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Prot. n.  1628                                                                                                              Treviso, lì  03.03.2020 

 

  Al Signor Ministro della Giustizia 

 

Alla Signora Presidente della Corte d’Appello di Venezia 

 

Al Signor Procuratore Generale della Repubblica presso  

la Corte d’Appello di Venezia  

 

Al Signor Presidente del Consiglio Nazionale Forense 

 

Al Signor Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense 

 

Alla Signora Presidente dell’Unione Triveneta dei Consigli  

dell’Ordine degli Avvocati 

 

Al Signor Presidente del Tribunale di Treviso 

 

Al Signor Procuratore della Repubblica presso  

il Tribunale di Treviso 

 

Al Signor Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Treviso 

 

Ai Signori Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati  

del Distretto della Corte d’Appello di Venezia 

           

             A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso                     

 

     Ai Praticanti abilitati al Patrocinio 

 

  

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

 

OGGETTO: RETTIFICA CIRCOLARE DEL 03.03.2020 

 

Cari Colleghi, 

stiamo vivendo in una situazione di grave criticità ed in continua evoluzione. 



Il Consiglio dell’Ordine sta valutando, unitamente al Presidente del Tribunale, di trovare delle 

soluzioni che tengano in considerazione le molteplici esigenze, prima tra tutte quella di tutela 

sanitaria, di tutti noi operatori , ragion per cui, nell’attesa del  nuovo provvedimento, la proclamata 

astensione dovrà ritenersi -  allo stato e fino a nuova comunicata delibera -  sospesa  

Alla luce di ciò, per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre ai Consiglieri dell’Ordine, stiamo ora redigendo 

un elenco di Avvocati iscritti al nostro Albo disponibili a  sostituire – a titolo di solidarietà -  in 

udienza i Colleghi e le Colleghe  e pertanto chiediamo a chi fosse interessato a rendersi disponibile 

di inviare una email al seguente indirizzo: info@ordineavvocatitreviso.it. 

 

Il momento è sicuramente difficile, ma contiamo nella spirito collaborativo di tutti per  poter 

gestire e superare questa emergenza sanitaria 

Con i migliori saluti. 

       

  


