
Lettera informativa n. 94/12
del 23.05.2012

1. GDP ATRI – RINVIO UDIENZA 04.06.12
Si trasmette in allegato la nota 07.05.12 del Giudice di Pace di Atri relativa al rinvio al 17 settembre
2012 dei procedimenti civili ordinari fissati all’udienza del 4 giugno 2012.
(clicca qui per scaricare l’allegato)

2. REVISIONE ALBO AVVOCATI – SCADENZA 31.05.2012
Si ricorda che il 31 maggio p.v. scade il termine per il deposito della dichiarazione di
permanenza dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, inviata a mezzo PEC a tutti gli avvocati iscritti
alla data del 31.12.2011.
Il modello, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, può essere restituito direttamente in Segreteria
o, in alternativa, trasmesso via fax: 085-690990, e-mail: segreteria@ordineavvocatipescara.it, o PEC:
segreteria@ordineavvocatipescarapec.it.

3. DISPONIBILITA’ SOSTITUZIONI CORTE D’APPELLO – GIUGNO 2012
Ai fini della pubblicazione sul sito dell’Ordine dell’elenco mensile degli avvocati disponibili alle
sostituzioni di udienza presso la Corte (v. lett. info n. 146 del 2.11.11), si invitano i Colleghi a
comunicare alla Segreteria (segreteria@ordineavvocatipescara.it) la propria eventuale disponibilità
relativa al mese di GIUGNO 2012, entro il 30 maggio c.a..
L’elenco sarà pubblicato sulla pagina del sito www.ordineavvocatipescara.it – Servizi agli iscritti –
Sostituzioni.

4. MODIFICHE REGOLAMENTO INTEGRATIVO COA FORMAZIONE PERMANENTE
Si informano gli iscritti che il Consiglio, nella seduta del 10 u.s., ha approvato le seguenti modifiche al
Regolamento Integrativo per la Formazione Permanente: all’art. 9 aggiungere alla rubrica le parole “E
di attribuzione dei crediti formativi”; sempre all’art. 9 aggiungere un quarto comma dal seguente
tenore: “Al fine del riconoscimento dei crediti, gli eventi formativi devono essere frequentati in misura
pari alla loro durata, con un margine complessivo di tolleranza in entrata ed in uscita rispetto all’orario
effettivo di inizio e termine dell’evento di 30 minuti per gli eventi di durata complessiva non superiore
a 3 ore e di 45 minuti per gli eventi di durata complessiva superiore a 3 ore. I predetti margini di
tolleranza sono applicabili anche in caso di sessioni di eventi formativi singolarmente accreditate e, in
caso di eventi articolati in più sessioni giornaliere ma con accreditamento unico, per ciascuna sessione
giornaliera”.
(Il Regolamento è consultabile sul sito dell’Ordine, alla pagina Formazione Continua)

5. CONVENZIONE OUA – POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
Si informano gli iscritti che l’Organismo Unitario dell’Avvocatura ha recentemente stipulato un'apposita
convenzione con il gruppo Assicurativo Cattolica per la fruizione di una polizza sulla responsabilità civile
professionale per tutti gli Avvocati iscritti agli Albi.
In allegato il testo della polizza. (clicca qui)

6. SEGNALAZIONE PARERI CNF
Si segnalano agli iscritti i seguenti pareri del Consiglio Nazionale Forense:

- parere CNF 27.04.11 n. 49 (artt. 17-17 bis CDF) clicca qui
- parere CNF 14.07.11 N. 71 (Ordine competente per l’iscrizione nell’Elenco Speciale) clicca qui

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