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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI TREVISO 
31100 TREVISO – Via Verdi 18  
FAX  0422.559.618 
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Prot. 1767 

Treviso, li 09/03/2020 

 

CIRCOLARE N.  7/2020       

          

            A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso                     

 

     Ai Praticanti abilitati al Patrocinio 

 

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

 

 

OGGETTO: Emergenza Coronavirus – Modalità operative . 

 
Cari Colleghi, 

 

a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’8 marzo 2020 del D.L. 8/3/2020 n. 11 

e della conseguente dell’entrata in vigore lo stesso giorno, sentito il Presidente del Tribunale di 

Treviso – dott. Antonello Fabbro – il Presidente della Sezione Penale - dott. Francesco Sartorio e il 

responsabile dell’Ufficio GIP - dott. Bruno Casciarri – sono a comunicarVi che per il periodo 

decorrente da oggi 9 marzo 2020 fino al 22 marzo 2020, tutte le udienze sia civili che penali 

calendarizzate avanti il Tribunale di Treviso verranno rinviate d’ufficio fuori udienza. Verranno 

pertanto mandati a cura delle cancellerie, per il civile per il tramite del PCT, avvisi ai difensori e alle 

parti delle date di rinvio. 

 Si rammentano, in ogni caso, le esclusioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. g) del citato decreto 

legge. 
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ASTE IMMOBILIARI 

 Sentito per le vie brevi il Presidente del Tribunale anche gli esperimenti d’asta immobiliari già 

fissati nel periodo 9 marzo – 22 marzo 2020 sono da ritenersi rinviati a data da destinarsi. 

 Seguirà in giornata un provvedimento direttiva dell’ufficio.  

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 

Causa indisponibilità del personale, la chiusura dell’ufficio è prorogata fino al 16 marzo 2020 

compreso. Anche al Giudice di pace, comunque, i rinvii verranno stabiliti fuori udienza, e sarà poi 

comunicata la data relativa a cura della cancelleria quando l’ufficio verrà riaperto, fatta salva la 

sospensione dei termini processuali stabilita dai D.L. n. 8 e n. 11/2020, per le attività processuali in 

scadenza nel periodo di chiusura dell’ufficio sarà  applicabile l’istituto della rimessione in termini 

come indicato nel provvedimento del Presidente del Tribunale di Treviso di data odierna che potete 

trovare sul sito dell’Ordine. 

UFFICI DELL’ORDINE 

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020 del DPCM 8 marzo 

2020 e della conseguente entrata in vigore lo stesso giorno, si comunica che onde garantire in via 

primaria la tutela della salute pubblica gli Uffici del Consiglio dell’Ordine di Treviso rimarranno chiusi 

al pubblico fino al 22 marzo 2020. 

Sarà, comunque garantita l’erogazione dei servizi in via telematica e telefonica, salvo, 

ovviamente, i casi di comprovata ed assoluta urgenza. 

Si comunica, altresì che i provvedimenti organizzativi assunti dal COA con la circolare n. 

2/2020 e tutt’ora in vigore vengono prorogati fino al 3 aprile 2020 compreso salva la possibilità di 

revoca/proroga che verrà valutata in considerazione dell’evoluzione della situazione e ferme 

restando le eventuali decisioni che dovessero essere assunte dalle autorità competenti. 

Sarà mia cura tenervi costantemente informati sugli sviluppi della situazione dandovi 

contezza delle novità che si stanno accavallando di minuto in minuto. 
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Nel contempo, mi appello al comune senso di responsabilità ed allo spirito di collaborazione, 

che da sempre ci contraddistinguono, limitando, ove possibile, l’accesso agli uffici e tollerando 

eventuali disguidi. 

Cordiali saluti 

                                                                                


