Tribunale Ordinario di Venezia

Richiamate le Linee Guida prot. 1854/20 - U del IO luglio 2020, emanate a seguito
dell'entrata in vigore, in data 30 giugno 2020, della L. 25 giugno 2020 n. 70;che ha
convertito con modificazioni il D.L. 30 aprile 2020 n. 28,
Ritenuto che appare opportuno, in esito alla riunione in data odierna con il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e l'Unione delle Camere Penali di Venezia, nonché
in esito alla successiva riunione tra il Direttore amministrativo del settore penale ed i
Rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati e della Camere Penali, apportare un'integrazione
alle predette linee guida.
dispone
A) La Cancelleria del settore dibattimento provvederà all'invio del ruolino delle
udienze filtro all'Ordine degli Avvocati di Venezia, per la pubblicazione nel proprio
sito WEB, ove naturalmente sia possibile ( ovvero se tutti i fascicoli d'udienza
perverranno dalla Procura della Repubblica in tempo utile e siano stati protocollati
dalla Cancelleria del dibattimento);
B) Lo Sportello della Cancelleria del settore dibattimento sarà aperto dalle h. 9.00 alle
11.00 senza appuntamento via pec ma con le seguenti limitazioni:
a) accesso per visione fascicoli in udienza fino al 30 settembre;
b) accesso per deposito liste testi, istanze relative alla libertà personale, istanze e a
appelli;
c) accesso per richiesta copie verbali in giorni diversi da quello dell'udienza e da
quello successivo all'udienza.
C) L'accesso del pubblico al settore dibattimentale sarà, nei limiti della previsione di cui
alla letto B), senza appuntamento sino a quando entrerà in vigore sul sito WEB del
Tribunale la piattaforma per la gestione automatizzata degli appuntamenti
eventualmente integrata con quella in corso di predisposizione dal Consiglio
dell' Ordine degli Avvocati di Venezia;
D) Dispone che il presente provvedimento sia comunicato ai Magistrati del settore
penale dibattimentale, al Dirigente Amministrativo, al Direttore Amministrativo del
settore penale dibattimentale ed a tutto il Personale di Cancelleria del settore penale
dibattimentale e sia trasmesso al sig. Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia
(anche perché curi la successiva diramazione al Sig. Presidente delle Camere Penali e
con espressa autorizzazione alla pubblicazione sul sito WEB dell'Ordine ed alla
diffusione a tutti gli iscritti), e sia inserito nel sito WEB di questo Tribunale sotto la

voce "Integrazioni alle linee guida prot. 1854/20 - U del l° luglio 2020 per il
settore penale dibattimentale)"
Venezia, 03.07.2020
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