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CIRCOLARE N.   9/2006 
 
1) CONSIGLI PER I PRATICANTI IN VISTA DELL’ESAME  
L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, cui ovviamente aderiamo, ha elaborato una serie 
di suggerimenti per quanti devono affrontare l’esame nell’imminente sessione di dicembre. Vi invito a 
consultare quanto pubblicato dall’Unione che costituisce un vero e proprio vademecum per l’esame sul 
nostro sito www.ordineavvocatitreviso.it, alla pagina INFORMAZIONI UTILI.  
 
2) CENA DEGLI AUGURI -   TOGA D’ORO 
Anche quest’anno è stata  organizzata la cena degli auguri di buone feste nel corso della quale verrà 
conferita la Toga D’oro ai Colleghi che hanno conseguito questo prestigioso traguardo e sono gli Avvocati 
Gianfranca Bedendi,  Marco Da Re, Fortunato Porrazzo, Giuseppe Sbaiz. 
L’incontro si terrà presso il noto Ristorante Da Celeste  il giorno di martedì 12 dicembre  2006 dalle ore 
20.30.  
Attendiamo come sempre una nutrita adesione che dovrà essere comunicata alla segreteria non oltre 
giovedì 7 dicembre p.v. ; per motivi organizzativi Vi chiediamo di provvedere possibilmente al pagamento 
anticipato della quota, previsto in € 42,00. 
 
3) POLISWEB 
Sarà possibile entro poco tempo usufruire del servizio Polisweb che, come noto, consentirà di accedere 
dallo studio presso le Cancellerie Civili di molti Tribunali di Italia, compreso il nostro, per conoscere lo stato 
delle proprie pratiche. 
In questi giorni stiamo sperimentando la concreta fattibilità e contiamo di poter inaugurare questo importante 
servizio che consentirà risparmio di tempo e di mezzi prima della fine del corrente anno. 
A giorni riceverete una circolare più dettagliata con le indicazioni operative per poter usufruire del servizio. 
 
4) COMUNICAZIONI DEL TRIBUNALE 
-  Viene richiesto che assieme alle comparse conclusionali in formato cartaceo per i  processi  in   carico alla    
 I Sezione Civile, vengano depositate in Cancelleria le conclusioni delle parti memorizzate su floppy disk. 
-  Allo stesso modo al momento del deposito del ricorso per divorzio congiunto le conclusioni delle parti 
dovranno essere depositate in cancelleria anche in formato elettronico . 
Tutto questo è finalizzato a ridurre i tempi di stesura delle sentenze. 
 
- Il Presidente della II Sezione Civile scrive: 
“Come è a tutti noto, dal 17 luglio c.a. è entrata in vigore la riforma delle procedure concorsuali. Il nuovo 
testo riformato (D.L.vo n. 5/2006) ha eliminato da un lato varie incapacità per le persone dichiarate fallite ed 
il registro stesso dei falliti, e d’altro lato l’istituto della riabilitazione; le norme transitorie hanno altresì 
precisato che la vecchia normativa si applica solo ai ricorsi per la dichiarazione di fallimento presentati prima 
del 16 luglio 2006 ed ai fallimenti in corso a tale data, con la conseguenza che l’autonomo procedimento di 
riabilitazione non può essere più applicato dopo tale data. 
Ne consegue che ora la riabilitazione opera ex lege dalla data di chiusura del fallimento e che pertanto non è 
più necessario proporre procedura di riabilitazione. 
 
Cordiali saluti. 
 
        IL PRESIDENTE  

             Avv. Paolo De Girolami 
 


