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Prot.  1340    

Treviso, li  13/03/2021  

 

CIRCOLARE N.  3/2021             

            A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso                     

           Ai Praticanti Abilitati 

 

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

 

OGGETTO: Formula esecutiva telematica – Riorganizzazione delle cancellerie civili – Vaccinazioni 

Covid 19 - UNEP. 

 

Cari Colleghi, 

a seguito degli incontri con il Presidente del Tribunale – dott. Fabbro – e con la fattiva collaborazione 

del Primo Dirigente – dott. Abbatantuono - e della dott.ssa Santangelo – Dirigente delle Cancellerie 

Civili – abbiamo predisposto e condiviso il protocollo che allego per il rilascio della formula esecutiva 

telematica.  

 Ciò consentirà di dare attuazione a quanto statuito dall’art. 23, comma 9 bis, della legge 

18/12/2020 n. 176 che ha convertito con modifiche il D.L. 28/10/2020 n. 137. 

 Ritengo che il risultato raggiunto estremamente importante, visto anche il perdurare del 

periodo emergenziale, posto che consentirà di snellire enormemente le procedure con notevole 

risparmio di tempo e di risorse da parte di tutti noi. 

Riorganizzazione delle cancellerie civili  

 Sempre nell’ottica di un miglioramento dei servizi degli uffici del Tribunale, abbiamo 

condiviso il protocollo che allego e che riguarda una complessiva ristrutturazione del settore civile 

del nostro Tribunale. 

 Si è cercato di uniformare le aperture dei due sportelli previsti e di garantirne l’apertura tutti 

i giorni per due ore al giorno, oltre gli orari aggiuntivi nelle modalità di “salvaguardia”.  

 Rispetto alla situazione attuale avremo, quindi, una situazione migliorata in quanto avremo 



aperti tutti i giorni uno sportello per i reparti iscrizione / procedimenti speciali (n. 114) e uno per i 

reparti trattazione/ sentenze (n. 101), con orari uguali onde facilitare gli accessi. 

 Le modifiche entreranno in vigore a partire da lunedì prossimo 15 marzo. 

Vaccinazioni Covid 19 

 Poiché molti di Voi mi hanno chiesto novità in merito alla richiesta inoltrata alla Regione 

Veneto da parte dei sette Consigli dell’Ordine con riferimento alle vaccinazioni Covid 19, vi invio la 

comunicazione pervenuta all’Ordine Distrettuale in uno alla nostra risposta di ieri. 

UNEP 

 Torno, da ultimo, ancora una volta sulla questione delle prenotazioni per esecuzioni e 

notifiche. 

 La Dirigente del nostro Ufficio Notifiche – dott.ssa Franca Cantore – continua ad inviarmi dei 

report mensili da cui emerge che numerosissimi (troppi) di noi effettuano prenotazioni per l’accesso 

all’Ufficio ma poi non si presentano senza avere l’accortezza di cancellare la prenotazione. 

 Devo, purtroppo, constatare, poi, che molti nominativi sono ricorrenti. 

 Vi invito, pertanto, nell’ipotesi in cui, per i motivi più disparati, non possiate rispettare le 

richieste di prenotazione, di provvedere alla relativa cancellazione. 

 Questo, oltre ad essere un atto di educazione e di rispetto nei confronti degli altri, e non 

dovrei essere io a ricordarlo, consentirà ad altri colleghi di usufruire del servizio senza aggravare la 

situazione legata al contingentamento. 

 Vi ringrazio per l’attenzione e con l’auspicio che possiamo tornare al più presto, 

quantomeno, ad una parvenza di normalità vi porgo i più cordiali saluti 

 

 

 


