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CIRCOLARE N. 6/2007 
 
 
1) TRIBUNALE DI CASTELFRANCO VENETO -  RICHIESTA DI PARERE  
 
Il Presidente del Tribunale ha chiesto il parere del Consiglio in ordine alla decisione di accentrare a Treviso la 
celebrazione delle udienze penali della Sezione di Castelfranco Veneto per motivazioni attinenti ad esigenze 
di economicità ed efficienza del servizio. 
Ad oggi ci risulta che la Procura e la Sezione Penale del Tribunale si siano espresse in termini positivi. 
Ricorderete che a settembre convocammo un’assemblea degli iscritti per conoscerne l’opinione che poteva 
venire espressa anche via fax in caso di difficoltà a partecipare all’assemblea. 
Pochi furono i partecipanti e poche furono le opinioni pervenute. 
Gli avvocati con domicilio fuori del mandamento di Castelfranco Veneto, comunque, esprimevano parere 
favorevole mentre quelli domiciliati all’interno davano parere contrario. 
Stante lo scarso numero delle opinioni pervenute ritenemmo il “referendum” non potesse considerarsi 
rappresentativo del convincimento della maggioranza degli iscritti e il Consiglio venisse così chiamato ad 
esercitare le proprie funzioni delegate di rappresentanza dell’avvocatura trevigiana. 
Si tratta, quindi, di fornire un parere che risponda a criteri generali di un miglior funzionamento della 
giustizia nell’interesse degli operatori (giudici e avvocati) e degli utenti (imputati e testimoni). 
Uno dei motivi addotti a giustificazione dell’accentramento del servizio è la diminuzione dei procedimenti 
penali in Castelfranco Veneto. 
I numeri che abbiamo richiesto ed ottenuto per comparare la realtà delle tre sezioni distaccate portano ad 
una diversa conclusione:  
 
SOPRAVVENUTI PENALE    
    
 Montebelluna Castelfranco Vto Conegliano 
    
2 semestre 2006 58 122 181
1 semestre 2007 68 128 278
Totale da 01/07/06 a 30/06/07 126 250 459
 
Il sopravvenuto penale di Castelfranco Veneto, nel periodo considerato, rispetto a quello di Montebelluna è il 
doppio ! 
E allora perchè non Montebelluna invece di Castelfranco? Non spetta a noi fornire risposte. Ci basta 
evidenziare che l’argomento del flusso degli affari penali non giustifica un diverso trattamento delle due 
sezioni. 
Milita a favore del mantenimento a Castelfranco della sezione penale un altro decisivo argomento. 
Il Comune di Castelfranco Veneto sta per approntare la gara d’appalto per la realizzazione della nuova sede 
del Tribunale interamente finanziata dall’amministrazione comunale sia per la progettazione (già fatta) che 
per la edificazione (€ 2.300.000,00). 
Dall’esame del progetto appare che lo spazio dedicato al penale copra all’incirca 1/3 della superficie 
edificanda. Il nuovo Tribunale sorgerà in posizione decentrata rispetto a Castelfranco, più facilmente 
raggiungibile dagli operatori e utenti. 
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Il progetto ha avuto l’approvazione definitiva del Ministero della Giustizia in data 09/07/2007 (e quindi 
appena tre mesi fa !) e il parere positivo del Tribunale di Treviso è del 16/10/2006. 
Decisione, quella di costruire il nuovo Tribunale, scaturita dal pieno convincimento della inadeguatezza 
dell’attuale localizzazione sia dal punto di vista logistico che strutturale. 
Ci pare a questo punto che sottrarre in via definitiva la trattazione degli affari penali a Castelfranco comporti 
l’affossamento della realizzazione del nuovo Tribunale – peraltro giudicato indispensabile – dal momento che 
non avrebbe alcun senso l’edificazione secondo il progetto approvato. 
Un ridimensionamento progettuale, peraltro, comporterebbe l’inizio di un nuovo iter dai tempi lunghi ma 
dall’esito incerto e con sicuro spreco di risorse. 
Per ragioni di logica, di coerenza e di migliore efficienza del servizio, anche in funzione prospettica, quindi, 
esprimiamo un convinto parere negativo all’accentramento a Treviso in via definitiva della trattazione degli 
affari penali di competenza della sezione di Castelfranco. 
 
 
2- REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA APPROVATO DAL NOSTRO CONSIGLIO 
NELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 2007 
 
Il Consiglio dell’Ordine ha provveduto ad approvare il Regolamento della Formazione Continua nel 
testo che potrete scaricare dal nostro sito www.ordineavvocatitreviso.it 
Ricordiamo che il Regolamento entrerà in vigore a partire dal 1 novembre 2007, mentre il primo 
periodo di valutazione decorrerà dal 1 gennaio 2008. Verranno valutati anche gli eventi ai quali i 
Colleghi hanno partecipato nel corso del 2007 per l’attribuzione dei crediti dell’anno 2008. 
A chiarimento di quest ‘ultimo aspetto seguirà a breve una nuova circolare. 
 
Cordiali saluti. 

 

  

 
 

 
 


