
Lettera informativa n. 193/12 del 05.12.2012

1.CORTE D’APPELLO L’AQUILA – RUOLO UDIENZA PREVIDENZA E ASSISTENZA 06 DICEMBRE
2012
Con riferimento all’udienza in oggetto, si trasmette il documento allegato. (clicca qui)
Per ragioni di tutela della privacy, i nomi delle parti sono stati oscurati.

2. TRIBUNALE DI PESCARA SEZ. CIVILE – VARIAZIONE TABELLARE
Si trasmette in allegato la circolare 10.10.12 n. 3/12 del Presidente della Sezione Civile del Tribunale
con la quale si dà applicazione alla variazione tabellare approvata dal Consiglio Giudiziario nella seduta
del 26.09.12. (clicca qui)

3. 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 (v. lett. info n.
26/12 del 9.2.12). 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 31.12.2012. I Colleghi che lo ritenessero
opportuno potranno rivolgere eventuali segnalazioni al Consiglio, onde consentire l’adozione dei
provvedimenti del caso, entro il termine del 20.12.2012.

4. PROCESSO TRIBUTARIO – COMUNICAZIONI A MEZZO PEC
Si segnala agli iscritti che è stato pubblicato in G.U. 282/12, ed è in vigore dal 4 dicembre 2012, il
DM 29.11.12 che estende l’invio a mezzo PEC delle comunicazioni alle parti nel processo tributario (v.
DM 26.4.12 n. 7425; art. 16 co. 1-bis D.Lgs. n. 546/92) anche alle Regioni: Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Trentino Alto Adige.

Il Consigliere Segretario Il Presidente
Avv. Federico Squartecchia Avv. Donato Di Campli
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