COPIA NON ORIGINALE

TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
Protocollo per la trasmissione delle trascrizioni delle registrazioni penali dibattimentali e del Giudice delle
Indagini Preliminari.
Il presente Protocollo viene sottoscritto oggi 29 ottobre 2013 tra il Tribunale di Pordenone, nella persona
del suo Presidente pro tempore dott. Francesco Pedoja e l’Ordine degli Avvocati di Pordenone, nella
persona del suo Presidente pro tempore Avv. Giancarlo Zannier; il medesimo decorrerà con effetto a far
data dal 1/11/2013.
Di seguito è indicato l’iter per la richiesta alla Cancelleria del Dibattimento penale e alla Cancelleria del
Giudice delle Indagini Preliminari per il rilascio delle copie delle trascrizioni da inviare al richiedente
telematicamente. I moduli per le relative richieste sono scaricabili dal sito del Tribunale nella sezione
Moduli – Area penale o dai collegamenti sotto elencati.
Modulo trascrizioni dibattimento
Modulo trascrizioni G.I.P.
La richiesta dovrà essere redatta esclusivamente sul modulo predisposto ed inviata alle rispettive caselle di
posta elettronica dedicate
copiedib.tribunale.pordenone@giustizia.it
copiegip.tribunale.pordenone@giustizia.it
Le predette caselle dedicate sono attive solo ed esclusivamente per tale servizio; eventuali
richieste diverse non saranno lette dalla relativa Cancelleria che dialogherà con il richiedente
solo attraverso tale casella di posta elettronica dedicata. Le richieste andranno compilate
obbligatoriamente in ogni loro parte; in caso di mancanza o erronea compilazione la Cancelleria
è sollevata dall’invio telematico.
A seguito della ricezione della richiesta la Cancelleria risponderà in ordine:
alla disponibilità della trascrizione,
al numero delle pagine di cui è composta,
all’importo dei diritti da depositare.
Il richiedente successivamente provvederà a depositare la richiesta (stampata e sottoscritta dal
difensore) con i diritti indicati dalla Cancelleria. Verificata l’esatta rispondenza dei diritti (apposti
poi sulla richiesta cartacea ed allegata al fascicolo processuale di riferimento), si provvederà
all’invio telematico degli atti trascritti all’indirizzo indicato nella richiesta medesima.
La Cancelleria è sollevata da ogni responsabilità in ordine a errori e/o mancate ricezioni da
riferirsi a problematiche che potrebbero insorgere in ordine alla rete telematica.
In caso di variazioni del servizio o dell’invio dovuti all’evoluzione della tecnologia informatica, il
Tribunale si riserva in ogni momento di modificare il presente protocollo che verrà pubblicato sul
sito del Tribunale stesso.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Tribunale
Dott. Francesco Pedoja

Il Presidente dell’Ordine Avvocati
Avv. Giancarlo Zannier

