
Lettera informativa n. 128/12 del 27.07.2012

1. MODIFICHE REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE
Si comunica che il Consiglio, nella seduta del 26 u.s., ha deliberato, su proposta della Fondazione
“Forum Aterni”, di modificare il Regolamento per la Frequenza della Scuola Forense nel modo che
segue:
“ART. 1 FREQUENZA OBBLIGATORIA - Il praticante ha l’obbligo della frequenza della Scuola di Formazione
Professionale per la Pratica Forense, organizzata dalla Fondazione Forum Aterni, della durata di un anno ed
articolata in quattro moduli, segnatamente: modulo multidisciplinare della durata di n. 40 ore , modulo civilistico
della durata di n. 100 ore, modulo penalistico della durata di n. 70 ore, modulo pubblicistico della durata di n. 40
ore. Le lezioni avranno inizio nel mese di ottobre di ciascun anno e si concluderanno nel mese di luglio successivo.
Si intenderà assolto l’obbligo relativo alla frequenza della Scuola con la partecipazione ad almeno il 75% delle lezioni ed
esercitazioni previste per ogni modulo.
ART. 9 NORMA TRANSITORIA - I praticanti già iscritti che alla data del 15.06.2012 frequentino il secondo anno di scuola
avranno assolto l’obbligo alla conclusione del programma delle lezioni dell’anno 2012.
I praticanti che alla data del 15.06.2012 frequentino il primo anno di scuola avranno adempiuto l’obbligo con il
completamento del percorso di studi di cui all’art.1 del presente regolamento.”.
Si precisa che il programma delle lezioni della Scuola Forense per l’anno 2011-2012 è da ritenersi
concluso alla data del 29 giugno 2012.

2. POSTE ITALIANE - SEGNALAZIONE DISSERVIZI RESTITUZIONE RICEVUTE ATTI
Il Consiglio, nella seduta del 07.06.12, a seguito delle segnalazioni pervenute da alcuni iscritti in merito
ai ritardi ed alle omissioni nella restituzione delle ricevute di ritorno degli atti giudiziari, aveva
deliberato di inviare alla Direzione Generale della Poste Italiane S.p.A. una formale lettera di protesta,
riservando, all’esito della stessa, di assumere iniziative a tutela della categoria.
Nella seduta del 26 u.s., preso atto della nota 16.7.12 del Responsabile del recapito dei Servizi Postali
Area Logistica Territoriale Centro di Poste Italiane S.p.A., con la quale viene data la disponibilità ad
interloquire con il COA per la risoluzione dei problemi legati al recapito/notifica della corrispondenza
relativa agli atti giudiziari, il Consiglio ha deliberato di dare comunicazione agli iscritti della possibilità
di segnalare al COA gli eventuali disservizi nella restituzione delle ricevute di ritorno, per la
successiva trasmissione al Responsabile del recapito di Via Volta di Pescara.

3. ART. 37 CDF – PARERE COA 26.07.12
Si trasmette in allegato il parere reso dal Consiglio nella seduta del 26 u.s. su un quesito riguardante
un’eventuale situazione di incompatibilità nell’assunzione di un incarico (art. 37 CDF – Conflitto di
interessi).
(clicca qui per scaricare l’allegato)

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


