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A tutti gli Avvocati
Loro sedi

CIRCOLARE N. 2/2006

CANCELLERIE

La nostra segreteria ha provveduto all’aggiornamento dell’elenco contenente la
numerazione delle cassette situate nelle vicinanze dell’Ufficio Notifiche, elenco che potrete
trovare sul nostro sito internet (www.ordineavvocatitreviso.it).
Con ciò in occasione dell’ultimo incontro avuto il 3 marzo scorso con il Presidente del
Tribunale dott. Napolitano e con i dirigenti delle Cancellerie Civili, dott. Candido e dott.ssa
Santangelo, si è concordato di provvedere d’ora in poi allo scambio delle comparse e delle
memorie relative alle cause civili utilizzando le cassette di cui sopra.
Conseguentemente all’atto del deposito presso la stanza n. 111 di qualsiasi comparsa o
memoria da scambiare con la controparte (o con le controparti), dopo che il personale di
Cancelleria avrà apposto sugli originali e su tutte le copie il timbro attestante l’avvenuto
deposito, trattenendo quindi i soli originali e le copie per l’ufficio, spetterà a noi ed ai nostri
collaboratori di Studio inserire le copie per le controparti nelle rispettive cassette.
A tal fine sarà pertanto necessario indicare sulle copie stesse, non soltanto il nome del
collega di controparte ma anche il numero della sua cassetta.
Per consentire un’ulteriore possibilità di verifica dell’avvenuto deposito delle copie per le
controparti, il personale di Cancelleria attesterà sull’originale il numero delle copie –
diverse da quelle per l’ufficio – depositate con l’atto. Tali copie, quindi, dovranno essere
pari al numero delle parti in causa.
Questo piccolo accorgimento – quello cioè del deposito della copia dell’atto nella cassetta
– ci consentirà di trovare le copie delle comparse e delle memorie avversarie direttamente
nelle nostre cassette evitandoci, quindi, laboriose ricerche nei raccoglitori che si trovano
attualmente sul tavolo posto davanti alla stanza n. 111.
Il tutto, si spera, con notevole risparmio di tempo.
L’avvenuto deposito degli atti potrà essere verificato anche utilizzando il computer che si
trova in Cancelleria ed a tal fine ci è stato assicurato che i dati relativi saranno inseriti con
la massima sollecitudine possibile e, comunque, entro le 48 ore dal momento del deposito.
E’ da ritenere, pertanto, che tale nuova modalità di scambio delle comparse e delle
memorie, a fronte di un modesto adempimento supplementare (inserimento della copia
nella cassetta di controparte), agevolerà notevolmente noi ed i nostri collaboratori di studio
nel ritiro delle copie stesse.
La Cancelleria ha, inoltre, dato la disponibilità a provvedere alla restituzione delle copie
autentiche richieste con le medesime modalità (ovvero sia mediante inserimento nelle



cassette) a condizione che, al momento della richiesta, sulle copie venga annotato il
numero della cassetta.
Si è, quindi, ritenuto di dar corso a tale nuova modalità di scambio delle scritture difensive
a partire da lunedì 3 aprile 2006: vogliate prendere buona nota di questa comunicazione e
di portarla subito a conoscenza anche dei vostri colleghi e collaboratori di studio.
Poichè risulta ormai pacifico, infine, che il funzionamento degli Uffici dipende ormai per
buona parte anche dal grado di collaborazione reciproca tra avvocati il Consiglio valuterà,
anche sotto il profilo disciplinare, eventuali irregolarità nell’attuazione di queste brevi
istruzioni che dovessero essere segnalate.

RIFORME NORMATIVE: SUSSIDI E CONVEGNI

Riteniamo di aver fatto cosa gradita a tutti i colleghi avvocati e praticanti nel procurare loro
l’utile pubblicazione curata dall’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati su
“Il nuovo processo civile e la nuova legge fallimentare”.
Il testo ci pare aggiornato e ben fatto.
Chi non ha ancora provveduto a ritirarlo è invitato a farlo presentandosi presso lo sportello
al Piano Terra dell’Ordine.
La straordinaria produzione normativa riguardante, nel campo processuale civile,
procedure di usuale applicazione, impone da parte di tutti noi una rapida metabolizzazione
delle novità ad evitare imperdonabili errori.
A tal fine sono stati programmati alcuni incontri ed altri sono in via di organizzazione per
una prima lettura e, quindi, per un approfondimento della materia novata.
In particolare la Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana in collaborazione con la Camera
Civile sta organizzando due incontri di aggiornamento sulla nuova procedura civile e sulla
nuova legge fallimentare.
Il primo, quello riguardante “Il giudizio ordinario ed i riti speciali e cautelari” è fissato per il 7
aprile 2006 presso l’auditorium del Collegio Pio X Treviso.
Il secondo, sul fallimento, si terrà probabilmente presso la Casa dei Carraresi in data che
vi verrà comunicata.
Sempre in tema di procedura civile e di fallimento, la Fondazione dell’Avvocatura
Trevigiana ha raggiunto un accordo con la Ipsoa – Wolters Kluver Italia S.r.l. per
organizzare due corsi di formazione su queste recenti riforme.
Il corso sulla “Riforma del codice di procedura civile” (data probabile maggio 2006) si terrà
in cinque lezioni per un pomeriggio a settimana e sarà aperto ad un massimo di 150
partecipanti; sarà a pagamento (costo indicativo € 250,00 + Iva a persona, con possibilità
di costo inferiore a seconda del numero di partecipanti). E’ comunque necessario
raggiungere un minimo di 90 partecipanti; chi fosse interessato può già iscriversi
compilando il modulo a disposizione presso la sede dell’Ordine, dove è in visione anche il
programma del corso o scaricandolo dal sito internet dell’Ordine



ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE INTENDONO PROVVEDERE ALLE OPERAZIONI
DI VENDITA

In base alla nuova legge fallimentare anche gli avvocati possono provvedere alle
operazioni di vendita dei beni immobili.
A tal fine in base all’art. 179 ter. il Consiglio dell’Ordine comunicherà ogni triennio al
Presidente del Tribunale gli elenchi degli avvocati disponibili ad assumere tale compito.
L’elenco dovrà essere corredato dalle schede formate e sottoscritte da ciascun avvocato
con cui vengono riferite le specifiche esperienze maturate.
A tal fine l’Unione Triveneta ha predisposto un fax-simile di scheda che potrà essere
ritirato presso il nostro Ordine da ciascun collega interessato.

COMUNICAZIONI DAL TRIBUNALE E DALLA PROCURA
1) Il Giudice tutelare ci chiede se vi sono colleghi interessati ad assumere la funzione di

tutore e curatore nonchè quella di amministratore di sostegno. Ogni interessato faccia
pervenire la propria disponibilità all’Ordine;

2) il Giudice delle esecuzioni comunica che per tutte le vendite immobiliari già disposte
con data di asta fissata dal 20 settembre 2006 in avanti la pubblicità straordinaria sul
quotidiano ove già non attuata, venga effettuata non più sul “Gazzettino” bensì su la
“Tribuna di Treviso” (insieme a Nuova Venezia – Mattino di Padova – Corriere delle Alpi
di Belluno – www.entietribunali.it)

3) sempre il Giudice delle esecuzioni raccomanda, ai fini di agevolare l’attività del
consulente che provvede alla stima dei beni pignorati e che deve depositare e
comunicare alle parti del procedimento il suo elaborato almeno 45 gg prima dell’udienza
fissata ex art. 569 c.p.c., che vengano depositati in duplice copia:
- i documenti ex art. 567 c.p.c. (certificati/relazione notarile ad allegare all’istanza di
vendita);
- gli atti di intervento delle parti esecutate dei creditori intervenuti;

4) il Procuratore della Repubblica, dott. Foiadelli, ci comunica che a far tempo dal 10
marzo 2006 tutte le forze di Polizia sono autorizzate, senza il preventivo specifico nulla
osta della Procura, a rilasciare agli interessati (soggetti coinvolti nei sinistri, loro
difensori e relative Compagnie di Assicurazioni) copia in carta libera di quanto
contenuto nel fascicolo relativo ai sinistri stradali da cui siano derivate lesioni personali
di qualsiasi gravità, indipendentemente dal decorso del termine di 90 gg per la
presentazione della querela e indipendentemente dalla presentazione della querela
stessa.
Tale regola vale a meno che vi sia un espresso divieto comunicato dal Magistrato che
abbia in carico il relativo procedimento.
Per quanto riguarda, invece, i sinistri stradali che hanno dato origine a decessi, vale
ancora la regola secondo la quale le parti interessate per avere copia degli atti
dovranno richiedere nulla osta al P.M. titolare dell’indagine.

POLIZZA SANITARIA A FAVORE DEI FAMILIARI



Vi ricordiamo che in questi giorni è in scadenza il rinnovo della polizza sanitaria a favore
dei familiari degli iscritti alla Cassa di previdenza. Il modulo da compilare e inoltrare è
disponibile sul sito www.cassaforense.it

DIFESE D’UFFICIO E COMPENSI

Sono giunte lamentele da parte di cittadini che, raggiunti da un decreto penale di
condanna ovvero da un decreto di citazione a giudizio, nonostante avessero comunicato
tempestivamente al difensore d’ufficio nominato di avvalersi di un proprio difensore di
fiducia, si sono visti recapitare una dettagliata specifica per l’attività svolta con le rituali
voci: “posizione e archivio, esame decreto di citazione, corrispondenza, ecc... ...”.
Ovviamente il compenso è dovuto a fronte di prestazioni effettivamente eseguite.
Con ciò riteniamo che non sia di aiuto alla crescita dell’immagine dell’avvocato presso
l’opinione pubblica la richiesta di compenso che non si giustifichi con un’effettiva
prestazione professionale che non riteniamo sia maturata con la semplice lettera
all’indagato / imputato conseguente alla nomina a difensore d’ufficio.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

Avv. Paolo De Girolami


