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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO 
IL TRIBUNALE DI TORINO 

Ufficio Spese di Giustizia 

Ai Consulenti Tecnici 
E Interpreti 

Questa Procura desidera uniformarsi in misura sempre pm incisiva a quelli che sono gli 
orientamenti dei Governi che si sono succeduti in questi anni. 
Infatti, sono state numerose le leggi riguardanti l'ampliamento dell'uso dell'informatica 
nell'intento di perseguire i principi di economicita e efficacia, enunciati dall'art. 1 della I. 
214/90: Ia semplificazione amministrativa. 
Molti sono stati i progressi fatti nell'amministrazione della giustizia: gestione dei registri 
informatici, notifiche on line, l'informatizzazione del processo civile oltre all'uso regolare 
della posta elettronica e della PEC. 
Queste innovazioni hanno permesso un risparmio sia per l'amministrazione rna anche peril 
professionista che accede ai nostri uffici. Quando si parla di risparmio non si intende solo 
quello economico rna anche di tempo e di energie. 
Proprio in quest'ottica l'ufficio spese di giustizia aderisce al progetto di !stanza Web per 
l'inoltro in via telematica delle richieste di liquidazione da parte dei Consulenti Tecnici e degli 
Interpreti. 
Molteplici saranno i vantaggi per entrambi le parti interessate: 

L'istanza telematica potra essere inviata dal professionista direttamente dal suo ufficio 
senza dover accedere aile Segreteria e sara recepita dall'ufficio in tempi molto brevi. 
Lo stato dell'istanza potra essere verificato direttamente dal portale 
La documentazione necessaria sara visionata direttamente dall'ufficio spese che si 
rivolgera al professionista in caso di eventuali errori od omissioni. 

AI fine di fornire un'assistenza adeguata, si e pensato di suddividere i consulenti in base alia 
tipologia e assegnare una data diversa da cui iniziare a inoltrare le istanze via WEB: 

01/01/2017 Consulenti tecnici per perizie contabili ed informatiche 

01/02/2017 Consulenti tecnici per perizie infortunistiche, di estimo ed edili. 

01/03/2017 Consulenti tecnici per perizie mediche, balistiche, tossicologiche, calligrafiche e 
fisiognomiche. 

01/09/2017 Interpreti 



--------------------~~~----~~---------------------------------------

La piattaforma su cui potranno essere caricate le istanze e: https://lsg.giustizia.it 

All'interno della piattaforma si puo trovare e stampare un manuale dettagliato 
per l'utilizzo del sistema. 

I documenti che dovranno essere allegati all'istanza in formato PDF sono i seguenti: 

VERBALE DI NOMINA DEL CONSULENTE 

CONSULENZA INTEGRALE CON IL TIMBRO DEPOSITATO SULLA PRIMA 
PAGINA 

COPIA DELLE SPESE DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (GLI ORIGINAL! 
DOVRANNO ESSERE INVIATI COMUNQUE, ANCHE A MEZZO POSTA 
ALL'UFFICIO SPESE PER MOTIVI CONTABILI) 

EVENTUAL! RICHIESTE DI PROROGHE CON LA RELATIVA 
AUTORIZZAZIONE DEL MAGISTRA TO 

La Consulenza in originale dovra essere depositata in segreteria Ia quale rilascera al 
consulente fotocopia della prima pagina con il depositato. 

Le autorizzazioni aile proroghe saranno notificate a mezzo fax al consulente che ha fatto Ia 
richiesta. 

Si segnala che l'applicativo permette all' officio spese di visionare Ia documentazione in via 
preventiva all'accettazione dell'istanza, in questo modo, nel caso in cui l'istanza non abbia i 
requisiti per poter essere correttamente Iavorata verra restituita al consulente con 
l'indicazione della motivazione. 

Per ogni eventuale richiesta di informazioni riguardanti l'Istanza Web potete contattare Ia 
dr.ssa Cristina Valentino Responsabile Ufficio Spese al numero 011/4327293 


