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TRIBUNALE DI MONZA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA

Convenzione per la trasmissione
agli avvocati delle copie delle
trascrizioni dei verbali d'udienza a
mezzo del servizio di posta
elettronica

I

L'anno 2014 il giorno 17 del mese di settembre, in Monza, Piazza Garibaldi, lO, nell'Ufficio
del Presidente del Tribunale, i signori:
dr. Anna Maria DI ORESTE,

Presidente del Tribunale di Monza, la quale dichiara

d'intervenire in nome e per conto dell'ente medesimo;
avv. Francesca SORBI, Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Monza, il quale
dichiara d'intervenire in nome e per conto dell'ente medesimo;
avv. Marco NEGRINI, Presidente della Camera Penale;
dr. Giuseppe AIRO', nella sua qualità di Presidente della Sezione Penale del Tribunale di
Monza;

i quali
PREMESSO CHE:

il D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (al1.8) prevede che la copia del verbale possa essere rilasciata
su supporto diverso da quello cartaceo ed in particolare mediante invio telematico nel rispetto
delle Tabelle del Decreto Ministeriale 10.03.2014 e delle altre normative vigenti;
è interesse reciproco agevolare il rilascio di copia del verbale alle parti private richiedenti,
ridurre l'aggravio di incombenze della Cancelleria e diminuire il nwnero di accessi in
cancelleria da parte dei difensori;

addivengono al presente
ACCORDO

l) La cancelleria penale Sezione Dibattimento è autorizzata a rilasciare copia delle trascrizioni in
formato elettronico direttamente all'avvocato della parte privata a mezzo del servizio di posta
elettronica dall'indirizzo di posta elettronica cancelleriapenale.tribunale.monza@giustizia.it
appositamente costituito.
2) L'avvocato, per poter usufruire di

questo serviZIO, dovrà preventivamente mVlare

comunicazione telematica al Tribunale all'indirizzo sopra indicato compilando debitamente il
modulo allegato al presente accordo.

I

3) Successivamente la cancelleria penale comunicherà mediantemail all'avvocato richiedente

,

entro 3gg la disponibilità delle trascrizioni e le relative marche da apporre in formato cartaceo
allegate alla richiesta.
4) Successivamente l'avvocato consegnerà direttamente in cancelleria penale il modulo originale,
debitamente compilato e con le marche correttamente apposte che verrà pertanto trattenuto
dalla cancelleria.
5) Un addetto di cancelleria trasmetterà al più presto, a mezzo e-mail con conferma di lettura,
copia del verbale all' avvocato richiedente;
6) In caso di imputato o parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato la procedura sarà
identica ed il difensore dovrà allegare al modulo debitamente compilato anche provvedimento
di ammissione al patrocinio così da non corrispondere marche per la copia delle trascrizioni.
7) Le parti danno sin d'ora atto che la presente convenzione potrà essere successivamente estesa
ad altri servizi di cancelleria secondo le rispettive necessità;
8) Questa convenzione, potrà essere applicata anche gli avvocati di altri fori, che ne vorranno
fruire;
9) Il Consiglio dell'Ordine Forense e la Camera Penale si impegnano a diffondere la conoscenza
presso tutti gli iscritti del servizio di cui al presente accordo ed a sollecitarne l'utilizzo;
lO) Il servizio verrà gestito direttamente dai responsabili amministrativi delle cancellerie
interessate dal servizio oggetto della presente convenzione o da altra persona da loro delegata;
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Il) La predetta convenzione non può in alcun caso comportare oneri aggiuntivi per il Tribunale di
Monza;
12) La convenzione entrerà in vigore in via sperimentale per 6 mesi a decorrere dallo ottobre
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