
 

T R I B U N A L E  D I  T R E V I S O  
**************** 

Disp.int. 21/2017 
Il Dirigente Amministrativo 

Visto il provvedimento del Presidente del tribunale del 20/10/2017 con cui è stabilito l’orario di apertura 
delle Cancellerie del Tribunale di Treviso, 
preso atto che nell’ambito dell’orario di apertura delle cancellerie possono essere definiti orari di apertura 
degli sportelli e di svolgimento di servizi particolari per ogni Cancelleria, 
sentiti i responsabili e coordinatori delle Cancellerie, 

DISPONE 
Le Cancellerie del Tribunale di Treviso sono aperte al pubblico come da provvedimento del Presidente: 

- Cancelleria Iscrizione a Ruolo Generale Civile  9,15 – 13,15 
- Cancellerie Civili Contenzioso I,II,III sezione civile  9,15-13,15 
- Cancelleria della Magistratura del Lavoro  9,15 – 13,15 
- Cancelleria Volontaria Giurisdizione e Cancelleria Tutele e Amministrazione di sostegno 9-13 
- Cancelleria Esecuzioni Mobiliari 9-13 
- Cancelleria Esecuzioni Immobiliari 9-13 
- Cancelleria Fallimenti 9-13 
- Cancelleria Penale Dibattimento 9-13 
- Cancelleria GIP 9-13 
- Cancelleria Spese di Giustizia 9-13 

Nell’ambito dell’orario apertura delle singole Cancellerie, gli sportelli e alcuni particolari servizi 
potranno essere svolti in giornate e orari specificatamente definiti. 
A partire dal 02/11/2017 gli sportelli delle Cancellerie del Tribunale per la ricezione degli atti in 
formato cartaceo, il deposito delle richieste delle copie conformi e la consultazione dei fascicoli 
processuali cartacei saranno aperti nei seguenti orari: 

- Sportelli Iscrizione a Ruolo Generale Civile  9,15-12,15 
Nella restante ora di apertura della cancelleria l’utenza, per informazioni e atti urgenti e/o in scadenza, 
può rivolgersi al Funzionario responsabile della cancelleria 
- Archivio fascicoli civili definiti piano terra stanza 001:  9,30-11,30 
 
- Ufficio Decreti Ingiuntivi  10 – 12 
 
- Sportello della Cancelleria della Magistratura del Lavoro  9,30-11,30 
Nelle restanti ore di apertura della cancelleria l’utenza, per informazioni e atti in scadenza, può 
rivolgersi al Funzionario responsabile della cancelleria 
 
- Sportello Civile Contenzioso deposito atti cartacei, deposito richieste copie conformi I,II,III sezione 

civile (stanza118)  9,15-13,15 
- Sportelli Civile Contenzioso per distribuzione fascicoli I e III sezione  (stanza110) 9,30-11,30 
- Sportello Civile Contenzioso per distribuzione fascicoli II sezione  (stanza101) 9,30-11,30 
- Segreteria del Presidente e Sportello CTU 10,30-11,30  
 
- Sportelli Volontaria Giurisdizione e Cancelleria Tutele e Amministrazione di sostegno 9-11 
Nel restante orario di apertura della cancelleria l’utenza, per urgenze e atti in scadenza, può rivolgersi al 
Funzionario responsabile delle cancellerie. Sono fornite le informazioni telefoniche possibili 
 
- Sportello Esecuzioni Mobiliari 9,30-11,30 
      consegna dei libretti dei depositi dalle ore 10.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì. 
- Sportello Esecuzioni Immobiliari 9,30-11,30 
- Sportello Cancelleria Fallimenti 9,30-11,30 
Nel restante orario di apertura delle tre cancellerie l’utenza, per atti in scadenza, può rivolgersi al 
Funzionario responsabile della cancelleria. Sono fornite le informazioni telefoniche possibili 



 
- Sportello Cancelleria Penale Dibattimento 10-12 
- Cancelleria GIP 9-11 
Nel restante orario di apertura delle due cancellerie l’utenza, per atti in scadenza, può rivolgersi al 
Funzionario responsabile della cancelleria. Sono fornite le informazioni telefoniche possibili 
 
- Sportello Decreti Penali 10-12 
Nel restante orario di apertura della cancelleria l’utenza, per atti in scadenza, può rivolgersi al 
Funzionario responsabile della cancelleria. Sono fornite le informazioni telefoniche possibili 
 
- Ufficio Spese di Giustizia 10-12 
Nel restante orario di apertura l’utenza, per atti in scadenza, può rivolgersi al direttore dott.ssa Patrizia 
Lovisetto e sono fornite le informazioni telefoniche possibili 

 
Si comunichi a tutti i Capireparto per la diffusione tra il personale diretto, ai Direttori, ai Magistrati, 
all’Ordine degli Avvocati di Treviso ed alle RSU sede. 
 
Treviso, 23/10/2017 

Il Dirigente Amministrativo 
Dott. Roberto Candido 


