
Lettera informativa n. 126/12 del 24.07.2012

1. CIRC. MINISTERIALE 4.7.12 – MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA FORENSE
Si comunica che il Consiglio, nella seduta del 19 c.m., ha recepito la Circolare Ministeriale del
04.07.2012 secondo la quale l’art. 9, co. 6, del D.L. 1/12 (convertito in L. 24.03.2012, n. 27) si applica
ai tirocini in corso alla data di entrata in vigore della disposizione. In ossequio alla direttiva del CNF,
che ha dato indicazione ai COA di uniformarsi alla previsione della Circolare Ministeriale al fine di
evitare possibili disparità di trattamento, il Consiglio ha deliberato di modificare l’ultimo periodo
dell’art. 8 del Regolamento per la pratica forense (in allegato) nel modo che segue: “Inoltre, le
norme modificate con delibera 07 giugno 2012 si applicano ai tirocini già iniziati alla data
del 24 gennaio 2012”.
Per le implicazioni che tale modifica potrà avere sulla Scuola Forense, il COA ha riservato ogni
decisione ad una prossima seduta, in attesa della rimodulazione dei programmi da parte del Comitato
Tecnico Scientifico della Fondazione “Forum Aterni”.
(clicca qui per scaricare l’allegato)

2. TRIBUNALE DI PESCARA – RICHIESTA COPIE ONLINE
Si comunica che il Tribunale ha attivato il servizio di richiesta copie online per le procedure
fallimentari e pre fallimentari.
Per utilizzare il servizio, che consentirà di evitare l’accesso alla cancelleria fallimentare per le richieste
di copie, sarà sufficiente accedere al sito del Tribunale di Pescara, all’indirizzo
http://tribunale.pescara.it e scegliere l’opzione RICHIESTE; quindi compilare i campi obbligatori
relativi alla richiesta copie, seguendo le ulteriori istruzioni presenti nella pagina.
Ricevuta la prenotazione, la cancelleria invierà al richiedente una mail, con l’indicazione della data per
il ritiro delle copie e del numero di marche da bollo da consegnare all’atto del ritiro stesso.
IN ALLEGATO: nota Tribunale 10.07.2012 (clicca qui)

3. CORTE D’APPELLO L’AQUILA – AGGIORNAMENTO RECAPITI TELEFONICI
Si comunica che la Corte d’Appello di L’Aquila ha segnalato la pubblicazione, sul link
http://www.giustizia.abruzzo.it/%5Cnews.aspx?id=2250, dei recapiti telefonici aggiornati della nuova
sede, come da tabella che si allega. (clicca qui)

4. CASSA FORENSE – X CONFERENZA NAZIONALE SULLA PREVIDENZA FORENSE
Si trasmette in allegato il programma della X Conferenza Nazionale sulla Previdenza Forense che si
terrà nei giorni 21 e 22 settembre 2012 a Roma, presso l’Auditorium della Conciliazione (Via della
Conciliazione, 4).
Crediti formativi: 10 (COA di Roma)
(clicca qui per scaricare l’allegato)

5. CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO L. 92/12
Si trasmette in allegato la circolare n. 18/12 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, inoltrata
dalla DPL di Pescara, contenente le prime indicazioni operative in materia di tipologie contrattuali e
altre disposizioni contenute nella L. 28.06.2012 n. 92, c.d. “Riforma del mercato del lavoro”.
(clicca qui per scaricare l’allegato)

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