellario.giustizia.it/

CERTIFICATO PENALE RICHIESTO DALLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CASELLARIO
dal Lunedì al Venerdì – Ore 9.00 -12.00

CERTIFICATO DI ANAGRAFE AMMINISTRATIVA

CASELLARIO
dal Lunedì al Venerdì – Ore 9.00 -12.00

CERTIFICATO DI COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE
NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO (ex. Art.
335 c.p.p.)
CERTIFICATO DI CHIUSA INCHIESTA

CASELLARIO
dal Lunedì al Venerdì – Ore 9.00 -12.00

PERMESSI DI COLLOQUIO CON I DETENUTI

REGISTRO GENERALE
dal Lunedì al Venerdì – Ore 9.00 -12.00

DENUNCE, QUERELE, ESPOSTI

REGISTRO GENERALE
dal Lunedì al Venerdì – Ore 9.00 -12.00

ATTI URGENTI SOGGETTI A TERMINE DI
SCADENZA

STANZA N. 6
dal Lunedì al Venerdì Ore 12.00 – 14.00
il Sabato presidio Ore 8.30 – 13.30 (chiamare il centralino
0574/5791)
UFFICIO COPIE
dal Lunedì al Venerdì – Ore 9.00 -12.00
UFFICIO DIBATTIMENTO
dal Lunedì al Venerdì – Ore 9.00 -12.00

RILASCIO COPIE ex artt. 408 e 415 bis c.p.p.
RILASCIO COPIE PER CHI RICEVE DECRETO DI
CITAZIONE A GIUDIZIO

REGISTRO GENERALE
dal Lunedì al Venerdì – Ore 9.00 -12.00

LEGALIZZAZIONI E APOSTILLE

UFFICIO LEGALIZZAZIONI
dal Lunedì al Venerdì – Ore 9.00 -12.00

CONSULTAZIONE FASCICOLI ex artt. 408 e 415 bis
c.p.p.

SEGRETERIA DEL MAGISTRATO ASSEGNATARIO
dal Lunedì al Venerdì – Ore 9.00 -12.00

CONSULTAZIONE FASCICOLI DECRETO DI
CITAZIONE A GIUDIZIO
DEPOSITO ACCORDI RAGGIUNTI A SEGUITO DI
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

UFFICIO DIBATTIMENTO
dal Lunedì al Venerdì – Ore 9.00 -12.00
SEGRETERIA CIVILE
dal Lunedì al Venerdì – Ore 9.00 -12.00
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7.1 CERTIFICATI
CHE COS'È?
Riporta le iscrizioni risultanti in materia penale, civile ed amministrativa. Costituisce
l’unione dei dati risultanti dal certificato penale, civile e amministrativo e contiene,
pertanto, le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle
previste dall’art. 24 del D.P.R. 313/2002 – Testo Unico del Casellario.
IL CERTIFICATO HA UNA VALIDITÀ DI SEI MESI DALLA DATA DEL RILASCIO.
E' possibile richiedere gratuitamente la visura delle iscrizioni del casellario giudiziale
da parte dell'interessato. Essa è priva di valore certificativo.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE?
CERTIFICATO DEL
CASELLARIO
GIUDIZIALE
Singolarmente può
essere richiesto:
- certificato
generale
-certificato penale
-certificato civile
SI RICHIEDE
ALL'UFFICIO DEL
CASELLARIO
oppure tramite
richiesta on- line

- L'interessato o la persona da lui delegata;
- I gestori di pubblici servizi e le PA;
- l'autorità giudiziaria;
- il difensore della parte offesa dal reato.

COSA OCCORRE PER RICHIEDERLO E QUANTO COSTA?
- il certificato è prenotabile on line al seguente link:
https://certificaticasellario.giustizia.it/
oppure si può richiedere all'ufficio del casellario su apposito modulo (scaricabile
dal sito web della Procura).
Per il ritiro occorrono:
- 1 marca da bollo da euro 16,00, ogni due pagine di certificato;
- 1 marca da bollo da euro 3,84 per il ritiro NON URGENTE del certificato, entro 3
giorni lavorativi, oppure, 2 marche da bollo da euro 3,84 ciascuna per il ritiro
URGENTE del certificato entro il giorno successivo alla richiesta;
- documento di identità in corso di validità. É sempre necessaria apposita delega
con fotocopia di un documento d'identità per il rilascio del certificato a persona
diversa del richiedente;
QUANDO PUÒ ESSERE RICHIESTO GRATUITAMENTE?
- Quando richiesto da associazioni Onlus che esibiscono regolare documentazione;
- quando deve essere prodotto nelle procedure di adozione, affidamento di minori
(art. 82 L.184/83);
- quando deve essere prodotto nelle controversie di lavoro, previdenza ed
assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73);
- quando l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18
D.P.R. 115/2002) purchè ne dia adeguata documentazione;
- quando deve essere allegato alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario
(art. 176 disp. att. c.p.p.).
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CHE COS'È?
É il certificato che attesta eventuali procedimenti penali in corso, nei quali
l’indagato assume la qualità di imputato. IL CERTIFICATO HA UNA VALIDITÀ DI
SEI MESI DALLA DATA DEL RILASCIO.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE?
- L'interessato o la persona da lui delegata;
- I gestori di pubblici servizi e le PA;
CARICHI PENDENTI
SI RICHIEDE
ALL'UFFICIO DEL
CASELLARIO

- l'autorità giudiziaria;
- il difensore della parte offesa dal reato.
COSA OCCORRE PER RICHIEDERLO E QUANTO COSTA?
- apposito modulo (scaricabile dal sito web della Procura);
- apposito modulo in caso di delega (scaricabile dal sito web della Procura);
- 1 marca da bollo da euro 16,00, ogni due pagine di certificato;
- 1 marca da bollo da euro 3,84 per il ritiro NON URGENTE del certificato entro 5
giorni lavorativi, oppure, 2 marche da bollo da euro 3,84 ciascuna per il ritiro
URGENTE del certificato entro il giorno successivo alla richiesta;
- documento di identità in corso di validità.É sempre necessaria apposita delega
con fotocopia di un documento d'identità per il rilascio del certificato a persona
diversa del richiedente;
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CHE COS'È?
Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 25 bis del
DPR 313/2002 contiene le seguenti iscrizioni:
"condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600quater.1, 600-quinquies e 609 -undecies del codice penale"; sanzioni interdettive
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero
l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private
frequentate prevalentemente da minori.
CERTIFICATO
PENALE RICHIESTO
DAL DATORE DI
LAVORO PRIVATO
CHI LO PUÒ RICHIEDERE?
SI RICHIEDE
ALL'UFFICIO DEL
CASELLARIO
oppure tramite
richiesta on-line

Deve OBBLIGATORIAMENTE essere richiesto dal DATORE DI LAVORO
PRIVATO, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato che
intende impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o
attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con
minori.

COSA OCCORRE PER RICHIEDERLO E QUANTO COSTA?
il certificato è prenotabile on line al seguente link:
https://certificaticasellario.giustizia.it/
oppure si può richiedere all'ufficio del casellario su apposito modulo (scaricabile
dal sito web della Procura) presentato dal datore di lavoro, munito di documento
di riconoscimento in corso di validità o da persona da lui delegata. La richiesta può
essere presentata personalmente o per posta, in tal caso, deve essere allegata la
copia del documento di riconoscimento in corso di validità e busta affrancata per la
restituzione.
Per il ritiro occorre:
- 1 marca da bollo da euro 16,00, che occorre ogni due pagine di certificato;
- 1 marca da bollo da euro 3,84 per il ritiro del certificato NON URGENTE entro 3
giorni lavorativi, oppure, 2 marche da bollo da euro 3,84 per il ritiro URGENTE del
certificato entro il giorno successivo alla richiesta.
I casi di esenzione dal bollo sono elencati nel d.p.r. 642/72, tabella allegato B.
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CHE COS'È?
Il certificato penale richiesto dalla pubblica amministrazione e dai gestori di
pubblici servizi, ex art. 39 D.P.R. 312/02 consente l’acquisizione massiva dei
certificati penali da parte dei suddetti soggetti per specificati fini.

CERTIFICATO
PENALE RICHIESTO
DALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
SI RICHIEDE
ALL'UFFICIO DEL
CASELLARIO

Il servizio consente l'interscambio automatico di informazioni tra sistemi
informatici, nel caso specifico tra il sistema del casellario e quello
dell’amministrazione/gestore di pubblico servizio richiedente. Lo scambio tra
le amministrazioni avviene tramite porte di dominio qualificate.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE?
Lo DEVONO richiedere:
- tutte le pubbliche amministrazioni per i loro dipendenti;
- tutti i gestori dei pubblici servizi per i loro dipendenti.

COSA OCCORRE PER RICHIEDERLO E QUANTO COSTA?
- effettuare la richiesta tramite il modello 6A già in uso per le pubbliche
amministrazioni. Qualora le richieste di certificati dovessero riguardare una
pluralità di persone si può fare ricorso alla c.d. “procedura massiva/CERPA”
utilizzando apposito applicativo da richiedere all’ufficio locale del casellario.
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CHE COS'È?
È Il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato, riporta i provvedimenti di condanna a carico di un ente, per reati
commessi da suoi organi o preposti.

CERTIFICATO
ANAGRAFE
AMMINISTRATIVA

L’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è stata
istituita con il decreto legislativo n. 231/2001, che ha introdotto nel nostro
ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti con personalità
giuridica, delle società e associazioni anche prive di detta personalità, per i
reati commessi dai loro organi o preposti.
Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data del rilascio.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE?

SI RICHIEDE
ALL'UFFICIO DEL
CASELLARIO

- Il rappresentante legale dell'ente interessato o da suo delegato;
- le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, quando il
certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni;
- l' autorità giudiziaria, che provvede direttamente alla sua acquisizione.

COSA OCCORRE PER RICHIEDERLO E QUANTO COSTA?
- il modello per la richiesta del certificato dell’anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato da parte delle amministrazioni
pubbliche e dei gestori dei pubblici servizi , scaricabile dal sito internet;
- la fotocopia non autenticata dell'atto dal quale risulta la rappresentanza
legale;
- in caso di richiesta tramite posta occorre allegare anche una copia del
documento di riconoscimento in corso di validità e busta affrancata;
- 1 marca da bollo da 16,00 euro. Occorre una marca da bollo ogni due
pagine di certificato;
- 2 marche da bollo per diritti da 3,84 euro se il certificato è richiesto CON
URGENZA;
- 1 marca da bollo per diritti da 3,84 euro se il certificato è richiesto SENZA
URGENZA.
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CHE COS'È?
Il certificato contiene l'indicazione di eventuali iscrizioni nel Registro delle
Notizie di Reato in qualità di indagato o parte offesa.

CERTIFICATO

CHI LO PUÒ RICHIEDERE?

(Ex Art. 335 c.p.p.) - L'indagato
- la parte offesa
COMUNICAZIONE
DI ISCRIZIONE NEL
REGISTRO DELLE
NOTIZIE DI REATO
SI RICHIEDE
ALL'UFFICIO DEL
CASELLARIO

- i rispettivi difensori

COSA OCCORRE PER RICHIEDERLO E QUANTO COSTA?
- Apposito modulo (scaricabile dal sito web della Procura); in caso di
richiesta da parte del difensore, questo deve presentare la procura in
originale e in copia (l'originale sarà inserito nel fascicolo processuale nel caso
contenga indicazioni relative ad un procedimento individuato, la copia sarà
allegata alla richiesta del certificato);
- documento di identità in corso di validità;
- non è richiesto alcun pagamento di imposta.

CHE COS'È?
Il certificato di chiusa inchiesta attesta l’esito di un procedimento penale,
iscritto nei confronti di ignoti.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE?
CERTIFICATO DI
CHIUSA
INCHIESTA
SI RICHIEDE
ALL'UFFICIO DEL
CASELLARIO

Viene normalmente richiesto al fine di ottenere il risarcimento dalla
compagnia assicuratrice quando il procedimento penale contro ignoti,
iscritto in relazione ad un reato avvenuto nel territorio di competenza della
Procura della Repubblica presso il Tribunale, è stato archiviato dal G.I.P. del
tribunale poiché non sono stati identificati i responsabili.
COSA OCCORRE PER RICHIEDERLO E QUANTO COSTA?
- Si richiede in carta semplice, o tramite il modello (scaricabile dal sito web
della Procura) e qualora non si conoscano già gli estremi del procedimento
penale, con copia semplice della denuncia di furto;
- la domanda firmata dall’interessato può essere presentata dallo stesso o da
altra persona all'uopo delegata, munita di documento di riconoscimento;
- non è richiesto alcun pagamento di imposta.
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7.2 DENUNCE, QUERELE, ESPOSTI

CHE COSA SONO?
La denuncia (artt. 331-333 c.p.p.) è l’atto con il quale un privato ovvero un
pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che abbia notizia di un reato
ne informa il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria. E’ atto facoltativo per i
privati, obbligatorio per i soggetti qualificati.
La querela (artt. 336-340 c.p.p.) è la dichiarazione, indirizzata al P.M. o alla P.G.,
con la quale il soggetto offeso da un reato (o il suo legale rappresentante)
manifesta la volontà diretta ad ottenere la punizione del colpevole. Essa assume
rilevanza nei soli casi in cui la legge subordina la punibilità del reato alla volontà
dell’offeso.
L’esposto è la segnalazione di un fatto che il privato effettua al P.M. o alla P.G.
affinché ne sia valutata l'eventuale rilevanza penale.

CHI PUÒ PRESENTARLI?
DENUNCE
QUERELE
ESPOSTI
SI DEPOSITANO
ALL'UFFICIO DEL
REGISTRO
GENERALE

La denuncia può essere presentata da un privato (o dal suo difensore), da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.
La querela può essere presentata dalla persona offesa (o dal suo difensore) da
un reato per il quale non debba procedersi d’ufficio.
L’esposto può essere presentato da ogni cittadino che, a conoscenza di un
determinato fatto, intenda verificarne la rilevanza penale.
COME DEVONO ESSERE PRESENTATI?
Denuncia: presso la Procura deve essere presentata in forma scritta. In
alternativa può essere presentata in forma orale alla Polizia Giudiziaria che ne
redigerà verbale.
In caso di denuncia facoltativa NON è previsto alcun termine. In caso di denuncia
obbligatoria la legge ne stabilisce i termini.
Querela: presso la Procura deve essere presentata in forma scritta,
manifestando la volontà diretta alla punizione del colpevole. In alternativa può
essere presentata in forma orale alla Polizia Giudiziaria che ne redigerà verbale.
Il termine è di 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del reato (6 mesi per reati
contro la libertà sessuale).
Esposto: si presenta in forma orale al pubblico ufficiale che ne redigerà verbale,
ovvero in forma scritta direttamente alla Procura della Repubblica.
NON è previsto alcun termine.
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7.3 RILASCIO COPIE

CHE COSA SONO?
E’ possibile richiedere copia degli atti di un procedimento penale quando:
sia stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis
c.p.p.);
CHI PUÒ RICHIEDERLE?
L’indagato o il suo difensore, con apposita nomina.
COPIE PER CHI
RICEVE L’AVVISO DI COSA OCCORRE PER RICHIEDERLE E QUANTO COSTA?
CONCLUSIONE
- Richiesta in carta libera;
DELLE INDAGINI
- avviso notificato;
SI RICHIEDONO
ALL'UFFICIO
RILASCIO COPIE

- documento originale d’identità in corso di validità;
- nomina del difensore se non ancora depositata.
Il costo dipende dal numero di copie richieste. I diritti saranno corrisposti in marche
da bollo (D.P.R. n. 115/2002 e tabelle ministeriali periodicamente aggiornate).
L’indagato ha 20 giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini
preliminari per poter chiedere al P.M. di essere ascoltato o per presentare
eventuali memorie.
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CHE COSA SONO?
E’ possibile richiedere copia degli atti di un procedimento penale quando:
sia stato notificato l’avviso di richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p.);

CHI PUÒ RICHIEDERLE?
COPIE PER CHI
RICHIEDE ATTI DI
PROCEDIMENTO
ESAURITO CON
DECRETO DI
ARCHIVIAZIONE O
SENTENZA
SI RICHIEDONO
ALL'UFFICIO
RILASCIO COPIE

La parte offesa o il suo difensore, purché in sede di querela abbia espressamente
chiesto di ricevere comunicazione della richiesta di archiviazione.
COSA OCCORRE PER RICHIEDERLE E QUANTO COSTA?
- Richiesta in carta libera;
- avviso notificato;
- documento originale d’identità in corso di validità;
- nomina del difensore se non ancora depositata.
Il costo dipende dal numero di copie richieste. I diritti saranno corrisposti in marche
da bollo (D.P.R. n. 115/2002 e tabelle ministeriali periodicamente aggiornate).
Entro 10 giorni dalla notifica dell’avviso la parte offesa può presentare opposizione
avverso la richiesta di archiviazione.

CHE COSA SONO?
E’ possibile richiedere copia degli atti di un procedimento penale quando
sia stato notificato il decreto di citazione a giudizio (art. 550 c.p.p.).
CHI PUÒ RICHIEDERLE?
COPIE PER CHI
L’imputato o il suo difensore, con apposita nomina;
RICEVE IL DECRETO
la parte offesa o il suo difensore, previa autorizzazione del P.M.
DI CITAZIONE A
GIUDIZIO
COSA OCCORRE PER RICHIEDERLE E QUANTO COSTA?
SI RICHIEDONO
ALL'UFFICIO
DIBATTIMENTO

- Richiesta in carta libera;
- decreto notificato o numero di registro generale del procedimento;
- documento originale d’identità in corso di validità;
- nomina del difensore se non ancora depositata.
Il costo dipende dal numero di copie richieste. I diritti saranno corrisposti in marche
da bollo (D.P.R. n. 115/2002 e tabelle ministeriali periodicamente aggiornate).
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7.4 PERMESSI DI COLLOQUIO

CHE COSA SONO?
È la possibilità offerta in fase di indagine preliminare ai congiunti ed ai conviventi di
persone detenute, di richiedere al P.M. titolare del procedimento l’autorizzazione
al colloquio con il soggetto in custodia carceraria.

PERMESSI DI
COLLOQUIO
SI RICHIEDONO
ALL'UFFICIO DEL
REGISTRO
GENERALE

CHI PUÒ RICHIEDERLI?
- I congiunti della persona detenuta;
- i conviventi (in tal caso è necessario presentare atto che attesti lo stato di
convivenza).

COSA OCCORRE PER RICHIEDERLE E QUANTO COSTA?
- documento attestante il grado di parentela e/o la convivenza;
- documento originale di identità in corso di validità;
- modulo di permesso di colloquio (scaricabile dal sito web della Procura).
- Non sono previste imposte di bollo.

29

7.5

LEGALIZZAZIONI
CHE COSA SONO? Il privato che intenda far valere all’estero un atto redatto da un
pubblico ufficiale italiano può chiedere la legalizzazione dell’atto stesso.
La legalizzazione consiste nell’attestazione della qualità di pubblico ufficiale e
dell’originalità della firma.

LEGALIZZAZIONI
SI RICHIEDONO
ALL'UFFICIO
LEGALIZZAZIONI

Per gli atti dei notai, dei funzionari giudiziari e dei cancellieri la competenza è del
Procuratore della Repubblica del circondario nel quale ha sede il notaio o l’ufficio
giudiziario cui appartiene il funzionario o cancelliere. L’atto legalizzato deve essere
poi trasmesso alle Autorità consolari.
La procedura è semplificata se l’atto deve essere utilizzato in un Paese firmatario
della Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961: in tal caso è sufficiente l’apposizione
di un timbro (apostille) senza la successiva trasmissione alle Autorità consolari.

CHI PUÒ RICHIEDERLI?
Il privato o il suo legale rappresentante.
COSA OCCORRE PER RICHIEDERLE E QUANTO COSTA?
- Atto da legalizzare o apostillare in originale;
- documento d’identità in corso di validità;
- Non vi sono spese.

7.6 CONSULTAZIONE DEI FASCICOLI

CHE COS'È?
E' possibile consultare i fascicoli relativi a procedimenti penali quando
sia stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis
c.p.p.);
CONSULTAZIONE
FASCICOLI ex art.
415 bis c.p.p.

CHI PUÒ RICHIEDERLI?
L’indagato o il suo difensore, con apposita nomina.

SI RICHIEDE ALLA
SEGRETERIA DEL
MAGISTRATO

COSA OCCORRE PER RICHIEDERLE E QUANTO COSTA?
- Avviso notificato;
- documento d’identità in corso di validità;
- nomina del difensore se non ancora depositata.
- Non vi sono spese.
L’indagato ha 20 giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini
preliminari per poter chiedere al P.M. di essere ascoltato o per presentare eventuali
memorie.
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CHE COS'È?
E' possibile consultare presso l'ufficio dibattimento i fascicoli relativi a procedimenti
penali quando sia stato notificato il decreto di citazione a giudizio (art. 550 c.p.p.).
CONSULTAZIONE
FASCICOLI

CHI PUÒ RICHIEDERLI?

L’imputato o il suo difensore, con apposita nomina;
Decreto di
citazione a giudizio la parte offesa o il suo difensore, previa autorizzazione del P.M.
SI RICHIEDE
ALL'UFFICIO DEL
DIBATTIMENTO
COSA OCCORRE PER RICHIEDERLE E QUANTO COSTA?
- Decreto notificato, se presente, altrimenti numero di registro generale;
- documento d’identità in corso di validità;
- nomina del difensore se non ancora depositata.
- Non vi sono spese.

CHE COS'È?
E' possibile consultare i fascicoli relativi a procedimenti penali quando sia stato
notificato l’avviso di richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p.);
CONSULTAZIONE
FASCICOLI ex art.
408 c.p.p.
SI RICHIEDE ALLA
SEGRETERIA DEL
MAGISTRATO

CHI PUÒ RICHIEDERLI?
La parte offesa o il suo difensore, purché in sede di querela abbia espressamente
chiesto di poter ricevere comunicazione della richiesta di archiviazione.

COSA OCCORRE PER RICHIEDERLE E QUANTO COSTA?
- Avviso notificato;
- documento d’identità in corso di validità;
- nomina del difensore se non ancora depositata.
- Non vi sono spese.
Entro 10 giorni dalla notifica dell’avviso la parte offesa può presentare opposizione
avverso la richiesta di archiviazione.

