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1) LAVORATORI IN MOBILITA’ ASSEGNATI AL TRIBUNALE
Si ringrazia per il contributo dato alla realizzazione del progetto (v. lett. informativa n. 169 del
2.12.11) il Vice Presidente della Provincia di Pescara.

2) INCONTRO TAR PESCARA 13.12.2011
Si trasmette in allegato la nota 29.11.2011 relativa ad un incontro programmato dal Presidente del
Tar Abruzzo - sez. di Pescara per il giorno 13 dicembre 2011, alle ore 10, presso la sala udienze del
Tar, al quale tutti gli avvocati interessati sono invitati ad intervenire.
Si allega sentenza C.d.S. - sez. VI - n. 2755/2011.
(E’ disponibile sul sito dell’Ordine, alla pagina Normativa-Novità legislative e giurisprudenziali, il
testo del CPA coordinato al D. Lgs. 15.11.2011 n. 195).

3) MODIFICHE PROTOCOLLO ESPROPRIAZIONI MOBILIARI
Si trasmette in allegato copia del Protocollo delle Espropriazioni Mobiliari (disponibile sul sito
dell’Ordine alla pagina Normativa – Regolamenti) con le modifiche del punto 5) approvate nella
seduta COA del 01.12.2011. Si ricorda che il Protocollo, in attuazione dal 1° dicembre c.a., sarà
sottoposto ad un periodo sperimentale di osservazione della durata di 6 mesi (v. lett. info n. 134/11
del 15.10.11 e n. 162 del 25.11.11).

4) CORSI CSM 2012 APERTI AGLI AVVOCATI DEL LIBERO FORO
Si trasmette in allegato la circolare CNF n. 31-C-2011 relativa ai corsi organizzati dal CSM per
l’anno 2012. Si segnala che la richiesta di partecipazione dovrà essere presentata dai singoli
interessati utilizzando il modulo di iscrizione disponibile sul sito internet del CNF (www.cnf.it), da
inviare per posta elettronica, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento del corso prescelto,
all’indirizzo iscrizioni@cnf.it.
Si allegano: prospetto dei corsi CSM 2012 aperti alla partecipazione di avvocati del libero foro;
modulo di iscrizione.

Il Consigliere Segretario Il Presidente
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