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

1) CHIUSURA UFFICI ORDINE
Si informano i Colleghi che gli uffici dell’Ordine resteranno chiusi nei seguenti periodi:

- la Segreteria dell’Ordine dal 6 al 27 agosto;
- la Segreteria della Fondazione “Forum Aterni” dal 1° al 31 agosto;
- la Camera di Conciliazione dal 16 al 29 agosto.

Sospensione dei termini
Formazione continua: sono sospesi, per il periodo feriale 1.8.11/15.9.2011, i termini per la
valutazione delle richieste di accreditamento degli eventi formativi (delibera COA
19.07.2011);
Procedure di mediazione: nel periodo di chiusura feriale dello sportello della Camera di
Conciliazione, restano sospesi i termini del regolamento di procedura relativi alla nomina
del mediatore ed alla fissazione dell’incontro (delibera ODM 23.06.2011).

2) TRIBUNALE DI PESCARA – SPORTELLI ESECUZIONI E FALLIMENTARE
Si trasmette in allegato la nota in data odierna del Presidente del Tribunale f.f. relativa alla
riduzione dell’orario di sportello, dal 25 luglio al 15 settembre 2011, dei seguenti uffici:

Ufficio Mattina Pomeriggio

CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI mart.-giov.
ore 9.00-12.30 chiuso

CANCELLERIA ESECUZIONI MOBILIARI mart.-giov.
ore 9.00-12.30 chiuso

CANCELLERIA FALLIMENTARE lun.-ven.
ore 9.00-12.00 chiuso

3) TRIBUNALE DI CATANIA – COMUNICAZIONI TELEMATICHE
Si trasmette in allegato la nota 6.7.11 del COA di Catania relativa alle modalità di comunicazione
per via telematica dei biglietti di cancelleria per le cause civili iscritte al Tribunale di Catania, a far
data dal prossimo 20 settembre 2011.

4) ART. 18 CO. 12 D.L. 98/11 – ISCRIZIONE GESTIONE SEPARATA INPS
Si segnala agli iscritti che l’art. 18, co. 12, del D. L. 98/2011 (convertito in L. 15.07.2011 n. 111) ha
interpretato l’art. 2, co. 26, della L. 335/95 nel senso che “(…) i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione
presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il
cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali (…)”.

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

Pescara, 22 luglio 2011
Prot. /2011
Oggetto: Lettera informativa n. 101/11


