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Prot. n.  390                                                                                              Treviso, lì  12/03/2013 

 
CIRCOLARE N.  4/2013 

A tutti gli Avvocati 
Ai Praticanti Abilitati                        
Loro sedi 

 
CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC / EMAIL 
 

1) TRIBUNALE DI TREVISO – FASCICOLI DI PARTE NON RITIRATI 

Ancora una volta la cancelleria civile del Tribunale di Treviso ha comunicato all’Ordine che 

risultano giacenti diversi fascicoli di parte inerenti a cause definite e ci invita a sollecitare gli 

iscritti a provvedere al loro ritiro. 

Ciascun collega interessato è chiamato a provvedere al ritiro dei fascicoli che lo riguardano, 

sia del contenzioso civile che del lavoro, con la massima sollecitudine, e comunque non 

oltre 10 giorni dal ricevimento di questa  comunicazione; facciamo  presente gli obblighi 

gravanti sull’avvocato nei confronti del cliente in ordine alla conservazione ed alla 

restituzione della documentazione affidata a titolo fiduciario per lo svolgimento dell’incarico 

professionale, anche sotto il profilo del rispetto della normativa sulla privacy. 

Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio provvederà ad inviare il fascicolo 

contrassegno con addebito dei costi relativi al destinatario. Rammentiamo che il 

reiterato rifiuto al doveroso ritiro dei fascicoli di parte, che denota mancata diligenza nella 

custodia e nella restituzione della documentazione al cliente, oltre che inosservanza di un 

elementare obbligo, potrà costituire anche ipotesi di violazione dei doveri stabiliti dal Codice 

Deontologico. 

A partire da lunedì 25 marzo, ogni volta che un fascicolo definito sarà dalla cancelleria 

“sfascicolato” e nella disponibilità dei difensori, sarà inviato agli avvocati un avviso 

telematico dal SICID con l’ avviso “oggi sfascicolato”.  

Da quel giorno decorreranno 2 settimane (14 giorni) durante i quali, portando l’avviso o 

comunque l’indicazione della data dell’avviso ed il numero di RG allo sportello stanza 101 al 

primo piano ammezzato, dalle 9.00 alle 12.00, l’avvocato potrà ritirare il fascicolo di parte. 

Sul fascicolo di parte sarà indicata la data di sfascicolazione.  

Passati i 14 giorni, i fascicoli non ritirati verranno affidati all’Ordine che provvederà alla 

spedizione con addebito dei costi al destinatario secondo quanto sopra indicato. 
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2) ACCORPAMENTO SEZIONI DISTACCATE 

Ci comunica il Presidente del Tribunale f.f. che a seguito dell'entrata in vigore del decreto 

legislativo numero 155/2012, che ha disposto l'accorpamento delle sezioni distaccate di 

Conegliano, Castelfranco Veneto e Montebelluna presso la sede centrale, si presenta 

l'esigenza di prevedere la regolamentazione delle iscrizioni a ruolo delle cause civili 

ordinarie (citazione ad udienza fissa) per le quali la prima comparizione indicata dalla parte 

per data successiva al 15 settembre 2013 si dovrà tenere presso la sede centrale. 

Si  sono dunque concordate le seguenti modalità di gestione dei fascicoli: le cause civili 

ordinarie con data di prima comparizione successiva al 15 settembre 2013, di competenza 

delle sezioni distaccate, dovranno essere iscritte a ruolo presso la sede centrale indicando 

sia sul frontespizio dell'atto di citazione che all'esterno sul fascicolo di parte anche la 

sezione distaccata cui la causa sarebbe stata attribuita prima dell'accorpamento (esempio: 

Tribunale di Treviso, ex sezione distaccata di Montebelluna oppure ex sezione 

distaccata di Castelfranco Veneto oppure ex sezione distaccata di Conegliano). I 

fascicoli rimarranno, per l’eventuale consultazione o estrazione di copia di documenti, 

presso la Cancelleria della sede centrale. 

3) INDIRIZZI E.MAIL DEI GIUDICI 

Ai fini dell’invio delle conclusioni in via telematica, si informano gli iscritti che gli indirizzi 

e.mail dei giudici sono così composti: nome.cognome@giustizia.it 

4. COMUNICAZIONI DAL TRIBUNALE 

Alleghiamo comunicazione pervenuta dal Presidente della Prima Sezione Civile  Dott.ssa 

Castagna. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 


