
Nuove modalità di accesso alla Cancelleria penale dibattimentale 

Al fine di limitare nella massima misura possibile le code e le attese degli 
Avvocati e dei loro Collaboratori presso la Cancelleria penale 
dibattimentale, il Presidente FF del Tribunale, dott.ssa Guaschino, su 
richiesta e d’intesa con il Consiglio dell’Ordine, ha ritenuto di dover 
apportare, a partire dalla metà della prossima settimana, le seguenti 
modifiche all’attuale prassi:  

1. Introduzione di una seconda fotocopiatrice;  
2. Possibilità di accesso di due persone per volta alla cancelleria penale;  
3. Facoltà per tutti gli Avvocati, attualmente in fase di positiva 

sperimentazione soltanto con gli Avvocati di altri Fori, di richiedere 
copia di sentenze e di trascrizioni via mail al seguente indirizzo 
cancelleria.dibattimento.tribunale.vercelli@giustizia.it con le 
modalità allegate alla presente in fac-simile e che si prega tutti gli 
iscritti di voler utilizzare, in linea di massima, come formato base per 
la richiesta di copia di sentenze e trascrizioni via mail. Il Cancelliere 
risponderà quindi alle richieste ricevute dagli Avvocati indicando 
l’importo dei diritti di cancelleria che dovranno essere versati 
personalmente o tramite l’invio a mezzo posta all’indirizzo della 
Cancelleria penale dibattimentale, la quale farà seguire l’invio 
telematico degli stessi al richiedente. Si precisa che la richiesta via 
mail delle copie alla Cancelleria comporterà il conseguente obbligo di 
versare, in ogni caso, le marche da bollo per diritti di copia nella 
misura indicata dal Cancelliere. Onde evitare code ed agevolare gli 
Avvocati tutti verrà consentito il deposito presso la Segreteria 
dell’Ordine delle marche da bollo dovute con la sola indicazione del 
procedimento penale a cui si riferiscono, omettendo per ragioni di 
privacy i nomi delle parti. La Segreteria dell’Ordine provvederà una 
volta al giorno, dal lunedì al venerdì, intorno alle ore 12.45, alla 
consegna in Cancelleria di tutte le marche ricevute in giornata, che 
dovranno essere allegate in busta riportante l’indicazione del 
procedimento penale a cui si riferiscono o al foglio contenente la 
risposta del Cancelliere, anche in questo caso, con la sola indicazione 
del procedimento penale a cui si riferiscono.  
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4. Facoltà per tutti gli Avvocati di estrarre copia tramite fotocamera, 
anche inserita nel telefono cellulare, di atti contenuti nel fascicolo del 
dibattimento diversi da sentenze e trascrizioni, previa richiesta alla 
Cancelleria e pagamento, anche in questo caso, dei relativi diritti di 
copia con le stesse modalità descritte al precedente punto n. 3.   

Le novità sopra descritte, stante l'urgenza oggettiva della situazione e le 
segnalazioni ricevute, saranno introdotte pressochè immediatamente 
ovvero a fare data dal 12/06 p.v. e verranno pubblicate altresì sul sito 
internet dell’Ordine nella sezione Servizi per gli Iscritti – Protocolli 
applicativi. 

Successivamente, il Consiglio dell'Ordine cercherà di disciplinare e 
concordare, ove possibile, con apposita convenzione le modalità di 
deposito telematico della lista testi, la possibilità di pagamento telematico 
dei diritti di copia ed ulteriori accorgimenti che permettano di ridurre 
ulteriormente i tempi di attesa e di garantire le esigenze di certezza delle 
tempistiche di deposito degli atti processuali di tutte le parti del processo 
penale.  

Si ringraziano i Colleghi tutti e la Camera Penale di Vercelli per la 
collaborazione sia antecedente all’accordo raggiunto che per l’attuazione 
pratica da parte degli Iscritti che consentirà, auspicabilmente, di migliorare 
sensibilmente l’attuale situazione.  

 

Il Presidente  

   Avv. Danilo Cerrato1 

   

                                                           
1 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D. Lgs. N. 39/93 


