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1) SERVIZI AGLI ISCRITTI - SERVIZIO FOTOCOPIE
Si ricorda agli iscritti (v. lett. info 9.12.11 n.170/11) che dal 9 dicembre 2011 è stato attivato, a cura
della Fondazione “Forum Aterni”, un servizio fotocopie con macchine a schede prepagate nei locali
adiacenti l’aula di udienza penale del Giudice di Pace, posti al I piano del blocco C della Sezione
Civile del Tribunale.
Si segnala che le schede sono utilizzabili anche nelle sezioni distaccate di Tribunale di Penne e di S.
Valentino.

2) ISCRIZIONE A RUOLO CAUSE DI LAVORO
Si trasmette in allegato la delibera COA 17.11.2011 relativa ai documenti richiesti per la
certificazione del reddito in sede di iscrizione a ruolo delle cause di lavoro.

3) ELENCO DIFENSORI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 2012
Si informano i Colleghi che, entro il 16 gennaio 2012, andranno presentate le domande per
l’inserimento nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato (i modelli sono
disponibili sul sito dell’Ordine www.ordineavvocatipescara.it - Patrocinio a spese dello Stato -
Elenchi).
Si ricorda che l’elenco sarà rinnovato con decorrenza 31 gennaio 2012, come previsto dall’art. 81
co. 4 del DPR 115/2002.

4) EROGAZIONE FONDI ASSISTENZA CASSA FORENSE
Si ricorda ai Colleghi che, come ogni anno, la Cassa di Previdenza Forense ha stanziato fondi da
erogarsi in favore dei soggetti indicati nella L. n. 141/92 che versino in stato di bisogno. Il
regolamento al riguardo prevede che l’assistenza ordinaria venga erogata dalla Cassa dietro
proposta motivata del Consiglio su domanda degli aventi diritto (reperibile su www.cassaforense.it
– Modulistica – Prestazioni Assistenziali – Assistenza art. 17) ovvero, nel caso dello stato di
bisogno notorio, portato a conoscenza del Consiglio da altri iscritti all’Ordine. Il termine finale per
provvedere all’erogazione dei fondi scade il 31.12.2011. I Colleghi che lo ritenessero opportuno
potranno rivolgere eventuali segnalazioni al Consiglio, onde consentire l’adozione dei
provvedimenti del caso, entro il termine del 20.12.2011.

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