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PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE 

MANSIONARIO 

A 7TIVITÀ DI SUPPORTO DELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI 

Premessi i limiti intrinseci di pa11ecipazione o assistenza del tirocinante nella fase delle indagini prelinùnnri 
ovvero dell'udienza preli111inare. connotate da naturale segretezza. nel provvedimento recante "'i criteri 
organizzativi dell'ufficio" sarebbe auspicabile la previsione di un ufficio studi. coordinato da un magistrato 
(in genere. il procuratore aggiunto ove previsto in pianta organica) cui assegnare anche tirocinanti, i quali 
potrebbero svolgere i seguenti con1piti di studio e approfondi1nento: 

a) ricerche -anche a n1ezzo dei supporli informatici a disposizione dell'ufficio- delle fonti 
normative, principali e secondarie: 

b) ricerche -nnche n nlezzo dei supporti informatici a disposizione dell'ufficio- di giurisprudenza 
e/o dottrina. funzionali alla risoluzione dei singoli casi: 

e) approfondin1enti su questioni di diritto ricon·enti e/o particolarmente complesse, redazione di 
sintesi della posizione della dottrina e giurisprudenza; 

d) collaborazione nella creazione. gestione ed aggio111amento dell'archivio di dottrina e 
giurisprudenza delle singole sezioni giudicanti, ove il lavoro dei giudicanti sia ripartito per 
gruppi di lavoro specializzati; 

e) partecipazione ai corsi della fon11azione decentrata ivi compresi quelli in teina digitalizzazione 
del processo penale. 

Attività preparatorie dell' udienza. 
;:1) preparazione delle udienze dibattimentali con il 1nagistrato. con studio dei fascicoli indicati dal 

magistrato; 
b) preparazione. previa discussione con il rnagistrato affidatario, della "'scheda del processo". in cui 

sintetizzare capi di imputazione. fonti di prova. con1pletezza della lista testimoniale. compiuta 
rorn1azione del fascicolo per il dibatti111ento: 

Attività in udienza 
a) preparazione. previa discussione con il 111agistrato affidatario, dell'esan1e o controesame di lesti 

ed imputati: 
b) studio. previa discussione con il 1nagistrato affidatario, delle prove raccolte in vista del 

compin1ento Ji eventuali attività integrative di indagine ovvero ai fini della elaborazione di 
eventuali richieste ex art. 507 cpp: 

e) studio, previa discussione con il n1agislrato affidatario, delle prove raccolte in vista 
dell'elaborazione dello schema di requisitoria; 

d) in secondo grado requirente, studio del fascicolo e preparazione dello schema di requisitoria. 

Attività successiva ali' udienza 
a) su istruzione del niagistrato affida1ario, lettura ed analisi delle sentenze diffo1111i rispetto alle 

richieste del pubblico n1inistero, in vista della proposizione dell'eventuale impugnazione. con 
redazione di scheda di appello. 


	

