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Prot. 2649 

Treviso, li 29/04/2020 

           A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso                     
            A  tutti i  Praticanti   

 

CIRCOLARE n.   26/2020            INVIATA A MEZZO PEC 

             
OGGETTO: Emergenza Coronavirus – Modalità operative Uffici dell’Ordine. 

 

 

Cari Colleghi, 

 

facendo seguito alle precedenti  circolari sono a comunicarVi che onde garantire in via primaria la 

tutela della salute pubblica viene prorogata la chiusura degli Uffici del Consiglio dell’Ordine di Treviso 

fino al 17 maggio 2020. 

Presso la sede di viale Appiani continua ad essere mantenuto un presidio “fisico” nelle 

giornate di lunedì, mercoledì e venerdì cui si potrà accedere solamente per i casi di comprovata ed 

assoluta urgenza e previa comunicazione telefonica. 

Ciò vale anche per quanto riguarda la consegna dei libretti della pratica forense, al fine della 

vidimazione del semestre e l’espletamento delle relative pratiche . 

Il personale dell’Ordine continua a svolgere la propria attività in modalità smart working 

garantendo, così, l’effettiva e puntuale operatività dell’ufficio.  

A breve verrà comunicata anche la ripresa della celebrazione dei giuramenti dei neo avvocati 

secondo le modalità che il Consiglio si riserva di adottare. 

Per quanto attiene, poi, le procedure di mediazione è allo studio apposito regolamento per 

consentire lo svolgimento delle procedure da remoto che Vi sarà inviato quanto prima. 

Si conferma, altresì che tutti i provvedimenti organizzativi assunti dal COA con le precedenti 

circolari tutt’ora in vigore vengono prorogati fino al 17 maggio 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. 
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Vi invito, in ogni caso, a tenere monitorato il sito dell’Ordine, oltreché la pagina Facebook, 

che vengono costantemente e tempestivamente aggiornati.  

Sarà comunque mia cura tenervi sempre costantemente informati sugli sviluppi della 

situazione dandovi contezza delle novità che si dovessero verificare. 

Cordiali saluti 

  

 

 

 

 

 

 


