
Lettera informativa n. 125/12 del 21.07.2012

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 25 agosto;
- la Segreteria della Fondazione “Forum Aterni” dal 1° al 31 agosto;
- la Camera di Conciliazione dal 6 al 24 agosto.

2. TRIBUNALE SEZ. DISTACCATE PENNE E S. VALENTINO - DISCIPLINA DEL LAVORO DAL
23.7.12 AL 15.9.12
Si trasmette in allegato la circolare 18.7.12 con la quale il Presidente f.f. del Tribunale di Pescara ha
disposto che, per il periodo dal 23.7.12 al 15.9.12, tutte le pratiche civili urgenti (non soggette a
sospensione feriale) relative alle Sezioni distaccate di Penne e S. Valentino debbano essere iscritte e
trattate presso la Sede centrale; che tutti gli altri atti in materia civile (comprese le iscrizioni a ruolo)
possano essere depositati presso la Sede centrale che ne curerà la trasmissione alla competente Sede
distaccata per i successivi adempimenti.
(clicca qui per scaricare l’allegato)

3. CASSA FORENSE – ORARI INFORMATION CENTER
Si trasmette in allegato l’avviso concernente gli orari di apertura straordinaria dell’Information Center
della Cassa Forense in occasione delle prossime scadenze per il pagamento dei contributi in
autoliquidazione, connessi all’invio telematico del mod. 5/2012.
(clicca qui per scaricare l’allegato)

4. PRATICA FORENSE PRESSO AVVOCATURA INPS ABRUZZO
Si trasmette in allegato il bando pubblicato dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale per l’ammissione
alla pratica forense presso gli uffici legali dell’Istituto presenti nella Regione Abruzzo (reperibile anche
sul sito Internet dell’INPS: www.inps.it).
Scadenza: 27 agosto 2012.
(clicca qui per scaricare l’allegato)

5. L. 92/12 – NUOVI TERMINI DI DECADENZA IN MATERIA DI IMPUGNAZIONE DEL
LICENZIAMENTO
Si segnala agli iscritti che, con la modifica all’art. 6 della L. 604/66 introdotta dall’art. 1 co. 38 della L.
28.06.2012 n. 92, l’impugnazione dei licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della
norma (18.07.12) è inefficace se non è seguita, entro il termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso
nella cancelleria del Tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte
della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

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


