
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO

TEL. 0422  546304 - FAX 0422  55073

 Prot.  99                  Treviso, li    28/02/2006

A tutti gli Avvocati
Loro sedi

CIRCOLARE N. 1/2006

Questa è la prima circolare del neo eletto Consiglio dell’Ordine che coglie l’occasione per porgere un
caloroso saluto a tutti gli iscritti.

1-  CUP VENETO (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali del Veneto)
A partire dal prossimo mese di marzo avrà inizio un ulteriore corso nell’ambito di quelli finanziati dalla
Regione Veneto in collaborazione con il fondo sociale europeo e verterà sull’organizzazione della libera
professione alla luce della norma UMI EN ISO 9001/2000. Ulteriori informazioni, unitamente allo schema di
domanda di partecipazione, che dovrà essere trasmesso entro e non oltre il 6 marzo 2006, possono
essere richieste alla segreteria del nostro Consiglio.
2.     PARCHEGGIO MIANI
La società MIANI PARK S.R.L. non ha rinnovato per il 2006 la convenzione, non ritenendo più soddisfacenti
le condizioni alle quali era stata inizialmente sottoscritta. Da un controllo degli accessi effettuati nell’arco dei
12 mesi  dagli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Treviso, è infatti risultato che le tessere elettroniche
movimentate sono state 614 con un totale di 132.149 ore di occupazione. E’ facile calcolare il corrispondente
corrispettivo.
In assenza di convenzione, è stata comunque concordata per tutti gli iscritti la riduzione del 50% sulle sole
tariffe mensili (€ 21,00 invece di € 42,00) e annuali (€ 225,00 invece di € 450,00) a condizione che
vengano raggiunte almeno 200 adesioni.
Invito perciò i colleghi interessati ad usufruire del Miani Park a comunicarci via fax entro il 10 marzo 2006 la
loro adesione specificando il tipo di abbonamento prescelto. Ovviamente al quota di € 10,00 a carico di
ciascun iscritto per il parcheggio Miani in base alla vecchia convenzione, non verrà più inserita nel ruolo di
riscossione del contributo annuale.
Informo, infine, che la validità delle tessere attualmente in uso è stata prorogata fino al termine ultimo del 31
marzo 2006.
3.    SERVIZIO POLIS WEB
Stiamo attuando, finalmente anche a Treviso, il servizio Polis Web.
Come è noto costituisce il primo passo verso il cosiddetto processo telematico che ci consentirà di
trasmettere agli Uffici Giudiziari anche gli atti di causa.
In poche parole trattasi, per ora, della possibilità di accedere dal proprio computer di studio, tramite internet,
agli archivi delle Cancellerie che finora venivano consultati dai computers disponibili nei corridoi delle
Cancellerie medesime.
Tutti i costi del servizio saranno sostenuti dall’Ordine, rimanendo a carico di ogni singolo avvocato l’onere di
dotarsi, nel proprio studio di:
• un computer
• una smart card con certificato di autenticazione (che può essere fornita dall’Ordine stesso o dalle

Camere di Commercio o dalle Poste);
• un lettore di smart card correttamente configurato;
• una connessione ad internet (consigliabile l’ADSL);
La data di attivazione verrà indicata sul nostro sito.
4.     POLIS WEB E CASSAZIONE
Lextel, partner tecnologico di Cassa Forense, ha realizzato un’infrastruttura di rete attraverso la quale è
possibile per l’Avvocato accedere alla Cassazione e visualizzare le informazioni presenti sui procedimenti di
competenza.
Maggiori informazioni le potrete avere consultando il sito www.accessogiustizia.it;



5.     CODICE DEONTOLOGICO
Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato con delibera del 27/01/2006 la nuova versione del Codice
Deontologico che potrete leggere nel sito del nostro Ordine.
Prevediamo di indire una riunione di tutti gli iscritti nel prossimo mese di marzo – verrà comunicato il giorno
ed il luogo – nella quale illustrare e dibattere tra noi i nuovi contenuti del codice deontologico, l’importanza
del quale è presto compresa se solo si presta attenzione al numero degli Avvocati iscritti al nostro ordine
(circa 1.400 oltre ad 800 praticanti) tale da imporre un forte recupero e riaffermazione delle regole di
comportamento.
6.     LIQUIDAZIONE PARCELLE
E’ uno dei compiti istituzionali del Consiglio dell’Ordine.
Vi invitiamo a consultare presso il nostro sito (alla pagina  informazioni utili) le soluzioni adottate di casi tipici
ricorrenti secondo la “giurisprudenza” del nostro e di altri Consigli che si sono espressi sul tema.
7.     CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE
Il nostro rappresentante alla Cassa, avvocato Diego Casonato, ci ha comunicato che intende fornire a tutti i
Colleghi un servizio informativo sui problemi di ordine generale ma, più ancora, di ordine particolare sui
servizi resi dalla Cassa.
Per questo il Collega Diego Casonato, previa “prenotazione” via fax al Consiglio dell’Ordine sarà presente
nella sede del Consiglio con orario 9.30-12.00 nelle mattinate di sabato 25 marzo, 15 aprile, 13 maggio e 24
giugno 2006.
8.     CANCELLERIE
Seguirà una prossima circolare a tutti gli iscritti per fare il punto della situazione sui risultati ottenuti (ancora
insoddisfacenti) e su quelli da ottenere alla luce degli incontri avuti.
9.      FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA TREVIGIANA
I componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, aumentato a otto unità (oltre al Presidente) sono i
Colleghi: Avv. Marina Cavedal, Avv. Adolfo Chiaventone, Avv. Claudio Gheno, Avv. Andrea Groppo, Avv.
Giuseppe Grosso, Avv. Stefano Pietrobon, Avv. Massimo Sonego, Avv. Mara Zanotto.
Si è voluto estendere la composizione ai non Consiglieri dell’Ordine, non ostandovi lo statuto, con l’obiettivo
di aumentare la partecipazione all’attività della Fondazione cui il Consiglio dell’Ordine intende delegare
l’elaborazione e la gestione di ogni aspetto riguardante l’area culturale e formativa della nostra professione
in sinergia con il Consiglio stesso per quanto riguarda gli aspetti dell’effettività della pratica forense e
dell’efficace partecipazione alla Scuola di Formazione.
10.     COMUNICAZIONI DAL TRIBUNALE
A) I Magistrati del Lavoro, dott.ssa Luisa Napolitano, dott. Clotilde Parise e dott. Massimo De Luca, al fine di
consentire una più veloce battitura delle intestazioni delle sentenze da parte della Cancelleria e di poter
disporre degli atti su supporto informatico invitano gli Avvocati ad inviare, al momento del deposito delle note
conclusionali, ricorso e memorie via email alla Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica
annamaria.avila@giustizia.it.
B)  Riceviamo dal Presidente della Sezione II° Civile del Tribunale di Treviso, dott. Francesco Pedoja la
seguente comunicazione:
“L’Ufficio Legale dell’INPS sollecita con missiva 28/12/2005 una presa di posizione univoca da parte di
questo Tribunale in ordine alla spettanza della rivalutazione monetaria che l’INPS richiede in via di surroga a
proprio favore sui crediti da T.F.R. che l’Istituto anticipa ai lavoratori dipendenti.
Si osserva che l’INPS corrisponde ai lavoratori T.F.R. maggiorato di interessi e rivalutazione dal 60° gg.
successivo al fallimento e pertanto avrà diritto agli interessi ed alla rivalutazione monetaria corrisposta,
nonchè – attesa la natura retributiva della prestazione del Fondo di cui alla L.D. n. 297/82 – agli ulteriori e
successivi interessi e rivalutazione maturati sino alla vendita dei beni mobili (eventualmente anche data
“media” tra più vendite), con esclusione di interessi e rivalutazione relativamente allo spatium deliberandi dei
primi 60 gg..
Si prega conseguentemente i Professionisti e Colleghi di tener conto delle presenti indicazioni.”

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

             Avv. Paolo De Girolami


