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CIRCOLARE N. 7/2007 
 
TRASMISSIONE VIA FAX  
DA CONSEGNARE CORTESEMENTE A TUTTI GLI AVVOCATI 
 
 
 
Regolamento sulla formazione permanente – assemblea di approfondimento 
 
Come abbiamo comunicato con la precedente circolare, il 15 ottobre scorso il Consiglio ha 
approvato il regolamento sulla formazione permanente: un complesso di norme vincolanti 
tutti gli iscritti la cui osservanza assolve al precetto contenuto nell’art. 13 del Codice 
Deontologico (dovere di aggiornamento professionale). 
Il testo del regolamento in vigore a partire dal 1° novembre, lo potete consultare nel 
nostro sito (www.ordineavvocatitreviso.it). 
Data l’importanza dell’avvenimento, anche per gli oneri che pone a ciascun iscritto, al 
Consiglio dell’Ordine e alle associazioni dell’avvocatura, abbiamo fissato un’assemblea di 
approfondimento per giovedì 15/11/2007 alle ore 12.00 presso la nostra sede di 
viale Appiani 26. 
Siete pregati di intervenire tutti e qualora la sala non fosse sufficientemente capiente per 
contenere tutti i presenti (magari !), fisseremo un successivo incontro al quale potranno 
partecipare gli eventuali esclusi. 
Si tratta di una prima lettura delle regole approvate diretta a ricercare una loro inequivoca 
interpretazione. 
 
Notizie dal Tribunale: 
A) Inserimento del Codice Fiscale del difensore nei primi atti difensivi nei 
procedimenti in materia civile 
 
Per disposizione del Presidente, dott. Felice Napolitano, e del Dirigente, dott. Roberto 
Candido, viene disposto che tutto il personale incaricato a ricevere gli atti introduttivi o le 
memorie di costituzione nei procedimenti in materia civile, deve accertarsi e pretendere 
che i dati relativi ai difensori riportino il codice fiscale esatto. 
In caso contrario - dispone la circolare – l’incaricato alla ricezione potrà tenere in sospeso 
l’atto prima dell’inserimento nel sistema informatizzato sino alla fornitura del dato 
mancante. 
Siete, pertanto, tutti invitati a non dimenticare di inserire il codice fiscale negli atti citati. 
Riferiremo al Presidente del Tribunale e al Dirigente di aver dato idonea divulgazione alla 
disposizione, avvertendo, peraltro, che l’eventuale mancanza di qualche distratto collega 
non potrà essere causa di decadenze processuali tanto più che il codice fiscale di tutti i 
legali della circoscrizione del Tribunale di Treviso, praticanti compresi, è contenuta 
nell’albo degli Avvocati aggiornato al 13/11/2006 a disposizione di tutti gli uffici di 
Cancelleria. 
 
 



 
 
 
 
 
B) Tribunale di Castelfranco V.to – affari penali 
 
Come appariva scontato fin dall’inizio, esaurita la raccolta di pareri, il Presidente del 
Tribunale, ha disposto, con provvedimento provvisoriamente esecutivo e a far tempo 
dall’01/02/2008, la variazione tabellare in ordine all’accentramento presso la sede di 
Treviso del servizio penale monocratico della sezione di Castelfranco Veneto. 
Ora è il Consiglio Giudiziario che dovrà formulare il proprio parere dopodichè deciderà il 
Consiglio Superiore della Magistratura. 
Per parte nostra richiamiamo le considerazioni in proposito esposte nella circolare di 
ottobre n. 6/07. 
Di interessante nel provvedimento del Presidente del Tribunale vi è la considerazione sul 
carattere temporaneo del provvedimento (anche se – è stato detto – in Italia le cose più 
definitive sono quelle temporanee) e l’osservazione  che tale temporaneità “trova 
fondamento in un futuro miglioramento di risorse umane e materiali del circondario 
considerato nel suo insieme, ma soprattutto in un diverso assetto organizzativo, più 
razionale, del servizio penale delle due sezioni contigue di Castelfranco e Montebelluna 
...”. 
Il provvedimento del Presidente del Tribunale potrà essere letto per intero consultando il 
nostro sito. 
 
Polisweb –  acquisto smart card 
 
L’Ordine detiene ancora 27 smart card acquistate a suo tempo a prezzo agevolato; 
riteniamo che queste smart card verranno presto esaurite. 
Prima di procedere all’acquisto di un nuovo lotto, poiché il prezzo di favore viene fatto solo 
con l’acquisto minimo di 70 smart card, invitiamo tutti i Colleghi interessati a dare 
comunicazione al più presto (anche a mezzo fax o e.mail) della volontà di acquistare la 
smart card. 
Solo se sarà raggiunto un congruo numero di richieste, l’Ordine  procederà all’acquisto del 
lotto. 
Ricordiamo che il prezzo finale della smart card nostro tramite è pari a €  72,00 (Kit firma 
+ casella di posta certificata) o € 54,00 (solo kit firma) con un risparmio di 6,00 – 8,00 € 
rispetto all’ acquisto diretto dal Fornitore. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

 
 
 
 
 


