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I s t i tuz ione di u n a nuova sezione in funzione di Cor te di assise 
di appel lo p resso la Cor te di appel lo di Tor ino 

ONOREVOLI SENATORI. — La presidenza del
la Corte d'appello di Torino ha segnalato 
la critica situazione in cui versa la Corte di 
assise di appello di quella città a causa del
l'accumularsi dei procedimenti penali in at
tesa della fissazione del dibattimento. 

Quanto sopra è la logica conseguenza del 
fatto che la circoscrizione della Corte di as
sise di appello di Torino comprende i cir
condari di ben 17 tribunali, estendendo la 
sua giurisdizione sull'intero Piemonte, con 
una popolazione complessiva che, secondo 
i dati del censimento del 1974, comunque 
già largamente superati, si aggira sui quat
tro milioni e mezzo di abitanti. 

Per queste ragioni ed anche perchè occor
re considerare la particolare situazione in 
cui si trovano le aree piemontesi con par
ticolare riguardo a quella di Torino, sia in 
relazione all'alto sviluppo industriale e sia 
all'elevato indice di criminalità comune e 
politica, che, in costante aumento, ha rag
giunto punte allarmanti di pericolosità, si 

pone in tutta evidenza, nell'interesse di una 
rapida ed efficiente amministrazione della 
giustizia, l'improcrastinabile esigenza di isti
tuire a Torino una seconda sezione di Corte 
di assise di appello onde consentire la nor
malizzazione del servizio. 

Ciò in definitiva, oltre a scongiurare i pe
ricoli derivanti dalle scarcerazioni per de
correnza dei termini processuali, corrispon
de alle aspettative della generalità dei cit
tadini a una pronta giustizia, eliminando nel 
contempo pretestuose agitazioni nelle car
ceri per il prolungarsi della custodia pre
ventiva. 

È stato pertanto predisposto l'unito dise
gno di legge, con il quale si provvede alla 
istituzione della predetta sezione della Corte 
di assise di appello. 

Il menzionato disegno di legge non com
porta onere finanziario in quanto la nuova 
sezione sarà composta con magistrati già in 
pianta alla Corte di appello di Torino. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Presso la Corte di appello di Torino è isti
tuita una nuova sezione di Corte di assise 
di appello con sede di normale convocazione 
in Torino. 

La circoscrizione territoriale ed il numero 
dei giudici popolari relativi alla citata sede 
sono determinati dalla tabella annessa alla 
presente legge, che modifica, per la parte 
cui si riferisce, la tabella N annessa al de
creto del Presidente della Repubblica 30 ago
sto 1951, n. 757, e successive variazioni. 
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TABELLA 

Distretto di 

Omissis 

Torino 

Corti di assise di appello 

N. 

2 

Sede 
di normale 

convocazione 
della Corte 

Torino 

Torino 

Corti di assise comprese 
nella circoscrizione della 

Corte di assise di appello 

Alessandria - Aosta - Asti -
Casale Monferrato - Cu
neo - Ivrea - Novara -
Torino 

Numero 
dei giudici 
popolari 

Uomini 400 

Donne 400 


