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

TEL. 0422  546304 - FAX 0422  55073 
 

 Prot. 966                                                                            Treviso, li  27/11/2007 
 
A tutti gli Avvocati                        
Loro sedi 

CIRCOLARE N. 9/2007 
 
TRASMISSIONE VIA FAX  
DA CONSEGNARE CORTESEMENTE A TUTTI GLI AVVOCATI 
 

 
1) FORMAZIONE PERMANENTE E ACCREDITI 
 
Nella seduta del 19/11/2007 il Consiglio dell’Ordine ha trattato, tra le altre cose, l’argomento del 
numero di crediti formativi da attribuire per eventi ai quali il professionista ha partecipato nell’anno 
in corso (2007). 
E’ stato deciso di attribuire un credito formativo con il massimo di IV crediti formativi per eventi che 
si svolgano nella mezza giornata e VIII crediti formativi per eventi che comprendano l’intera 
giornata. 
 
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 Antonio Manildo e Adriano Mognon.  
Riceverà la toga d’oro anche l’avv. Marco Da Re che, conseguita la toga d’oro nel 2006, non aveva 
potuto ritirarla perchè infortunato. 
L’incontro si terrà, come al solito, presso il noto ristorante Da Celeste che non ci ha mai deluso il 
giorno MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE  a partire dalle ore 20.30. 
Attendiamo come sempre una nutrita adesione che dovrà essere comunicata, per ragioni 
organizzative, alla segreteria dell’Ordine non oltre VENERDI 7 DICEMBRE. 
Per evidenti motivi pratici, Vi chiediamo di provvedere anticipatamente, all’atto dell’iscrizione, al 
pagamento della quota prevista in € 45,00. 
 
3) E’ in corso di distribuzione il testo di aggiornamento alla NUOVA LEGGE FALLIMENTARE, 
redatto a cura dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati che fa seguito al 
volume sulla nuova legge fallimentare distribuito lo scorso anno. 
La distribuzione è gratuita, avviene allo sportello del piano terra del Tribunale. 
Il volume può essere ritirato da ciascun avvocato e da ciascun praticante abilitato al patrocinio, 
nonché dai praticanti che frequentano la Scuola Forense. 
 
Cordiali saluti. 

 


