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Cari Associati,

     questa mattina, presso la Corte di Appello di Venezia, si è tenuta una conferenza stampa
sulle problematiche relative alla riorganizzazione del settore civile della Corte e
all’informatizzazione dei registri civili del Tribu nale del distretto.

     Nel corso della conferenza stampa, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, la
Presidente della Corte, d.ssa Manuela Romei Pasetti , il Presidente dell’Ordine, avv. Daniele
Grasso e il nostro Presidente, avv. Paolo M. Cherse vani, sono stati presentati i risultati di
un’intensa attività che ha visto la sinergica e fru ttuosa collaborazione di tutte le componenti
del servizio giustizia: magistrati, avvocati, perso nale di cancelleria. In particolare, oltre al
lavoro di riorganizzazione e di pianificazione dell e udienze della Corte, sono state illustrate
le ulteriori iniziative portate a termine, fra le q uali l’attuazione delle procedure per il
passaggio dal SICC al registro informatico SICID in  vista delle notifiche telematiche e
l’istituzione ed attivazione del Punto d’Accesso pe r il processo civile telematico. Tutte
attività che hanno ricevuto un fondamentale e deter minante apporto da parte
dell’Avvocatura tutta, da quella istituzionale e pa rticolarmente dell’Ordine di Venezia, a
quella associativa.

     Per quanto specificamente attiene al Punto d’A ccesso attivato dal Consiglio dell’Ordine,
come sapete, lunedì 28 giugno ad ore 17:00, presso il Centro Cardinale Urbani, a Zelarino,
avrà luogo la relativa presentazione.

     Spetta ora a tutti gli avvocati, in particolar e a quelli civilisti, far si che l’attività e
l’impegno sinora profusi possano giungere ad effett ivo coronamento. In vista dell’ormai
imminente avvio della comunicazione in via telemati ca dei biglietti di cancelleria, verranno
istituiti apposti corsi di formazione ai quali occo rrerà prendere parte. L’iscrizione al Punto
d’Accesso, infatti, è subordinata all’ottenimento d ella relativa abilitazione.

      La Camera Civile Veneziana, nel confermare il  proprio pieno appoggio a tutte le
iniziative che possano contribuire a migliorare qua lità e tempi del servizio giustizia, invita i
propri associati a farsi parte attiva in tal senso,  partecipando con convinta adesione al
processo di rinnovamento e di riqualificazione in a tto.

      Si coglie l’occasione per ricordare a chi anc ora non l’avesse fatto di rinnovare
l’adesione alla Camera civile rivolgendosi alla Sig .ra Capestro, in Tribunale.

      Con i più cordiali saluti.

Venezia-Mestre, 25 giugno 2010

       Il Segretario                                                                                           Il Presidente
  avv. Fabio Sportelli                                                                        avv. Pao lo Maria Chersevani


