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

TEL. 0422  546304 - FAX 0422  55073 
 

 Prot.  810                                                                   Treviso, li 03/10/2007 
       

A tutti gli Avvocati                        
Loro sedi 

TRASMISSIONE VIA FAX  
DA CONSEGNARE CORTESEMENTE A TUTTI GLI AVVOCATI 
 
CIRCOLARE N. 5/2007 
 
UFFICIO STRANIERI – QUESTURA 
 Da più parti è stata segnalata la difficoltà ad accedere per la tutela dei propri assistiti 
all’Ufficio Stranieri della Questura. 
 Le difficoltà lamentate consistono nel rifiuto a ricevere gli Avvocati e nei tempi insostenibili 
delle risposte. 
 A seguito di un incontro con il Questore, dott. Lapi, dal quale è emersa l’insufficienza di 
struttura e personale a fronteggiare con ragionevole efficienza il fenomeno immigrazione a Treviso 
che per numeri non ha eguali nel resto d’Italia (segno eloquente, per chi scrive, della perdurante 
sottovalutazione da parte del potere politico del fenomeno Veneto e Trevigiano in particolare), si è 
ritenuto di disciplinare l’accesso all’Ufficio così come segue: 
 
1) Solo per le questioni urgentissime – e va sottolineato urgentissime – l’Avvocato potrà utilizzare il 
fax della Segreteria del Questore (0422/577199).  
L’Avvocato dovrà qualificarsi, esporre la questione riguardante il proprio assistito motivando le 
ragioni dell’urgenza. Se essa verrà ritenuta tale il problema sarà trattato direttamente dall’Ufficio del 
Questore. 
 
2) A partire da giovedì 11/10 p.v. il Dirigente dell’Ufficio Stranieri riceverà dalle 15.00 alle 19.00 gli 
Avvocati che hanno chiesto l’incontro comunicando al fax dell’Ufficio Stranieri (0422/577134). 
L’Avvocato con la richiesta dovrà qualificarsi, esporre la posizione del suo assistito. Il Dirigente 
confermerà via fax ora e data dell’appuntamento. 
 
3) In via ordinaria l’Ufficio Stranieri riceverà gli Avvocati assieme ai loro assistiti sempre che i legali 
si qualifichino con il tesserino, si siano premuniti del mandato e si assoggettino ai tempi della fila 
che solitamente si forma per accedere all’Ufficio. 
 

Questo è il protocollo che abbiamo ritenuto di concordare contemperando il diritto della 
persona all’assistenza legale, anche in questo campo, con le limitate risorse dell’Ufficio. 

 
I Colleghi sono invitati ad attenersi alle regole fissate segnalando eventuali 

malfunzionamenti. La Questura, per parte sua, ci segnalerà eventuali comportamenti anomali che – 
ci viene detto – non sono mancati in passato. 
 
CONSULTAZIONE SITO DELL’ORDINE 
Invitiamo tutti i colleghi a consultare il sito dell’Ordine www.ordineavvocatitreviso.it , nel 
quale vengono inseriti con immediatezza le delibere dell’Ordine di interesse generale, i convegni 
con programmi e tutto quanto può interessare l’avvocatura trevigiana. 
Cordiali saluti. 

                                                
 


