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

 
TEL. 0422  546304 - FAX 0422  55073 

 
 Prot.   706                                                                   Treviso, li 06/09/2007 

 
 
A tutti gli Avvocati                        
Loro sedi 

CIRCOLARE N. 4/2007 
 
 
          “Bentornati dalle ferie a chi le ha fatte ed un pensiero invidioso a chi lo è ancora o è 
in procinto di partire. 
          Tra poco riprenderà la normale attività giudiziaria e vi è un’importante novità 
riguardante la Sezione Distaccata di Castelfranco Veneto e, quindi, soprattutto i Colleghi 
che vi risiedono. 
            Il Presidente del Tribunale ha chiesto il parere dell’Ordine sulla scelta di 
concentrare nella sede centrale la trattazione degli affari penali della Sezione 
Distaccata di Castelfranco Veneto. 
            I motivi che inducono il Tribunale a tale decisione sono così riassunti: 
- i carichi di lavoro in materia penale presso quella sezione si sono ridotti; 
- la necessità di ridurre le spese per i trasferimenti dei Giudici e dei fascicoli stante anche 
la carenza di autisti; 
- il beneficio si estenderebbe anche alla Procura che impiega mezzi e personale per 
presenziare alle udienze; 
- la carenza di personale amministrativo presso la sezione comporta applicazioni onerose 
per il personale e l’erario con esiti insoddisfacenti. 
            Come vedete le ragioni non sono di poco conto. 
            Per discutere tra noi la questione, è fissato un incontro presso la nostra sede 
di Via Appiani per giovedì 13/09 alle ore 12.00. 
            Chi non può intervenire, faccia conoscere all’Ordine, per cortesia, via fax o tramite 
mail  la Sua motivata opinione. 
 
FORMAZIONE DEGLI ELENCHI TERRITORIALI DI AVVOCATI PER IL PATROCINIO DI 
ANAS SPA. 
            ANAS Spa, che come è noto è la società di diritto pubblico concessionaria della 
rete stradale nazionale, comunica che intende avvalersi dell’opera di avvocati con 
specifiche competenze professionali per la gestione del proprio contenzioso in materia di 
diritto civile e procedure esecutive, diritto alle assicurazioni, diritto amministrativo e 
amministrativo contabile, diritto del lavoro, diritto penale, diritto comunitario ed 
internazionale. 
            ANAS Spa intende istituire elenchi territoriali di avvocati cui affidare per le materie 
elencate, la difesa “secondo criteri di trasparenza, rotazione ed efficacia”. 
            Quanti di noi sono interessati ad approfittare di tale opportunità, devono compilare 
la scheda informativa consultando il sito Internet dell’ANAS e trasmetterla a tale società. 
            Il sito dell’ANAS è il seguente: www.stradeanas.it “. 
 
 
 



 
 
 
TRIBUNALE DEI MINORI – STATO DI ADOTTABILITA’ – DIFESA DI UFFICIO  
 Il Tribunale di Minori  di Venezia ci chiede di avere l’elenco degli avvocati  disponibili ad 
assumere la difesa di ufficio nelle procedure per le dichiarazioni dello stato di adottabilità. 
Gli interessati comunichino alla segreteria dell’Ordine nominativo, recapito telefonico, fax e 
indirizzo e.mail .  
 
ACCESSO AL POLISWEB – SMART CARD 
Sono molti i Colleghi che si avvalgono con profitto del sistema di accesso informatico alle 
cancellerie dei Tribunali. Invitiamo quanti non l’hanno ancora fatto a richiedere presso la 
nostra segreteria la smart card. 
 
LEGGE BIAGI - CONVEGNO 
Unindustria Treviso comunica che martedì 18 settembre 2007 alle ore 15.30 presso 
l’Hotel Maggior Consiglio di Treviso un incontro sul tema “La Legge Biagi cinque anni 
dopo: le prospettive della certificazione dei contratti di lavoro e la nuova disciplina degli 
appalti”. Per ragioni organizzative  è richiesto l’invio di una scheda di partecipazione.La 
troverete sul nostro sito www.ordineavvocatitreviso.it     allegata al programma. 
 
Cordiali saluti.                                                            
 
 
 
        IL PRESIDENTE  
              Avv. Paolo De Girolami  
     
 
 


