
Lettera informativa n. 198/12 del 14.12.2012

1. ELENCO DIFENSORI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 2013
Si informano i Colleghi che il Consiglio, nella seduta del 13.12.12, ha deliberato di fissare al
16 gennaio 2013 il termine per la presentazione delle domande di inserimento
nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
Si ricorda che l’elenco sarà rinnovato con decorrenza 31 gennaio 2013, come previsto dall’art.
81 co. 4 del DPR 115/2002.
(CLICCA QUI per scaricare il modulo di domanda, disponibile anche sul sito dell’Ordine
www.ordineavvocatipescara.it alla pagina: Patrocinio a spese dello Stato - Elenchi).

2. UFFICIO DI SORVEGLIANZA PESCARA – POSTA ELETTRONICA
Si trasmette in allegato la nota 4.12.12 con la quale il Magistrato di Sorveglianza comunica
che, a decorrere dal 01.01.2013, l’Ufficio riceverà e spedirà tutti gli atti esclusivamente a
mezzo posta elettronica: uffsorv.pescara@giustizia.it. (clicca qui)

3. TRIBUNALE SEZ. PENALE – DESIGNAZIONE GOT
Si trasmette in allegato la nota 5.12.12 del Presidente della Sezione Penale del Tribunale di
Pescara relativa alla designazione dei GOT d.ssa Di Cintio e d.ssa Manduzio in sostituzione del
dr. De Cesare e del Dr. Falco. (clicca qui)

4. PROCESSO TRIBUTARIO – PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO
Si trasmette il comunicato stampa 7.12.12 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
relativo alle nuove modalità di versamento del contributo unificato nel processo tributario, in
vigore dal 12 dicembre 2012.
ALLEGATI:

- comunicato stampa Ministero (clicca qui)
- risoluzione Ag. Entrate 104/E: Nuovi codici tributo F23 (clicca qui)

5. SESSIONI FORMATIVE PROCESSO CIVILE TELEMATICO

 LEXTEAM SRL
Mercoledì 16 gennaio 2013 ore 10/12.30 - Biblioteca G.A. Scoponi dell’Ordine
Per le iscrizioni al corso, nonché per informazioni circa l'acquisto dei software potrà essere
contattato il dott. Gabriele Bonito: tel. 0854314991 - cell. 3465011342 – e-mail:
gabriele.bonito@lexteam.it.
Prodotto offerto: EasyTelematico. Modulo di richiesta (CLICCA QUI)

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