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

1) TRIBUNALE DI PESCARA – CIRCOLARE N. 36/09
Si trasmette in allegato la circolare in oggetto, pervenuta in data odierna, relativa allo smistamento dei
fascicoli fissati per la precisazione delle conclusioni alle prime due udienze di gennaio 2010 di ciascun
giudice del settore.

2) TRIBUNALE DI PESCARA – CHIUSURA UFFICI
Si informano gli iscritti che il Presidente del Tribunale, con nota 15.12.09 (allegata) ha comunicato la chiusura
degli uffici nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2009.

3) TRIBUNALE DI PESCARA SEZ. PENALE – CHIUSURA MARTEDI’ POMERIGGIO
Si trasmette in allegato la nota 4.12.09 della Sezione Penale del Tribunale di Pescara, autorizzata dal Presidente
del Tribunale in data 15.12.09, relativa alla chiusura delle cancellerie penali dibattimentali, monocratiche e
collegiali nel pomeriggio del martedì.

4) TRIBUNALE DI PESCARA – COLLEGIO CIVILE
Si trasmette in allegato la circolare n. 38/09 con la quale il Presidente della Sezione Civile del Tribunale di
Pescara ha disposto che per i primi quattro mesi del 2010 il 2° Collegio civile, rispetto al calendario ordinario,
non tenga udienza nei gioni 01.02.2010, 01.03.2010 e 29.03.2010.

5) TRIBUNALE DI PESCARA – SEZIONE FALLIMENTARE
Si trasmette in allegato la circolare 15.12.09 del giudice delegato dott. Francesco Filocamo sulle modalità di
predisposizione dei mandati di pagamento.

6) GIUDICE DI PACE DI S. VALENTINO
Si trasmette in allegato la nota 21.12.09 con la quale il Giudice di Pace Coordinatore di S. Valentino ha
disposto che nei giorni 24 e 31 dicembre 2009 non si effettui il rientro pomeridiano.

5) FORMAZIONE CONTINUA – AUTOCERTIFICAZIONI 2009
Si porta a conoscenza degli iscritti che, entro e non oltre il 28 febbraio 2010, dovrà essere depositata presso
la Segreteria dell’Ordine l’autocertificazione ex art. 6 co.1 Reg. CNF sulla formazione continua relativa
all’adempimento dell’obbligo formativo per l’anno 2009, contenente l’indicazione di tutti corsi frequentati
(compresi quelli registrati sul sistema “Riconosco”) ed il numero dei crediti attribuiti. (1[1])
L’autocertificazione dovrà essere prodotta anche da coloro che attualmente usufruiscono di esoneri o che ne
hanno usufruito nel corso dell’anno.
Gli avvocati iscritti nell’elenco Speciale dei Docenti Universitari saranno tenuti a presentare
l’autocertificazione relativa all’obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di
ordinamento professionale (art. 5 co. 1 Reg. Formazione CNF) solo al termine del triennio formativo (31
dicembre 2010) ai sensi dell’art. 22 del Regolamento integrativo COA per la formazione permanente, come
modificato dal Consiglio con delibera 14.10.2009: “ai professori iscritti nell’elenco Speciale dei Docenti
Universitari è fatto obbligo di depositare presso la Segreteria del Consiglio l’indicata autocertificazione alla
fine di ogni triennio formativo”.

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

1[1] Articolo 6 - Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo
1. Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell’ordine al quale è iscritto una sintetica relazione che certifica
il percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante
autocertificazione. 2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la
mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito. 3. La sanzione è commisurata alla gravità
della violazione.
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