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P R O C U R A    G E N E R A L E  
della Corte di cassazione 

 

 

CRITERI ORGANIZZATIVI  

DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE  

 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

1.1. La pianta organica della Procura generale della Corte di cassazione è composta dal 

Procuratore generale, dal Procuratore generale aggiunto, da cinque Avvocati generali e da 

sessantasette sostituti procuratori generali.  

Gli Avvocati generali e i sostituti procuratori generali sono assegnati ai servizi (civile, 

penale, disciplinare) e destinati ai settori e agli uffici nei quali è articolata la Procura 

generale, secondo i criteri e le modalità di seguito specificati. 

1.2. L’assegnazione del magistrato a ciascun servizio avviene tenendo conto: a) delle 

esigenze dell’Ufficio, con particolare riguardo alle carenze di organico che esistono nei 

vari servizi; b) delle peculiarità dei singoli servizi; c) delle specifiche attitudini e delle 

precedenti esperienze professionali. 

Quando è possibile, si tiene conto delle aspirazioni dell’interessato, evitando in linea 

di principio la contemporanea assegnazione a più servizi, settori o uffici. 

Ai fini della tendenziale limitazione del cumulo di assegnazioni si tiene anche conto 

degli incarichi di carattere continuativo conferiti al magistrato dal Consiglio superiore della 

magistratura, o dalla Scuola superiore della magistratura, o da enti ed istituzioni, pubbliche 

o private, ed autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura, nonché dell’eventuale 

esercizio di funzioni giudiziarie presso gli organi di giustizia tributaria. 
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- OMISSIS - 

 

 

SERVIZIO CIVILE 

 

6.1. Il servizio civile, diretto da un Avvocato generale, cura tutti i procedimenti e gli 

affari, relativi alla materia civile, di competenza della Procura generale della Corte di 

cassazione, secondo le norme di ordinamento giudiziario e le leggi in materia di processo 

civile. 

In particolare, sono istituiti nell’ambito del servizio civile: il settore dei regolamenti 

di giurisdizione e di competenza; il settore dell’esame degli atti e dei materiali rimessi alla 

Procura generale o acquisiti d’ufficio presso istituzioni pubbliche o soggetti privati ai fini 

di eventuale proposizione del ricorso nell’interesse della legge, a norma dell’art. 363 

c.p.c.; il settore dell’esame preliminare dei decreti di condanna per equa riparazione ai sensi 

della legge n. 89 del 2001; il settore delle sentenze civili rimesse alla Procura generale ai 

fini di eventuale impugnazione. 

 

 

 

 

- OMISSIS - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


