
 

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

Disp.int. 27/2018 

Il Dirigente Amministrativo 

Vista la necessità di riorganizzare e razionalizzare il funzionamento dello sportello per il pubblico della 
cancelleria penale dibattimento,   
preso atto delle nuove tecnologie a disposizione dell’Ufficio, dei protocolli stilati, della creazione della banca 
dati  delle sentenze scansionate divenute irrevocabili, della creazione della banca dati delle sentenze 
scansionate per l'inoltro al visto del Procuratore Generale, dell’accesso di tutti gli addetti al settore penale al 
portale dei trascrittori dei verbali di udienza, dell'utilizzo diffuso di SNT, 
tenuto conto del turn-over di personale amministrativo (assistenti e ausiliari) si impone un deciso passo in 
avanti verso la migliore “dematerializzazione" possibile degli atti richiesti in consultazione e copia allo 
sportello dall’utenza, 
sentita la proposta organizzativa pervenuta dal Direttore Coordinatore del Servizi Penali dott.ssa Patrizia 
Lovisetto 

DISPONE 

Che a decorrere da lunedì 17 settembre  2018 lo sportello della cancelleria dibattimento penale sarà presidiato 
a rotazione tra di loro dagli assistenti giudiziari assegnati alla cancelleria penale, come da turno che verrà 
predisposto dal funzionario Sartor. 
 
Che a decorrere da lunedì 17 settembre  2018 il rilascio di copia di 
 

- verbale stenotipico 
- verbale manuale (redatto dal cancelliere in udienza) 
- sentenza 

 
avverrà unicamente con le seguenti modalità: 
 
il difensore deposita richiesta di copia allo sportello allegando le marche necessarie per il rilascio (diritti di 
copia su supporto diverso dal cartaceo - vedi tabella aggiornata  GU del 26 luglio 2018)   
 
Le copie richieste saranno inoltrate via pec allo studio del difensore a mezzo Sistema Notifiche 
Telematiche (SNT). 
 
SOLO LA CONSEGNA DELLE MARCHE ALLO SPORTELLO AL MOMENTO DELLA RICHIESTA 
CONSENTE L'INOLTRO DELLE COPIE VIA PEC. 
 
Il direttore dott. Patrizia Lovisetto fornirà a tutto il personale della cancelleria penale dibattimento le indicazioni 
necessarie  per l’inoltro corretto degli allegati a mezzo  SNT. 
Si comunichi all’Ordine degli Avvocati di Treviso, a tutto il personale della Cancelleria Penale Dibattimento, e 
per conoscenza ai Magistrati della Sezione Penale, alle RSU sede. 
Treviso,10/09/2018 

Il Dirigente Amministrativo 
Dott. Roberto Candido 

 
 


