
TRIBUNALE DI TERAMO ORDINE FORENSE D1 TERAMO 

CONVENZIONE PER LA 

TRASMISSIONE AGLI AVVOCATI 

DELLE COPIE DELLE TRASCRIZIONI 

DEI VERBALI D'UDIENZA A MEZZO 

DEL SERVIZIO DI POSTA 

ELETTRONICA 



L'anno 2009 i l  giorno 26 del mese di agosto, in Teramo, Via Cesare Beccarla 

n. 1, nell'ufficio del Presidente del Tribunale, sono presenti i signori: 

- dr. Giovanni Spinosa, Presidente del Tribunale di Teramo, il quale dichiara 

d'intervenire in nome e per conto dell'ente medesimo; 

- avv. Divinangelo D'Alesio, Presidente del Consiglio dell'ordine Forense di 

Teramo, i l  quale dichiara d'intervenire in nome e per conto dell'ente 

medesimo; 

- sig. Giancarlo Schiaffi, legale rappresentante della Società Cooperativa "La 

Rapida Servizi"; 

i quali 

PREMESSO CHE: 

la Società Cooperativa "La Rapida Servizi", in raggruppamento temporaneo di 

impresa con Ari C 0  Bassa Friulana Cooperativa e Nuovi Orizzonti Società 

cooperativa"; 

- ha in appalto la registrazione e la successiva trascrizione delle prove 

orali assunte in contraddittorio al dibattimento, avanti al G.I.P. 

(incidente probatorio) o al G.U.P. (art. 422 C.P.P.) nel Tribunale di 

Teramo; 

- i l  D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (all. 8) prevede che la copia del 

verbale possa essere rilasciata su supporto diverso da quello cartaceo ed 

in particolare su dischetto informatico verso il pagamento dei diritti di 

copia forfettizzata quantificati nella somma di € 4,14, a prescindere dal 

numero delle pagine del verbale; 

- al fine di agevolare il rilascio di copia del verbale alle parti private 

richiedenti e ridurre l'aggravi0 di incombenze della CanceIleria, 

addivengono al presente 

ACCORDO 

- La Società Cooperativa La Rapida Servizi è autorizzata a rilasciare copia del 

verbale trascritto direttamente all'avvocato della parte privata a mezzo del 

servizio di posta elettronica, inviandola all'indirizzo che verrà fornito dal 

C.O.F. di Teramo, a condizione che l'avvocato abbia corrisposto i diritti di 

Cancelleria di € 4,14 (o quelli diversi in caso di successivo aggiornamento) 



importo forfettario previsto per il rilascio su supporto informatico da 1.44 mb, 

che prescinde dal numero di pagine del verbale, equiparato a quello previsto 

per la riproduzione del verbale su dischetto informatico; 

- L'avvocato, per poter usufruire di questo servizio dovrà comunicare 

l'indirizzo di posta elettronica, o chiedere il rilascio delle proprie credenziali, 

alla Società Cooperativa La Rapida Servizi, esclusivamente tramite la 

segreteria del C.O.F. di Teramo; dovrà quindi provvedere a compilare i moduli 

di Cancelleria il cui fac-simile viene allegato al presente accordo indicando 

tutti i dati richiesti e a presentare il modulo in duplice copia alla Cancelleria 

competente unitamente alla marca per i diritti di copia; 

- La Cancelleria tratterrà il modulo con la marca da inserire nel fascicolo e 

metterà a disposizione della Società Cooperativa La Rapida Servizi la copia 

dello stesso modulo con l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti; 

- La Società Cooperativa La Rapida Servizi provvederà a ritirare presso la 

Cancelleria la copia del modulo con la richiesta di copia e quindi trasmetterà al 

più presto, a mezzo e-mai1 con conferma di lettura, copia del verbale 

all'avvocato richiedente, contemporaneamente confermerà l'invio del verbale 

alla cancelleria penale, sempre a mezzo e-mail, all'indirizzo di posta 

elettronica indicato nella richiesta; 

- La Società Cooperativa La Rapida Servizi è autorizzata ad inviare la copia del 

verbale all'avvocato richiedente esclusivamente all'indirizzo di posta 

elettronica che l'avvocato comunicherà al C.O.F., la cui segreteria si impegna, 

periodicamente, a trasmettere alla società cooperativa La Rapida Servizi 

l'elenco aggiornato degli indirizzi di posta elettronica degli avvocati che 

abbiano fatto richiesta di usufruire di questo servizio; 

- I1 compenso per l'attività di trasmissione del verbale all'avvocato, attività non 

prevista in quelle indicate nel contratto di appalto, è concordato tra la Società 

Cooperativa La Rapida Servizi ed il C.O.F. con separato accordo; 

- Questa convenzione è valida anche per le sedi distaccate del Tribunale di 

Teramo; 

- del servizio potranno beneficiare gli avvocati di altri fori, previo inoltro delle 

proprie credenziali attraverso la segreteria del C.O.F. di Teramo; 



- I1 C.O.F. si impegna a diffondere la conoscenza presso gli iscritti del servizio 

di cui al presente accordo ed a sollecitarne I'utilizzo; 

- La predetta convenzione non può in alcun caso comportare oneri aggiuntivi 

per il Tribunale di Teramo; 

- La convenzione entrerà in vigore in via sperimentale per 6 mesi a decorrere 

dal 15 settembre 2009. 

Teramo, 26 agosto 2009. 

Dr. Giovanni 

IL PRESIDENTE DEL 

TERAMO 

Avv. Divinangelo D'Alesio 
Y 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA La 

Rapida Servizi 
l 

Dott. Giancarlo Schiaffi I I 
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