
Ai Colleghi del Foro di
P E S C A R A

1) TRIBUNALE DI PESCARA – CIRCOLARE N. 37/09
Si trasmette in allegato la circolare in oggetto.

2) GIUDICE DI PACE DI PESCARA – RINVII UDIENZE CIVILI
Si trasmette in allegato la nota 10.12.09 del Giudice di Pace di Pescara relativa ai rinvii d’ufficio
delle prime udienze in materia civile dei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2009 e 4 e 5 gennaio 2010.

3) COLLEGAMENTO CANCELLERIE GIUDICI DI PACE
Si informano i Colleghi che è stato attivato, tramite il sito Internet del Ministero della Giustizia,
l’accesso alla consultazione dei registri di cancelleria dei Giudici di Pace.
Per usufruire del servizio è sufficiente:
- collegarsi via Internet al sito http://gdp.giustizia.it;
- scegliere la voce “accedi al servizio” e quindi l’opzione “continuare con il sito web”;
- selezionale la regione e l’ufficio del Giudice di Pace, tra quelli collegati, ed inserire poi uno dei
parametri del fascicolo tra quelli presenti nel menù a sinistra.
Verrà così visualizzata una schermata contenente i dati del relativo procedimento; l’accesso è diretto,
senza uso di smart-card o codice pin, in quanto, a differenza di ciò che avviene con il sistema
Polisweb per Tribunali e Corti d’Appello, i dati identificativi delle parti e dei difensori risultano
schermati.
Sul sito sono presenti le istruzioni dettagliate per l’utilizzo dei servizi disponibili.

4) ELENCO DIFENSORI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Si informano i Colleghi che il termine per la presentazione delle domande di inserimento nell’elenco
dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per coloro che non vi fossero già inseriti, è
fissato al 16 gennaio 2010.

5) PROTOCOLLO PER I PROCESSI DEL LAVORO
Si trasmette in allegato il documento in oggetto con invito ai Colleghi a far pervenire alla Segreteria
dell’Ordine eventuali proposte e osservazioni entro il 21 p.v..

6) CASSA FORENSE – SCADENZE PREVIDENZIALI
Si ricorda ai Colleghi che il 31 dicembre 2009 scade il termine per il pagamento della 2° rata a saldo
dei contributi soggettivi e integrativi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2008 (mod. 5/2009).

7) CASSA FORENSE - ASSISTENZA PER STATO DI BISOGNO ANNO 2010
La Cassa Nazionale Forense ha comunicato che la quota attribuita a questo Consiglio per l’assistenza
a favore di chi versa in stato di bisogno di cui agli artt. 16 e 17 della L. 11 febbraio 1992 n. 141, è
pari, per l’anno 2010, ad € 39.492,58.
Le modalità per accedere alle erogazioni sono contenute nel Regolamento per l’erogazione
dell’assistenza consultabile sul sito www.cassaforense.it. Il modulo di domanda predisposto dalla
Cassa è disponibile presso la Segreteria dell’Ordine.
L’assistenza è deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa su proposta motivata del Consiglio
dell’Ordine, che, ai sensi dell’art. 3, dovrà considerare i redditi dei componenti il nucleo familiare
dell’istante, dichiarati per ciascuno dei due anni precedenti quello della proposta erogazione; per le
proposte deliberate dal Consiglio nell’anno 2010 i redditi non dovranno essere superiori ad €
30.999,00, aumentati di € 10.333,00 (pensione minima vigente nel 2009) per ogni componente il
nucleo familiare oltre il numero di quattro.
Le segnalazioni e richieste di contributo dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine entro il 10
marzo, il 10 giugno, il 10 settembre e il 10 dicembre. Le delibere saranno adottate rispettivamente
entro il 30 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre di ciascun anno.

Il Consigliere Segretario Il Presidente
Avv. Roberta Colitti Avv. Lucio Stenio de Benedictis
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