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CIRCOLARE N. 21/2014 

A tutti gli Avvocati                        
CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

 
Gentili Colleghi, 

come previsto dal Protocollo distrettuale sul PCT, al quale anche il Nostro Ordine si adegua e che 

trovaTe pubblicato nel sito internet, abbiamo concordato col Tribunale di Treviso le modalità di 

“deposito” delle Copie di cortesia di  Atti di parte depositati in via telematica . 

I Giudici interessati, che hanno fatto richiesta di consegna di Copie cartacee di cortesia di 

memorie telematiche, sono 12: 

 

Dott.ssa Castagna, Dott.ssa Di Tullio, Dott.ssa Ronzani, Dott.ssa Ceccon, Dott.ssa Cusumano, 

Dott. Nasini, Dott.ssa  Passarelli, Dott. Zulian, Dott. Valle, Dott. Munaro, Dott. Galli (Giudice del 

lavoro), Dott.ssa Poirè (Giudice del lavoro).  

Le copie di cortesia NON DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE PRESSO LA CANCELLERIA, ma 

saranno inserite dagli avvocati nelle apposite cassettiere predisposte al piano terra vicino agli 

ascensori della scala A) e  conterranno  in evidenza: il numero di R.G., il nome del Giudice, la 

data dell’Udienza di ammissione delle istanze istruttorie e la dicitura “COPIA DI CORTESIA”.  

Si dovranno collazionare in un unico fascicolo le tre memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., stampate 

dal fascicolo telematico del PCT (in modo che compaia nel margine destro la firma digitale 

dell’Avvocato che le ha depositate).  

 Le copie destinate alla dott.ssa Castagna dovranno essere inserite dagli avvocati nella 

cassettiera alla scadenza dei termini di cui all’ar t. 186 co. 6 c.p.c..  

Le copie destinate agli altri Magistrati dovranno e ssere  inserite nelle cassettiere 8 giorni 

prima dell’udienza fissata di ammissione delle ista nze istruttorie.  

  

Tale prassi entrerà in vigore dal 27.10.2014  e  si  protrarrà sino al 31.12.2014,  salvo eventuali 

proroghe. 

A fronte di questa Nostra disponibilità i Magistrati si sono impegnati ad assicurare una “pronta 

decisione” delle istanze istruttorie, possibilmente già all’udienza appositamente fissata, al fine di 

sveltire l’andamento processuale. 

 

 


