
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 giorni 24 e 31
dicembre 2009.

2)TRIBUNALE DI PESCARA – ORARI CANCELLERIA COLLEGIALE POST-
DIBATTIMENTO
Si trasmette in allegato la nota 16.12.09, pervenuta in data odierna, con la quale il Presidente
del Tribunale di Pescara ha disposto che, con decorrenza immediata e sino allo smaltimento
dell’arretrato, la Cancelleria collegiale post-dibattimento osserverà il seguente orario di
apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00.
Le impugnazioni relative a procedimenti pendenti davanti ad altre autorità giudiziarie
possono essere depositate presso la cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace – sede (art.
582 cpp).

3) TRIBUNALE DI PESCARA – SEZ. DISTACCATE PENNE E S. VALENTINO
Si trasmette in allegato la circolare n. 40/09 del 23.12.09 relativa al deposito degli atti
giudiziari presso la Sede centrale nel periodo dal 24.12.2009 al 07.01.2010.

4) NOVITA’ RIFORMA PREVIDENZIALE
Si trasmette in allegato una nota informativa dei Delegati alla Cassa Forense del Distretto
relativa alle principali innovazioni introdotte nel sistema previdenziale dalla riforma
approvata dal Comitato dei Delegati nella seduta del 5 u.s.
In previsione di una entrata in vigore della riforma dal 01.01.2010 (in caso di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale entro il 2009), si segnala agli iscritti la possibilità di applicare il
contributo integrativo in misura del 4% (anziché del 2%) su tutte le fatture di natura
professionale emesse a partire dal 01.01.2010.

5) CASSA FORENSE –INFORMATION CENTER
Si porta a conoscenza degli iscritti che l'Information Center di Cassa Forense non sarà attivo
il 24 dicembre p.v. mentre resterà regolarmente aperto il 31 dicembre p.v., in
considerazione della scadenza per i versamenti in autoliquidazione, connessi al Mod.
5/2009.

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