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Prot. /11
Oggetto: Lettera informativa n. 75/11

1) TRIBUNALE DI PESCARA – SEZ. PENALE – TURNO REPERIBILITA’ MAGISTRATI
Si trasmette in allegato la nota 26.05.11 n. 39/11 del Presidente della sezione Penale del Tribunale di Pescara relativa al
turno di reperibilità dei Giudici professionali addetti agli affari penali per il periodo dal 1° al 30 giugno 2011.

2) TRIBUNALE DI PESCARA – UDIENZE PENALI GIUGNO 2011
Si trasmette in allegato il calendario delle udienze monocratiche e collegiali relative al mese di giugno 2011.

3) CASSA FORENSE – MODELLO 5/2011
Si porta a conoscenza degli iscritti che, a partire da quest’anno, la comunicazione obbligatoria dei dati reddituali IRPEF
e IVA (mod. 5/2011) da rendere alla Cassa, dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica entro il 30
settembre 2011 mediante l’apposita procedura, disponibile sul sito internet della Cassa a partire dalla metà di giugno.
La Cassa, quindi, non procederà all’invio di alcuna modulistica, né di bollettini di versamento connessi al mod. 5/11.
I termini da rispettare per il versamento dei contributi obbligatori, se ed in quanto dovuti, con riferimento al mod. 5/11
sono i seguenti:

- 1 agosto 2011: scadenza 1^ rata (50%) contributo soggettivo di base, contributo soggettivo modulare
obbligatorio, contributo integrativo;
- 2 gennaio 2012: scadenza 2^ rata (saldo) contributo soggettivo di base, contributo soggettivo modulare
obbligatorio, contributo integrativo.

Maggiori informazioni anche sul contributo soggettivo modulare obbligatorio o volontario sono disponibili sul sito
internet della Cassa (www.cassaforense.it).
Si allega copia della comunicazione inviata in data 25.05.11 dal Presidente della Cassa Forense.

4) AGENZIA ENTRATE – VERSAMENTO F23
Si porta a conoscenza degli iscritti che l’Agenzia delle Entrate – Uff. Territoriale di Pescara – Sez. Atti Giudiziari, con
nota 27.05.11 allegata alla presente, ha comunicato i seguenti numeri di fax a cui inoltrare le quietanze di versamento
F23 ed ogni altra documentazione: 08542808340 – 08542808350.

5) DPL PESCARA – RECAPITI
Si portano a conoscenza degli iscritti i recapiti di posta elettronica e posta elettronica certificata della Direzione
Provinciale del Lavoro di Pescara:

e-mail: dpl-pescara@lavoro.gov.it
pec: dpl.pescara@mailcert.lavoro.gov.it

6) SEZIONI UNITE CASSAZIONE CIVILE
Si segnalano agli iscritti le seguenti sentenze:

 CASS. SEZIONI UNITE CIVILI – Sentenza N. 10864 del 18.05.2011
Le SS. UU., confermando l’indirizzo giurisprudenziale consolidato a partire dal 1997, affermano che, in caso di
notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l’attore (ai sensi dell’art. 165 c.p.c.) o l’appellante (ai
sensi dell’art. 347 c.p.c. che alla prima disposizione fa rinvio) devono costituirsi, decorre dalla prima notificazione, non
dall’ultima.

 CASS. SEZIONI UNITE CIVILI – Sentenza N. 8491 del 14.04.2011
Le SS. UU. hanno affermato che le impugnazioni delle delibere dell’assemblea condominiale, in applicazione della
regola generale dettata dall’art. 163 c.p.c., vanno proposte con citazione, non disciplinando l’art. 1137 c.c. la forma di
tali impugnazioni.

Il Consigliere Segretario Il Presidente
Avv. Donato Di Campli Avv. Lucio Stenio de Benedictis

http://www.cassaforense.it/
mailto:dpl-pescara@lavoro.gov.it
mailto:dpl.pescara@mailcert.lavoro.gov.it

