
Lettera informativa n. 29/13 del 18.02.2013

1.CORTE D’APPELLO L’AQUILA – RUOLI UDIENZA 19 FEBBRAIO 2013
Con riferimento all’udienza in oggetto, si trasmettono i seguenti documenti:

19 febbraio 2013:
- fasce orarie 19.02.13 (clicca qui)
- ruolo ordinario 19.02.13 (clicca qui)
- ruolo inibitorie e altre camerali 19.02.13 (clicca qui)
- ruolo sospensiva 373 19.02.13 (clicca qui)

Per ragioni di tutela della privacy, i nomi delle parti sono stati oscurati.

2. CASSA FORENSE – ASSISTENZA PER STATO DI BISOGNO ANNO 2013
La Cassa Nazionale Forense ha comunicato che l’importo entro il quale il Consiglio potrà proporre
erogazioni assistenziali per chi versa in stato di bisogno ai sensi dell’art. 1, punto a, del Regolamento
per l’Erogazione dell’Assistenza, ammonta - per l’anno 2013 - a € 56.708,41.
L’assistenza è deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa su proposta motivata del Consiglio
dell’Ordine, che, ai sensi dell’art. 3, dovrà considerare i redditi dei componenti il nucleo familiare
dell’istante, dichiarati per ciascuno dei due anni precedenti quello della proposta erogazione; per le
proposte che verranno deliberate dal Consiglio nell’anno 2013, i redditi non dovranno essere superiori
ad € 32.773,00, aumentati di € 10.911,00 (pensione minima vigente nel 2012) per ogni componente il
nucleo familiare oltre il numero di quattro.
Le modalità per accedere alle erogazioni sono contenute nel Regolamento per l’erogazione
dell’assistenza consultabile sul sito www.cassaforense.it (sez. Normativa – Statuto e Regolamenti – n.
17) Il modulo di domanda predisposto dalla Cassa è scaricabile dal medesimo sito (sez. Modulistica –
Prestazioni Assistenziali – Assistenza art. 17).
Le segnalazioni e richieste di contributo dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine entro il 10 marzo, il
10 giugno, il 10 settembre e il 10 dicembre. Le delibere saranno adottate rispettivamente entro il 30
marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre di ciascun anno.

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