I Servizi offerti dalla Procura della Repubblica di Agrigento
Deposito denunce e querele scritte

Richieste di dissequestro
Cos’è

Il proprietario di un bene sequestrato in relazione ad un procedimento penale
può chiederne il dissequestro e la restituzione al Pubblico Ministero titolare
dell’indagine.

Chi lo può richiedere

Il proprietario del bene o il suo difensore.

Dove si richiede

Quanto costa

L’interessato o il suo difensore munito di apposita delega.
Piano Terra - Ufficio Front Office.
L’atto di denuncia o querela.
Fotocopia del documento di identità dell’interessato.
Marca da € 3,84 per diritti se si richiede la attestazione di deposito.

Quanto costa

Piano Terra - Ufficio Front Office.
Istanza in carta semplice.
Fotocopia del documento di identità dell’interessato.
Esente.

Tempo medio necessario

A vista.

Tempo medio necessario

Dipende dallo stato del procedimento.

Il cittadino può depositare un atto di querela o una denuncia solo se l’atto è
già redatto in forma scritta. Per eventuali querele e/o denunce orali occorre
rivolgersi agli uffici di polizia giudiziaria collocati nel territorio.

Cos’è
Chi lo può richiedere
Dove si richiede
Cosa occorre

Cosa occorre

Deposito istanze e memorie

Certificato ex art. 335 c.p.p.
Cos’è
Chi lo può richiedere
Dove si richiede
Cosa occorre
Quanto costa
Tempo medio necessario

Consente di sapere se il nominativo del richiedente sia iscritto nel Registro
delle notizie di reato in qualità di indagato e/o di parte offesa. La richiesta è
comunque soggetta ad autorizzazione da parte del Pubblico Ministero titolare dell’indagine.
L’indagato, la persona offesa o i rispettivi difensori muniti di delega.
Piano Terra - Ufficio Front Office.
Istanza in carta semplice.
Fotocopia del documento di identità dell’interessato.
In caso di delega: fotocopia del documento di identità del delegato e
dell’interessato accompagnata dalla delega.
Marca da € 3,84 per diritti.
20 giorni.

Cos’è
Chi lo può richiedere
Dove si richiede
Cosa occorre
Quanto costa
Tempo medio necessario

Esecuzioni penali

Certificato di chiusura inchiesta
Cos’è

Consente di sapere se un procedimento penale è concluso o archiviato.

Chi lo può richiedere

L’indagato, la persona offesa o i rispettivi difensori muniti di delega.

Dove si richiede

Piano Terra - Ufficio Front Office.

Cosa occorre

Istanza in carta semplice.
Fotocopia del documento di identità dell’interessato.
In caso di delega: fotocopia del documento di identità del delegato e
dell’interessato accompagnata dalla delega.

Chi lo può richiedere
Dove si richiede

Quanto costa

Marca da € 3,84 per diritti + € 16 per bollo.

Cosa occorre

Tempo medio necessario

2 giorni.

Visione fascicoli ex art. 415 bis c.p.p.
Consiste nella possibilità, offerta alla persona sottoposta alle indagini e al
suo difensore, di prendere visione ed estrarre copia della documentazione
contenuta nel fascicolo, quando il Pubblico Ministero ha concluso le indagini preliminari. Il fascicolo è a disposizione per 20 giorni decorrenti dalla
data di notifica dell’avviso di conclusione indagine.

Cos’è

Chi lo può richiedere

La persona sottoposta alle indagini ed il suo difensore.

Dove si richiede

Piano 5 - Segreteria del Pubblico Ministero procedente.

Cosa occorre

L’avviso della conclusione delle indagini preliminari notificato.
Fotocopia del documento di identità dell’interessato.

Quanto costa

Varia a seconda del numero di copie.

Tempo medio necessario

A vista se urgenti.
Dopo 3 giorni senza urgenza.

Richieste di liquidazione onorari e spese
Cos’è

E’ la procedura necessaria per poter riscuotere gli onorari e le spese relativi
all’attività svolta nell’ambito di un procedimento giudiziario ed inizia con la
presentazione di un’istanza corredata dalla necessaria documentazione
(conferimento incarico, giustificativi di spesa, anagrafica del richiedente).

Chi lo può richiedere

Chi ha svolto un’attività professionale nell’ambito di un procedimento giudiziario in qualità di custode o ausiliario del Giudice.

Dove si richiede

Piano 5 - Ufficio Spese di Giustizia - Stanza 502.

Cosa occorre

Istanza di liquidazione e tutti i documenti relativi all’incarico espletato.

Quanto costa

Esente.

Tempo medio necessario

In base all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

In varie fasi del procedimento penale è consentito ai soggetti coinvolti di
presentare istanze e/o memorie, così come previsto dal codice di procedura
penale.
La persona sottoposta alle indagini e il suo difensore o la parte offesa e il suo
difensore.
Piano Terra - Ufficio Front Office.
Istanza in carta semplice.
Fotocopia del documento di identità dell’interessato.
Esente.
A vista.

Cos’è

Quanto costa
Tempo medio necessario

L’ufficio del Pubblico Ministero è competente ad eseguire le sentenze di
condanna a pena detentiva (arresto o reclusione). Una volta ricevuta dal Giudice la comunicazione della sentenza di condanna definitiva, il Pubblico Ministero emette un ordine di carcerazione. Entro il termine di 30 gg dalla notifica al condannato, l’interessato o il suo difensore possono presentare istanza
di concessione di misure alternative alla detenzione (ad es. affidamento in
prova ai servizi sociali).
La persona condannata o il suo difensore.
Piano 5 - Ufficio Esecuzioni Penali - Stanza 542.
Istanza in carta semplice.
L’ordine di esecuzione notificato.
Fotocopia del documento di identità dell’interessato.
Esente per il deposito dell’istanza.
Marca da € 3,84 per diritti per il rilascio del certificato di espiata pena.

Certificato Casellario Giudiziale
Cos’è
Chi lo può richiedere
Dove si richiede
Cosa occorre

Quanto costa
Tempo medio necessario

Visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale
Cos’è
Chi lo può richiedere
Dove si richiede
Cosa occorre

Quanto costa
Tempo medio necessario

Cos’è
Chi lo può richiedere
Dove si richiede
Cosa occorre

Quanto costa
Tempo medio necessario

Apostille e legalizzazioni

Cos’è

Chi lo può richiedere
Dove si richiede
Cosa Occorre
Quanto costa
Tempo medio necessario

Certificato Carichi Pendenti
Cos’è
Chi lo può richiedere
Dove si richiede
Cosa Occorre
Quanto costa
Tempo medio necessario

Certifica se è in corso o meno un procedimento penale nel quale il richiedente abbia assunto la qualità d’imputato.
L’interessato o un suo delegato.
Piano Terra - Ufficio locale del Casellario - Stanza 415.
Istanza in carta semplice.
Fotocopia del documento di identità dell’interessato.
Marca da € 3,84 per diritti, senza urgenza. Marca da € 7,68 per diritti, con
urgenza. Marca da € 16 per bollo, ogni quattro pagine.
In giornata, con consegna dopo le ore 13, se urgente.
Dopo 3 giorni senza urgenza.

Consente di conoscere le iscrizioni a proprio carico relative al Casellario Giudiziale comprese quelle di cui non è fatta menzione nel certificato generale/
penale/civile.
L’interessato o un suo delegato.
Piano Terra - Ufficio locale del Casellario - Stanza 415.
Istanza in carta semplice.
Fotocopia del documento di identità dell’interessato.
In caso di delega: fotocopia del documento di identità del delegato e
dell’interessato accompagnata dalla delega.
Marca da € 3,84 per diritti, senza urgenza. Marca da € 7,68 per diritti, con
urgenza. Marca da € 16 per bollo, ogni quattro pagine.
In giornata, con consegna dopo le ore 13, se urgente.
Dopo 3 giorni senza urgenza.

Certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

2 giorni per il rilascio del certificato.

Per avere validità legale all’estero atti e documenti formati in Italia necessitano di una particolare forma di autentica della firma, chiamata apostille o
legalizzazione. Le due modalità di autentica si differenziano in relazione al
Paese in cui l’atto deve produrre i suoi effetti. La Procura può apporre apostille o legalizzazione solo sugli atti giudiziari o notarili formati nella propria
circoscrizione.
L’interessato o un suo delegato.
Piano 5 - Ufficio Affari Civili - Stanza 544.
Atto da legalizzare.
Fotocopia del documento di identità dell’interessato.
Esente.
2 giorni.

Certifica i provvedimenti definitivi emessi a carico di un soggetto e può essere
generale, penale e civile.
L’interessato o un suo delegato.
Per le società il rappresentante o un suo delegato.
Piano Terra - Ufficio locale del Casellario - Stanza 415.
Istanza in carta semplice.
Fotocopia del documento di identità dell’interessato.
In caso di delega: fotocopia del documento di identità del delegato e
dell’interessato accompagnata dalla delega.
Marca da € 3,84 per diritti senza urgenza. Marca da € 7,68 per diritti con urgenza. Marca da € 16 per bollo, ogni quattro pagine.
In giornata, con consegna dopo le ore 13, se urgente.
Dopo 3 giorni senza urgenza.

Il certificato, intestato ad un ente, riporta le iscrizioni esistenti nell’anagrafe
dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Il legale rappresentante dell’ente o un suo delegato.
Piano Terra - Ufficio locale del Casellario - Stanza 415.
Istanza in carta semplice.
Fotocopia del documento di identità dell’interessato.
In caso di delega: fotocopia del documento di identità del delegato e
dell’interessato accompagnata dalla delega.
Marca da € 3,84 per diritti, senza urgenza. Marca da € 7,68 per diritti, con
urgenza. Marca da € 16 per bollo, ogni quattro pagine.
In giornata, con consegna dopo le ore 13, se urgente.
Dopo 3 giorni senza urgenza.

Nulla osta rilascio copie
Cos’è
Chi lo può richiedere
Dove si richiede
Cosa occorre

Serve per ottenere, anche a fini assicurativi, le copie dei verbali redatti dalla
Polizia o da altre Forze dell'ordine, ad es. in caso di incidenti stradali.
L’interessato o un suo delegato.
Piano Terra - Ufficio Front Office.
Istanza in carta semplice.
Fotocopia del documento di identità dell’interessato.
In caso di delega: fotocopia del documento di identità del delegato e
dell’interessato accompagnata dalla delega.

Rilascio copie
Cos’è
Chi lo può richiedere
Dove si richiede

Cosa occorre
Quanto costa
Tempo medio necessario

E' possibile richiedere il rilascio di copia degli atti relativi ad un procedimento
in corso o archiviato
L’interessato, la persona offesa o i rispettivi difensori muniti di apposito mandato difensivo.
Segreteria del Pubblico Ministero procedente per i fascicoli in fase di indagine
o ufficio dibattimento per i fascicoli in fase dibattimentale.
Piano terra - Ufficio Front Office per i fascicoli archiviati.
Istanza in carta semplice.
Fotocopia del documento di identità dell’interessato.
In caso di delega: fotocopia del documento di identità del delegato e
dell’interessato accompagnata dalla delega.
Secondo il numero e la tipologia di copie.
Entro 2 gg per le copie urgenti.
Dopo 3 per le copie non urgenti.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento è raggiungibile
con i mezzi pubblici. La fermata dell’autobus della linea 4 si trova sul piazzale
Rosselli, di fronte le Poste Centrali, ove vi è anche il Bus Terminal della città.

Mezzi pubblici

Procura della Repubblica di Agrigento
Via Mazzini n. 179 - 92100 - AGRIGENTO (AG)
centralino: + 39 0922 527111
Fax: +39 0922 603626
Email: procura.agrigento@giustizia.it
Pec.: prot.procura.agrigento@giustiziacert.it

Recapiti
Percorso dall’aeroporto di Palermo

PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI AGRIGENTO

Percorso dall’aeroporto di Trapani

Carta dei Servizi
Presentazione
L’ambizioso progetto di Riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Sicilia nasce da una ricerca
mirata a produrre la conoscenza, consapevolezza ed opportunità dei miglioramenti organizzativi e lavorativi implementabili all’interno dell’Ufficio Giudiziario, per poi passare alla fase di definizione e attuazione del piano di interventi utile all’incremento dell’efficacia/efficienza dell’organizzazione.
Il progetto nasce, infatti, nell’ambito del Programma Operativo Regionale
2007 - 2013 del Fondo Sociale Europeo per la Sicilia e persegue due importanti obiettivi:

 riorganizzare gli Uffici Giudiziari per ottimizzare i processi interni di
gestione e trattamento delle pratiche giudiziarie;

 migliorare il rapporto con l’utenza creando nuovi canali di comunicazione grazie anche, ma non solo, all’ausilio di nuove tecnologie.

Percorso dalla Stazione Ferroviaria

La Procura della Repubblica di Agrigento si trova in Via Mazzini n. 179, presso
il Palazzo di Giustizia. La medesima struttura ospita anche gli uffici del Tribunale, dell’UNEP e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. La quasi totalità
degli uffici della Procura è ubicata al 5° piano dello stesso palazzo dotato di n. 3
ascensori adibiti al pubblico dove trova allocazione, altresì, l’aliquota dei carabinieri della Polizia Giudiziaria. Al piano terra dello stesso palazzo si trovano il
Casellario Giudiziario ed il Front Office, ivi posizionato per consentire un migliore accesso al pubblico e uno dei due archivi storici. Presso il vicino stabile di
via Scimè n. 2 si trova un secondo archivio storico.

Al vertice della Procura si colloca il Procuratore della Repubblica, Dott. Renato Di Natale, il quale per poter assolvere a tutti i compiti che la legge gli attribuisce, è affiancato dal Procuratore Aggiunto, Dott. Ignazio Fonzo.
Il Procuratore, oltre ad essere il Capo dell’Ufficio, ha la rappresentanza legale e
la dirigenza giudiziaria. Si occupa di organizzare l’attività ed esercitare personalmente le funzioni attribuite dalla legge al Pubblico Ministero o di assegnarle,
sulla base di criteri prestabiliti, agli altri Magistrati addetti all’Ufficio (i Sostituti
Procuratori).
Presso la Procura della Repubblica prestano servizio anche dei Magistrati Onorari, così chiamati perché svolgono le loro funzioni per un periodo di tempo
limitato e senza ricevere una retribuzione ma solo un’indennità per l’opera
svolta. Sono i Vice Procuratori Onorari (V.P.O.) ed il Procuratore della Repubblica affida loro il compito di rappresentare la pubblica accusa davanti al Giudice monocratico nelle pubbliche udienze che si tengono per i reati meno gravi e
davanti al Giudice di Pace per i reati di sua competenza.
Tuttavia, per il corretto funzionamento degli Uffici delle Procure e per la produzione del “servizio Giustizia”, è determinante il contributo offerto sia dal
personale amministrativo che dalla sezione di Polizia Giudiziaria.
Sulla base di quanto detto, la Procura della Repubblica di Agrigento si compone
di due strutture complementari che lavorano in stretta connessione: giurisdizionale e amministrativa.
La struttura amministrativa, cui fa capo il Dirigente Amministrativo Dott.ssa
Angela Augello, si occupa sia di servizi legati al funzionamento complessivo
dell’Ufficio Giudiziario (servizi amministrativi e contabili), sia di specifici servizi
a supporto delle varie attività giurisdizionali. È costituita da dipendenti che, a
secondo dei rispettivi profili professionali, esercitano un ruolo fondamentale
per il funzionamento dell’Ufficio: direttori amministrativi, funzionari, cancellieri, assistenti giudiziari, operatori e ausiliari.
La struttura amministrativa si suddivide in affari penali e affari amministrativi,
civili e contabili. È deputata al supporto dei Magistrati nell’espletamento delle
specifiche attività giudiziarie e alla cura di tutti gli aspetti necessari al corretto
funzionamento dell’intero Ufficio Giudiziario.
L’azione sinergica della parte giudiziaria e amministrativa consente alla Procura
di gestire i momenti di accesso degli utenti per l’esercizio delle loro facoltà e dei
loro diritti.
La Carta dei Servizi vuole rendere chiaro l’accesso a tali servizi.

La Procura della Repubblica è l’Ufficio che tutela gli interessi dello Stato, dei
singoli cittadini e delle persone incapaci di provvedere a sé, sia nelle cause penali che nelle cause civili. Un Ufficio di Procura è costituito presso ciascun Tribunale, presso ciascuna Corte d’Appello e presso ciascuna Corte di Cassazione. La
Procura svolge le attività descritte nell' art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
sull'Ordinamento giudiziario, legge che disciplina l'organizzazione della magistratura e ne descrive le funzioni.
In particolare, le attribuzione generali del Procuratore della Repubblica e dei
Sostituti Procuratori, cioè dei Magistrati che, nel loro complesso, compongono
la Procura della Repubblica, sono le seguenti:
 Promuovere la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza;
 Curare l’esecuzione dei giudicati ed ogni altro provvedimento del Giudice;
 Controllare l’osservanza delle leggi e la pronta e regolare amministrazione
della giustizia;
 Esercitare l’azione civile ed intervenire nei processi civili nei casi stabiliti
dalla legge;
 Vigilare sul servizio dello stato civile;
 Svolgere altre funzioni di minore rilievo.
Più nel dettaglio, per assicurare la funzione fondamentale, cioè il rispetto delle
leggi dello Stato e l'amministrazione della Giustizia in tempi rapidi e uguali per
tutti, la Procura della Repubblica utilizza, tra gli altri, tali strumenti:
 L'indagine Penale;
 L'esecuzione delle sentenze divenute definitive;
 La tutela delle persone deboli nei procedimenti civili;
 Compiti di natura amministrativa e di certificazione.
A queste si aggiungono altre attività “di supporto” indispensabili per il funzionamento e la gestione dell’Ufficio della Procura della Repubblica quali:
l’assistenza e la partecipazione alla redazione di atti pubblici, la tenuta e la gestione dei fascicoli processuali, il controllo di sicurezza del sistema informatico,
la gestione del personale e l’erogazione delle spese d’ufficio.
Infine, la Procura della Repubblica svolge numerose altre attività “di corollario”
quali: le attività di certificazione, di controllo e di garanzia.

Lo scopo principale che la Carta dei Servizi si prefigge è quello di rendere
l’Ufficio Giudiziario più vicino e più accessibile agli utenti abbattendo qualche
“muro” pregiudiziale e contribuendo, nel contempo, a facilitare l’interazione tra
i cittadini e gli apparati giudiziari per creare i presupposti per una collaborazione più proficua e consapevole, basata sulla reciprocità delle relazioni, sulla fiducia, sulla collaborazione e sulla trasparenza. Si configura, pertanto, quale patto
di qualità tale da consentire all’utente di conoscere e valutare i servizi e le modalità di erogazione in maniera preventiva, così da risparmiare tempo e presentarsi agli sportelli già informati circa le procedure previste e le formalità richieste. Ed è in tal senso che la Procura della Repubblica di Agrigento, con la redazione della sua Carta, vuole definire le garanzie di qualità del servizio offerto al
fine di rafforzare il rapporto di fiducia con l’utenza in genere ed i cittadini in
particolare. L’utilizzo di tale strumento implica che l’Ufficio, nell’erogare i propri servizi, utilizzi un approccio finalizzato a rispettare i seguenti principi fondamentali:
 Uguaglianza e imparzialità: i servizi erogati sono forniti secondo imparzialità ed equità, sulla base dell’uguaglianza di accesso per tutti, senza
distinzione di sesso, di nazionalità o di altri aspetti connessi alla propria
condizione. La Procura della Repubblica di Agrigento mantiene la riservatezza dei dati personali e s’impegna ad adottare iniziative per adeguare
le modalità di prestazione del servizio alle esigenze dei soggetti disabili;
 Continuità: l’erogazione dei servizi è svolta in maniera continuativa, tenendo conto degli orari definiti, dei periodi festivi e delle cause di forza
maggiore. La Procura della Repubblica di Agrigento si impegna a comunicare preventivamente eventuali cambiamenti o interruzioni programmate nell’erogazione del servizio, in modo da garantire, per quanto possibile, una riduzione dei disagi;
 Partecipazione e trasparenza: la Procura della Repubblica di Agrigento si
impegna a promuovere un’adeguata informazione e ad adottare adeguate
forme di partecipazione, compatibilmente con le risorse disponibili;
 Efficacia ed efficienza: la Procura della Repubblica di Agrigento
s’impegna a perseguire l’obiettivo del miglioramento continuo,
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio erogato, adottando le soluzioni
strutturali, tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee, compatibilmente con le risorse disponibili.

La struttura dell’Ufficio

La Procura della Repubblica come istituzione

Carta dei Servizi: perchè realizzarla?

L’accesso ai servizi
È proprio nell’ambito di questo secondo obiettivo che si colloca la Carta dei
Servizi, disegnata in relazione all’esigenza di sviluppare modalità di comunicazione efficaci ed interattive nei confronti dei cittadini e degli Avvocati, organizzando e rendendo noti i vari servizi offerti.
Introdurre la Carta dei Servizi in una Procura non significa, soltanto, descrivere e comunicare i servizi esistenti, ma formalizzare gli impegni dell’Ente nei
confronti degli utenti. Si tratta di un atto ufficiale che impegna tutta
l’organizzazione ed è uno strumento che si ispira alla Costituzione e, in particolare, ai principi che sanciscono e tutelano il rispetto dei canoni di uguaglianza, imparzialità, tutela della dignità della persona, e che vietano ogni forma di
discriminazione basata sul sesso, sull'appartenenza etnica, sulle convinzioni
religiose.
Ufficializzare in un documento gli impegni dell’Ufficio Giudiziario, oltre a
coinvolgere la responsabilità dell’Ente, consente altresì di formalizzare e rendere trasparenti un insieme di prassi, spesso a conoscenza soltanto degli addetti ai lavori, che rendono gli Uffici Giudiziari impermeabili al confronto
diretto con i cittadini.
Attraverso la Carta dei Servizi, i soggetti erogatori di servizi pubblici si impegnano, dunque, a rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi, con
l’intento di monitorare e migliorare le modalità di fornitura e somministrazione.

www.solcosrl.it
PALERMO
Via Pignatelli Aragona, 82 cap 90141
Tel. 091-7302837 Fax 091-7308929
segreteria.palermo@solcosrl.it
ROMA
Viale Castrense, 8 cap 00182
Tel. 06-70702121 Fax 06-70702150
segreteria@solcosrl.it

SERVIZI COMPLEMENTARI
Procura della Repubblica di Agrigento,
Procura della Repubblica di Ragusa.
RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA’ D’AZIONE
DELLE AUTORITA’ PER L’AMMINISTRAZIONE
DELLA GIUSTIZIA DELLA REGIONE SICILIANA
Procura della Repubblica di Sciacca, Tribunale di Gela,
Procura della Repubblica di Gela, Tribunale di Sciacca,
Tribunale di Modica, Procura della Repubblica di Caltagirone.

Percorso dalla Statale SS189

Si rimanda al sito www.procura.agrigento.it per il dettaglio dei percorsi da seguire.

Come arrivare

