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1)CHIUSURA UFFICI SEGRETERIA 5.12.2011
Si porta a conoscenza degli iscritti che lunedì 5 dicembre 2011 gli Uffici di Segreteria dell’Ordine
resteranno chiusi per aggiornamenti tecnici informatici.

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

3) TRIBUNALE SEZ. PENALE – TURNO REPERIBILITA’ MAGISTRATI
Si trasmette in allegato la nota 28.11.11 n. 63/11 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 01.12.2011 al 06.01.2012.

4) CORTE D’APPELLO L’AQUILA – RITIRO FASCICOLI CIVILI DEFINITI
Si trasmette in allegato la comunicazione della Corte di Appello di L’Aquila relativa al ritiro dei
fascicoli di parte del settore civile, da effettuarsi presso la nuova sede di via Pile entro i primi 30 gg.
dal deposito della sentenza e, dopo detta scadenza, presso la sede di Bazzano esclusivamente nella
giornata del giovedì dalle ore 10 alle 13.
Su sollecitazione dei rappresentanti del nostro Ordine, il COFA, nella seduta del 19.11.2011, ha
deliberato di richiedere al Presidente della Corte di garantire il servizio di restituzione dei fascicoli
di parte anche nei giorni di udienza e cioè il martedì e il mercoledì dalle ore 11 alle 13.

5) POTERE DI SOSPENSIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si porta a conoscenza degli iscritti che il Consiglio, nella seduta del 17.11.2011, ha espresso la
propria adesione all’allegata delibera del COA di Bari in merito al potere di sospensione dall’Albo
da parte dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dall’art. 5 co. 2 del DL 138/11
convertito in L. 148/11.

6) AVVISO PUBBLICO BORSE TIROCINIO ALL’ESTERO
Si trasmette in allegato l’Avviso pubblico di selezione per 26 borse di tirocinio da assegnare a
praticanti avvocati ed avvocati, di età compresa tra i 23 e i 35 anni, per partecipare ad un progetto
di mobilità internazionale, nell’ambito del Programma Comunitario LLP – Leonardo da Vinci 2011,
che prevede lo svolgimento di un periodo di pratica all’estero della durata di 12 settimane presso
studi legali internazionali e/o organismi operanti nel settore giuridico-legale.

7) CONVEGNO L’AQUILA 3.12.2011
Si trasmette in allegato il programma del convegno di studi sul tema LA ZONA FRANCA URBANA
PER L’AQUILA dall’emergenza alla fiscalità di sviluppo che si terrà il giorno 3 dicembre 2011,
dalle ore 9.00, presso la Sala Convegni Sede Ance, Via A. De Gasperi, 60, L’Aquila. Crediti
formativi: 8.

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


