
Lettera informativa n. 101/12 del 05.06.2012

1. CORTE D’APPELLO L’AQUILA – RUOLO UDIENZA LAVORO 7 GIUGNO 2012
Si trasmette in allegato il documento in oggetto. (clicca qui)
Per ragioni di tutela della privacy, i nomi delle parti sono stati oscurati.

2. CONTRIBUTO UNIFICATO – INTERVENTO ESECUZIONI IMMOBILIARI
Si informano i Colleghi che il Consiglio, nella seduta del 31.05.12, ha deliberato quanto segue:
“Il Consiglio, visto l'ordine di servizio del Tribunale di Pescara del 24/5/2012, emanato sulla base della circolare
14/5/2012 del Ministero della Giustizia, prot. 65934 (interpretazione disposizioni introdotte con l'art.37 del d.l.
6.7.2011 n.98 convertito nella l. 15.7.2011 n.111 ed art. 28 l. 183/2011) con il quale è stato ribadito l'obbligo di
versamento del contributo unificato - calcolato sul relativo scaglione di valore - anche per chi propone intervento
nella procedura esecutiva; richiamato, in proposito, il contenuto della propria delibera del 16.3.2012, anche in
considerazione del fatto che l'interpretazione resa, sul punto che precede, dal Ministero della Giustizia -
Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile, appare in evidente contrasto sia
con la lettera delle suddette disposizioni normative che con la loro interpretazione sistematica;
esprime il proprio deciso dissenso rispetto a tale interpretazione e alle conseguenti disposizioni assunte dal
Tribunale di Pescara con l'ordine di servizio innanzi richiamato e delibera di inviare la presente delibera nonché
quella assunta in data 16.3.2012 al Consiglio Nazionale Forense, sollecitando un intervento del Centro Studi.”
ALLEGATI: - Delibera COA 16.03.12 (clicca qui)

- Circolare Ministero della Giustizia 14.05.12 (clicca qui)
- Ordine di servizio Tribunale di Pescara 24.05.12 (clicca qui) unitamente a:
1. modello autodichiarazione reddituale familiare (clicca qui)
2. tabelle riassuntive contributi unificati e diritti dovuti (clicca qui)
- Circolare CNF n. 20-C-2012 del 01.06.12 (clicca qui)

3. AVVOCATI STABILITI – PARERE COA 24.05.2012
Si trasmette in allegato il parere reso dal Consiglio nella seduta del 24.05.2012 in merito ad alcuni
quesiti relativi all’esercizio della professione degli Avvocati Stabiliti iscritti nell’apposita sezione speciale
dell’Albo ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 96/2001. (clicca qui per scaricare l’allegato)

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


