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1) SERVIZI AGLI ISCRITTI

 DISPONIBILITA’ SOSTITUZIONI CORTE D’APPELLO
Rilevato che ogni settimana numerosi Colleghi del nostro Foro si recano presso la Corte di
Appello di L'Aquila per le udienze civili e che le stesse, in molti casi, si risolvono nella mera
richiesta di un rinvio per l'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero per la spedizione
a decisione (come noto, ad esempio, il Collegio non esamina le istanze istruttorie se non
dopo aver trattenuto la causa a decisione); considerato, dunque, che in molti casi non risulta
indispensabile la partecipazione del dominus e che l'attività da compiersi potrebbe - e spesso
è - essere agevolmente delegata; Il Consiglio ha deciso, in via sperimentale, di pubblicare
sul sito dell'Ordine (alla pagina Servizi agli iscritti - Sostituzioni), con cadenza mensile,
l'elenco dei Colleghi che avranno dichiarato la disponibilità alle sostituzioni di udienza
presso la Corte.
Al fine di operare in tal senso, la Segreteria dell'Ordine invierà, all'inizio di ogni mese, una
email volta a raccogliere nominativi e riferimenti dei Colleghi disponibili alle sostituzioni,
distinti per date, e provvederà successivamente a pubblicare sul sito, entro il giorno quindici
del mese, il relativo elenco. Ogni accordo in ordine alla sostituzione dovrà poi intercorrere
necessariamente tra i singoli iscritti, non assumendosi l'Ordine alcuna responsabilità al
riguardo.
Si invitano, pertanto i Colleghi, a comunicare alla Segreteria (a mezzo e-mail
all’indirizzo segreteria@ordineavvocatipescara.it) la propria eventuale disponibilità
relativa al mese di dicembre 2011, entro il 12.11.2011.

 AVVISO PARCELLE PRONTE
Si porta a conoscenza dei Colleghi che è stato istituito il servizio di “Avviso parcelle
pronte”; i singoli interessati riceveranno un messaggio di posta elettronica con l’avviso
dell’avvenuta liquidazione di una parcella da parte del Consiglio e dell’importo da versare in
termini di tassa parere, evitando così di recarsi di persona o di telefonare alla Segreteria
dell’Ordine.

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