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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI TREVISO 
31100 TREVISO – Via Verdi 18  
FAX  0422.559.618 
MAIL: info@ordineavvocatitreviso.it 
PEC: segreteria@pec.ordineavvocatitreviso.it 
SITO WEB:  www.ordineavvocatitreviso.it 

 

Prot. n.  4642                                                                                                           Treviso, lì  26/07/2018  

 

CIRCOLARE N.  6/2018 

              A tutti gli Avvocati                        

Ai Praticanti abilitati al Patrocinio 

 

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

  

OGGETTO: Trasferimento UNEP – Ufficio del Giudice d i Pace –  

                     Comunicazioni Uffici di Stato Civile -  Trascrizione verbali  udienze penali - Le xtel . 

 

Cari Colleghi, 

come certamente sapete l’Ufficio Unico Notifiche del Tribunale e quello del Giudice di pace si trasferiranno  

presso la nuova sede sita in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 34 – Scala N – Piano 4. 

L’operazione si è resa necessaria onde reperire spazi per i nuovi magistrati che hanno recentemente assunto 

le funzioni a Treviso e per dare respiro alle cancellerie e agli uffici sempre più congestionati. 

Il trasferimento, che inizialmente avrebbe dovuto avere inizio a partire dal giorno 30/7/2018, é stato rinviato 

al 20 del mese prossimo e si concluderà, presumibilmente, intorno al 5 settembre. 

Attualmente non ci sono state ancora rese note le modalità con cui sarà garantito il funzionamento degli 

uffici nel periodo in cui verrà effettuato il trasloco. Modalità che, sia detto per inciso, non risultano essere 

state ancora fissate dalla Corte d’Appello di Venezia.  

Sarà, ovviamente, mia cura tenerVi informati suggerendoVi, comunque, di visitare il nostro sito per essere 

sempre aggiornati su eventuali novità dell’ultim’ora. 

Sono certo che, con il consueto spirito di collaborazione (e di sopportazione), sapremo superare anche questa 

ennesima emergenza. 

 

Comunicazioni Uffici di Stato Civile 

Mi comunica, poi, il Presidente del Tribunale che grazie alle modifiche apportate ai sistemi informatici di 
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supporto al PCT è ora possibile un più proficuo interscambio con soggetti estranei al processo, in particolare 

con gli Uffici di Stato Civile dei Comuni cui vanno inviate varie comunicazioni prescritte per legge. 

E’ stato, pertanto, attivato un servizio che prevede la trasmissione telematica, tramite PCT, delle 

comunicazioni riguardanti: l’avvenuta presentazione del ricorso di divorzio; le omologhe delle separazioni 

consensuali; le sentenze di separazione giudiziale, le sentenze di divorzio congiunto; le sentenze di divorzio 

giudiziale; la nomina di tutore/curatore cui si aggiungeranno, non appena sarà tecnicamente possibile, anche 

la nomina di amministratore di sostegno, la nomina di tutore definitivo e i provvedimenti di rettifica di atti 

dello Stato Civile.       

Per dare attuazione al servizio è necessario che i relativi provvedimenti “nascano” digitali, ecco quindi che la 

prima sezione è stata invitata a provvedere di conseguenza. 

Peraltro, poiché le sentenze di divorzio congiunto possono considerarsi immediatamente passate in giudicato 

nel caso in cui riportino l’acquiescenza del PM e delle parti raccolta in udienza, e che quindi possono essere 

trasmesse agli uffici di Stato Civile contestualmente alla pubblicazione, i magistrati sono stati sensibilizzati al 

riguardo.  

Ci viene quindi chiesto di valutare l’utilità e l’opportunità che gli avvocati, nelle ipotesi di procedimenti di 

divorzio congiunto, inseriscano nelle conclusioni la volontà delle parti di rinunciare all’impugnazione. 

Alla luce di quanto sopra non ci sarebbe più la necessità di provvedere alla notifica delle sentenze, di chiedere 

alla cancelleria l’attestazione del passaggio in giudicato e la trasmissione della sentenza all’Ufficio di Stato 

Civile con gli intuibili vantaggi per le parti in termini di tempi e costi.     

 

Trascrizione verbali di udienza penale  -    Lextel 

 

Con circolare n. 4/2017 Vi comunicaVo che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso aveva sottoscritto 

con la società Lextel di Roma una convenzione per mettere a disposizione dei propri iscritti il servizio 

telematico “Trascrizioni Verbali di Udienza”, che consente di recuperare la copia digitale delle trascrizioni 

delle udienze penali dei processi presso tutti gli Uffici Giudiziari italiani.  

Mi viene riferito che pochissimi colleghi utilizzano il sistema ma, soprattutto, che lo stesso è ignoto ai più. 

Vi rammento, pertanto che per accedere al servizio basterà autenticarsi sul sito www.accessogiustizia.it 

tramite il proprio dispositivo di firma digitale, selezionare il modulo “Area Penale” e successivamente 

“Trascrizioni Verbali di Udienza”. 

Direttamente dai Vostri studi potrete quindi accedere alla banca dati ministeriale delle trascrizioni, pagare 

online gli eventuali diritti di cancelleria dovuti ed estrarre copia informatica della trascrizione di cui avete 

necessità.  
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Il sistema utilizza una particolare funzione che calcola automaticamente il numero delle pagine della 

trascrizione d’udienza di cui si chiede la copia e di conseguenza l’importo dei diritti di cancelleria dovuti per 

legge che saranno pagati sempre online.  

Le copie digitali delle trascrizioni saranno disponibili e scaricabili soltanto successivamente al buon fine della 

procedura per il pagamento dei diritti di cancelleria.  

Il rilascio è assolutamente automatizzato e non è necessario alcun intervento da parte del personale degli 

Uffici. 

Troverete tutte le indicazioni utili e la relativa Guida operativa nel nostro sito, alla sezione Homepage. 

Cordiali saluti e buone ferie a tutti. 

 

       


