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1) COMUNICAZIONE UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PESCARA
Si informano gli iscritti che, a seguito dell’invito di questo Consiglio di riesame della disposizione
17.11.2011 relativa al rilascio a pagamento delle copie in favore delle parti ammesse al patrocinio a
spese dello Stato, il Direttore Amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pescara, dott.
Francesco Miceli, con nota 20.12.2011 ha comunicato di aver riconsiderato e di fatto revocato tale
direttiva.

2) CODICE DEONTOLOGICO FORENSE – MODIFICA ART. 55 (Arbitrato)
Si informano gli iscritti che il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del
16.12.2011, ha deliberato di modificare l’art. 55 del Codice Deontologico Forense.
Si trasmette in allegato la relazione accompagnatoria con annesso il nuovo testo dell’art. 55.

3) MODELLO DI COMUNICAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
UNIFICATO
Giusta invito del Direttore Amministrativo del Tribunale di Pescara, si trasmette in allegato il
modello di “Comunicazione di versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo” da
utilizzarsi in tutti i casi di versamento successivo all’iscrizione a ruolo, in cui la parte che effettua il
pagamento non deve depositare la relativa nota (procedimenti cautelari in corso di causa, domanda
riconvenzionale, intervento in causa, chiamata in causa etc.).
Il modello è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate: http://www.agenziaentrate.it/.

4) ISCRIZIONE A RUOLO CAUSE DI LAVORO
Il Presidente del Tribunale, di concerto con il Dirigente amministrativo, con l’allegata lettera del 16
dicembre 2011, nel riscontrare la delibera del COA del 17.11.2011, ha comunicato che la
Cancelleria del Lavoro si atterrà alle disposizioni del DPR 445/2000 in merito all’autocertificazione
del reddito per le iscrizioni a ruolo.

5) TRIBUNALE SEZ. PENALE – TURNO REPERIBILITA’ MAGISTRATI
Si trasmette in allegato la nota 9.1.2012 n. 1/12 del Presidente della Sezione Penale del Tribunale di
Pescara relativa al turno di reperibilità dei Magistrati nei giorni 11 e 25.1.2012.

Il Consigliere Segretario Il Presidente
Avv. Donato Di Campli Avv. Lucio Stenio de Benedictis
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