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CIRCOLARE N. 4/2019  

               A tutti gli Avvocati                        

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

OGGETTO: LISTA ISCRITTI PER INCARICO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

Cari Colleghi,  

in data  12.4.2019 è stato sottoscritto un Protocollo in materia di Amministrazione di Sostegno nel quale 

l’Ordine degli Avvocati di Treviso si è incaricato di formare una lista di iscritti all’Albo degli Avvocati  che 

manifestino la disponibilità di assumere l’incarico di amministrazione di sostegno nei casi in cui il Giudice 

Tutelare ne ravvisi l’esigenza e l’opportunità. 

Per l’inserimento in detta lista dovrà essere presentata  una istanza nella  quale il singolo professionista 

indicherà l’area geografica in cui è disponibile a svolgere l’incarico (da intendersi quella delle ex Sezioni 

distaccate di Conegliano, Montebelluna, Castelfranco  o ex Preture di Vittorio Veneto e Oderzo) , nonché le 

esperienze maturate ed eventuali  percorsi formativi seguiti . 

La lista sarà tenuta e  gestita dall’Ordine degli Avvocati di Treviso e verrà aggiornata ogni anno entro  il 31 

gennaio. 

 Il professionista già iscritto dovrà presentare, entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno, la dichiarazione 

di rinnovo della disponibilità ad assumere l’incarico, pena la cancellazione automatica dalla lista, salva 

ovviamente la possibilità di richiedere  in ogni momento la cancellazione su base volontaria.  

L’Ordine degli Avvocati si impegna ad organizzare ed a patrocinare convegni ed eventi informativi sulle 

tematiche inerenti lo svolgimento dell’incarico di amministratore di sostegno, nonchè ad organizzare 

periodicamente occasioni di aggiornamento e di confronto per gli iscritti alla lista di cui sopra. 

Ai fini della costituzione di questa nuova lista di Avvocati -  che sostituirà  l’elenco costituito nel 2012 - si 

pregano gli avvocati interessati ad essere inseriti nella lista di presentare l’istanza entro il 31/05/2019. 

Si allega il fac simile dell’ istanza da inviare al seguente indirizzo e mail:   info@ordineavvocatitreviso.it 

Cordiali saluti. 

 

 


