RELAZIONE ATTIVITA’ CONSIGLIO 2015/2016
Care Colleghe e cari Colleghi,
a conclusione del secondo anno dall’insediamento del Consiglio attualmente in carica, che
coincide con la metà del mandato di durata quadriennale, pensiamo di fare cosa gradita nel
dare conto delle molteplici attività svolte nel periodo.- Come potrete leggere nel resoconto che
segue, si è trattato di un lavoro impegnativo per le numerose competenze che un insieme di
leggi attribuiscono all’Ordine Forense (tenuta degli albi, formazione all’accesso e formazione
permanente, gratuito patrocinio, opinamenti, sportello del cittadino, pareri agli iscritti,
Organismo di Mediazione, Camera Arbitrale, Organismo di Composizione della Crisi,
rappresentanza istituzionale della categoria, Consulta delle Professioni) a cui si aggiungono le
iniziative di sostegno agli iscritti e di impulso all’attività professionale (fondo di solidarietà e
internazionalizzazione) e quelle associative in ambito territoriale più ampio (COFA, UICA,
Agorà).Nel biennio appena concluso l’Avvocatura è stata chiamata a confrontarsi con nuove sfide che
derivano dalla permanente crisi economica, a cui rispondere guardando al futuro con rinnovata
speranza, consapevoli delle proprie capacità e competenze ed individuando ulteriori ambiti
lavorativi rispetto a quelli tradizionali, nei quali si può valorizzare ancor di più la funzione
dell’avvocato.- Un dato statistico significativo è quello della stabilità degli iscritti, in
controtendenza rispetto al trend nazionale.Il Consiglio in carica si è insediato il 28 gennaio 2015, a seguito delle elezioni che hanno
portato al suo rinnovo per il periodo 2015/2018.- Si è provveduto alla composizione delle
commissioni consiliari (opinamenti, legge 53/94, patrocinio a spese dello Stato, conciliazione,
pratica forense, formazione ed informatica, regolamenti, rapporti con le istituzioni pubbliche,
rapporti con l’estero, pareri), tra cui assume particolare importanza la commissione
formazione, dotata di autonoma competenza per l’accreditamento degli eventi formativi ai
sensi dell’art. 4 del regolamento COA.- Si è provveduto, inoltre, a rinnovare gli organi direttivi
della Fondazione Forum Aterni e della Camera di Conciliazione ed a costituire il direttivo della
Camera Arbitrale.-

I - ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
SEDUTE CONSIGLIO
Nel corso dell’anno 2015 si sono svolte 47 sedute consiliari, di cui 3 ad opera del COA
precedente.
Nel corso dell’anno 2016 si sono tenute 47 sedute consiliari.
TENUTA ALBI E REGISTRI
ANNO 2015
NUOVE ISCRIZIONI
 n. 40 avvocati ordinari (di cui 4 per trasferimento)
 n. 69 praticanti (di cui 4 per trasferimento)
STATISTICA 2015
STATISTICA ISCRITTI AL 31.12.2015
TOTALE
CASSAZIONISTI
AVV. ORDINARI
1619
460
PROFESSORI
9
1
SPECIALI
18
10
AVV. STABILITI
22
0
TOTALE AVVOCATI
1668 (M 880-F 788)
471 (M 321-F150)
PRATICANTI
PRAT. SEMPLICI
TOTALE PRATICANTI
351 (M 124 – F 224)
198 (M 82 – F 116)

NO CASSAZIONISTI
1159
8
8
22
1197 (M 559-F 638)
PRAT. ABILITATI
153 (M 42 – F 111)

ANNO 2016
NUOVE ISCRIZIONI
 n. 56 avvocati ordinari (di cui 7 per trasferimento)
 n. 71 praticanti (di cui 3 per trasferimento)
STATISTICA 2016

AVV. ORDINARI
PROFESSORI
SPECIALI
AVV. STABILITI
TOTALE AVVOCATI
PRATICANTI
TOTALE PRATICANTI

STATISTICA ISCRITTI AL 31.12.2016
TOTALE
CASSAZIONISTI
1687
507
8
1
16
10
9
0
1687 (M 879-F 808)
518 (M 349-F169)
PRAT. SEMPLICI
330 (M 124 – F 206) 212 (M 85 – F 127)

NO CASSAZIONISTI
1147 (M 545 – F 614)
7
6
9
1169 (M 530-F 639)
PRAT. ABILITATI
118 (M 39 – F 79)

TENUTA E AGGIORNAMENTO ELENCHI
Oltre a quelli relativi alla tenuta dell’Albo, il Consiglio cura la tenuta e l’aggiornamento
periodico dei seguenti elenchi:
Difese d’ufficio
Patrocinio a spese dello Stato
Sportello del Cittadino
Assegnazione incarichi
Arbitri delegati
REGINDE
INI-PEC
Albo Telematico CNF

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
ANNO 2015
Istanze presentate
Istanze accolte

1202
1078

ANNO 2016
Istanze presentate
Istanze accolte

1243
1098

OPINAMENTO DELLE PARCELLE
Sono state presentate per l’opinamento e sono state liquidate:
ANNO 2015 n. 285 parcelle
ANNO 2016 n. 213 parcelle
CONCILIAZIONI
2015 Sono stati esperiti n. 12 tentativi di conciliazione di cui n. 3 con esito positivo.
2016 Sono stati esperiti n. 16 tentativi di conciliazione di cui n. 4 con esito positivo.
LETTERE INFORMATIVE
Le iniziative del Consiglio e le informazioni relative all’attività giudiziaria del Distretto sono
state portate a conoscenza degli iscritti tramite
(ANNO 2015)
185 lettere informative di cui
46 su eventi formativi

10 newsletter di informazione sulle principali novità giurisprudenziali.
(ANNO 2016)

170 lettere informative di cui
51 su eventi formativi
7 newsletter di informazione sulle principali novità giurisprudenziali.

COA NEWS
Negli ultimi mesi del 2016, per dare una più completa informazione sull’attività del Consiglio, è
stata predisposta ed inviata una newsletter con cadenza quindicinale.
ASSEMBLEE
 ORDINARIE
 16 GENNAIO 2015 - Assemblea approvazione bilancio
 05 FEBBRAIO 2016 – Assemblea approvazione bilancio
 STRAORDINARIE
 06 MARZO 2015 – Iniziative di assistenza e sostegno economico, socio-sanitario e
familiare in favore degli iscritti in situazione di difficoltà economica e dei loro familiari
 15 LUGLIO 2016 – Elezione Delegati al XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini
ATTIVITA’ COMMISSIONI CONSILIARI
-

COMMISSIONE FORMAZIONE (accreditamenti, riconoscimento crediti, esame richieste
esoneri e attestati di formazione continua)
Anno 2015 - n. 32 sedute
Anno 2016 - n. 23 sedute
N. 673 AFC (attestati formazione continua) rilasciati nel biennio 2015-2016

-

COMMISSIONE RAPPORTI CON L’ESTERO
2015
Camera di Commercio Emirati Arabi (29 ottobre 2015 evento formativo con Daniela Di
Francia: Opportunità e investimenti negli Emirati Arabi Uniti (EAU): aspetti legali e
commerciali
Accordo di Cooperazione Coa - Studio D’Andrea & Partners Cina Shangai e Nanchino
stipulato al fine di favorire la mobilità e la formazione all’estero dei giovani
professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati di Pescara
2016
22.4.2016 Evento Formativo presso la Camera di commercio sul tema “Disciplina
Giuridica del Mercato Russo”
1.12.2016 Convenzione Studio Guarnera San Paolo Brasile
24.11.2016 Organizzazione Incontro con Praticanti e Giovani Avvocati per Stage
Formativi all’estero

-

COMMISSIONE REGOLAMENTI
(v. Regolamenti)

-

COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
(v. Patrocinio a spese dello Stato)

-

COMMISSIONE OPINAMENTI
(v. Opinamento parcelle)

REGOLAMENTI
Nel corso del primo biennio sono stati approvati, aggiornati o modificati i seguenti
regolamenti:
2015
- REGOLAMENTO Integrativo della formazione continua aggiornato in conformità al nuovo
Regolamento CNF 2015 e successive modifiche
2016
- REGOLAMENTO Organismo Composizione Crisi (14.01.16)
- REGOLAMENTO Contributo di Solidarietà (21.01.2016)
- REGOLAMENTO PRATICA FORENSE aggiornato al DM 70/16 (31.05.2016)
PROTOCOLLI E CONVENZIONI
Nel corso del primo biennio sono stati predisposti, approvati o adottati i seguenti protocolli e
convenzioni:
2015
- PROTOCOLLO Tribunale di Pescara/Camera Penale/Coa per la liquidazione dei compensi
ai difensori per attività esauritesi in vigenza del DM 08.04.04 e DM 140/12
- PROTOCOLLO COA/Procura della Repubblica – Linee Guida relative agli accordi in
materia di separazione, divorzio e relative modifiche, conclusi in ambito di negoziazione
assistita ex art 6 L162/14 (15.04.15)
- Protocollo PCT UICA
- PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
E L’INTEGRITA’ (delibere COA 3 E 10.12.2015)
- RICHIESTA CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO SERVIZIO CIVILE E MOBILITA’
PERSONALE IN ESUBERO REGIONE E PROVINCE
2016
- CONVENZIONE UNIVERSITA’ DI TERAMO collaborazione SSPL (28.01.2016)
- CONVENZIONE UNIVERSITA’ DI TERAMO per l’attivazione delle Cliniche legali
- REGOLE opinamento difese d’ufficio (11.02.2016)
- PROTOCOLLO Liquidazione compensi ai difensori DM 55/2014 (14.04.2016)
- PROTOCOLLO per l’applicazione dell’Istituto della messa alla prova (14.04.2016)
- PROTOCOLLO FAMIGLIA (23.05.2016)

II - INIZIATIVE, PROPOSTE E PARERI
PROPOSTE
Di maggiore rilievo:
2015
 12.03.2015 – PROPOSTA TRIBUNALE IMPRESE Il COA delibera di richiedere al Governo
ed al Parlamento di introdurre un emendamento all’art. 1 del disegno di legge delega al
Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile che preveda che le
sezioni specializzate in materia di impresa abbiano sede presso i singoli tribunali o, in
alternativa, che abbiano sede nei tribunali provinciali o tutt’al più nel tribunale che in
ambito regionale tratta il maggior numero di cause nelle materie in via di devoluzione e
nel cui territorio opera il maggior numero di imprese. 19.03.2015 – PROPOSTA DI EMENDAMENTO Schema DM accertamento esercizio
professione (art. 21 L. 247/12): richiesta di soppressione della previsione circa la
permanenza dell’iscrizione all’albo condizionata alla regolarità contributiva e
all’assolvimento dell’obbligo formativo
 03.09.2015 – PROPOSTA di regolamentare le udienze dinanzi alle commissioni
Tributarie provinciale e regionale di Pescara, mediante la istituzionalizzazione di fasce
orarie.
2016
 09.06.2016 – PROPOSTA TRIBUNALE IMPRESE. Il COA propone che il Tribunale delle

Imprese venga istituito in una sede giudiziaria geograficamente prossima al maggior
numero delle aziende operanti sul territorio, equidistante rispetto agli uffici giudiziari del
distretto, comodamente raggiungibile con riferimento ai collegamenti viari, in funzione
dello sviluppo economico e della funzionalità della ubicazione degli uffici giudiziari in
relazione alle esigenze delle imprese


10.11.2016 – RICHIESTA DI REVOCA del provvedimento 25/10/16 del Presidente della
CTR dell'Abruzzo di trattazione presso la sede dell’Aquila dei ricorsi depositati presso la
sede staccata di Pescara dopo il 25 ottobre 2016. PROPOSTA RECEPITA con decreto
del Presidente della CTR Abruzzo del 20.12.16.

RAPPORTI CON GLI UFFICI GIUDIZIARI
Nel corso del biennio il COA ha interloquito con il Consiglio Giudiziario in materia di programma
di gestione, variazioni tabellari, assegnazioni dei ruoli, valutazione di professionalità dei
magistrati.
Sono stati oggetto di iniziative del COA nei rapporti con i capi degli uffici giudiziari le questioni
relative alla sicurezza del palazzo di giustizia (nell’ambito della conferenza permanente), al fine
di consentire un miglior uso dei parcheggi e di riservare agli iscritti accessi dedicati o modalità
di controllo veloci.- Varie sono state le istanze al Presidente del Tribunale in ordine allo
svolgimento delle udienze, in particolare di quelle relative alle procedure esecutive, e agli orari
delle cancellerie.
All'esito di una vana ricerca di finanziamenti pubblici per la creazione della rete wireless per le
aule d'udienza civili, il COA provvederà a spese dell'Ordine ad attivare la connessione.
PARERI COA
PARERI RESI DAL COA SU ISTANZE DEGLI ISCRITTI
2015 n. 7
2016 N. 6
Da segnalare:
23.04.2015 Art. 18 L. 247/12 – Compatibilità esercizio della professione – Consigliere di
amministrazione società di capitali a prevalente partecipazione pubblica
19.03.2015- PARERE SU PATROCINIO SOSTITUTIVO Sul cd patrocinio sostitutivo, il COA ha
espresso forte critica nei confronti della scelta di concepire il patrocinio legale quale mera
attività sostitutiva, considerato che tale natura del patrocinio si pone in contrasto con
quanto si proponeva la nuova Legge Professionale e cioè con l’obiettivo di favorire i giovani,
e ritenendo che la modifica de qua abbia svuotato di gran parte del suo contenuto e di ogni
utilità l’esercizio del patrocinio, il cui scopo era quello di completare la formazione del
praticante anche sotto il profilo dell’autonomia e della responsabilità.
16.07.2015 ART.14 BIS D.M.28./2010 Il Coa delibera di ritenere non riferibile agli
organismi forensi e ai mediatori avvocati iscritti presso detti organismi la circolare del
ministero della giustizia 14.7.2015 interpretativa dell'art.14 bis d.m.28./2010.
28.07.2016 – SOLIDARIETA’ AD AVVOCATURA E MAGISTRATURA TURCA. Il COA ha
deliberato di aderire alle iniziative di altri Ordini Forensi esprimendo solidarietà
all’Avvocatura ed alla Magistratura turca contro ogni tentativo di repressione del libero
esercizio della difesa dei diritti e della tutela della giurisdizione, nonché ferma condanna di
ogni forma di repressione dell’opposizione esercitata democraticamente.
28.07.2016 – EQUO COMPENSO. Sostegno alla proposta di legge in tema di equo
compenso degli avvocati predisposta dal Consiglio Nazionale Forense, con l’auspicio di un
rapido iter legislativo, in considerazione dei reiterati abusi di posizione dominante di cui
sono vittime gli avvocati nei rapporti con le imprese e gli Enti.

NOVEMBRE 2016 AVVOCATI STABILITI (AVOCAT) Il COA, con decisioni del 26.03.2013, ha

disposto la cancellazione dalla sezione speciale dell’albo dedicata agli avvocati stabiliti di
coloro che hanno conseguito il titolo di avocat in Romania presso la c.d. “struttura BOTA”.
Le decisioni del COA sono state confermate dal CNF e dalla Corte di Cassazione a sezioni
unite con sentenze 2016 nn. 22399, 22517, 22518, 22519 e 22520.
15.12.2016 C.D. “CAUSE SERIALI” Adesione delibera Coa Napoli 8/11/2016 con la quale si
invitano le rappresentanze istituzionali e politiche dell’Avvocatura ad intervenire con
urgenza, sollecitando le forze politiche ad emendare l’intervento governativo previsto nel
progetto di legge di Bilancio 2017 in materia di termini di pagamento e di onorari nelle c.d.
“cause seriali”.
INIZIATIVE


CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’

Per far fronte a gravi situazioni di disagio economico e/o di malattia di colleghi e dando seguito
a quanto deliberato nell'assemblea degli iscritti, è stato attivato il Fondo di Solidarietà,
disciplinato con il regolamento approvato il 21 gennaio 2016, che nel corso dell’anno 2016 ha
visto l’erogazione di contributi per complessivi € 18.000,00.
Il fondo è alimentato, oltre che dalle risorse disponibili in bilancio, da elargizioni volontarie
degli iscritti o di terzi e dai proventi di eventi specificatamente destinati allo scopo e organizzati
direttamente o indirettamente dal COA.


PER I GIOVANI

10.09.2015 XI CONFERENZA NAZIONALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
FORENSE Il Consiglio, al fine di favorire la partecipazione di giovani Colleghi, ha deliberato di
dare un contributo pari alla quota di iscrizione per 4 avvocati, di età inferiore a 40 anni, da
individuare tra coloro che avevano riportato il voto più alto nella sessione di esami per
l’abilitazione all’esercizio della professione.
APRILE/GIUGNO 2015 PARTECIPAZIONE INCONTRI CASSA FORENSE Per la partecipazione a 3
giornate di studio in materia di Diritto Fallimentare, Arbitrato e Negoziazione Assistita, Legge
231 organizzate da Cassa Forense, sono stati selezionati 12 giovani avvocati iscritti all’Albo nel
2014 e 2015, in base al voto conseguito all’esame di abilitazione professionale, sessione 201314.
JOB OFFER – CINA (Accordo Di Cooperazione Coa- Studio D’andrea & Partners Cina. Shangai e
Nanchino): Stage della durata di 6/12 mesi presso la sede di Shanghai/Nanjing nell’ambito
dell’accordo di cooperazione stipulato dal COA con lo Studio D’Andrea & Partners di Shanghai
al fine di favorire la mobilità e la formazione all’estero dei giovani professionisti iscritti all’Albo
degli Avvocati di Pescara
14.04.2016 REFERENTE CASSA EUROPA Su richiesta di Cassa Forense, è stato selezionato un
Referente per l’Europa per il corso di “europrogettazione”. Tra le dichiarazioni di interesse
pervenute è stato scelto il candidato con la minore anzianità di iscrizione all'Albo.
PARTECIPAZIONE INCONTRO RETE LAB Iniziativa rivolta agli iscritti di età non superiore ai 45
anni. Sono state raccolte le dichiarazioni di interesse per la partecipazione ad un incontro con
la Commissione#LAB@vvocaturaGiovane del CNF nella quale si è discusso di ordinamento
forense, legge professionale, nuovo Codice Deontologico, procedimento disciplinare ed altri
temi di attualità per la professione.
JOB OFFER – BRASILE (Accordo Di Cooperazione Coa - Studio Guarnera. San Paolo del
Brasile): Stage della durata di 3/6 mesi presso la sede S. Paolo per praticanti o avvocati neoabilitati.

 APPROVAZIONE PROPOSTE DI AGEVOLAZIONI E CONVENZIONI
Sul sito istituzionale dell’Ordine è stata implementata la sezione Agevolazioni e Convenzioni,
nella quale sono pubblicate tutte le proposte di agevolazioni per gli iscritti approvate dal
Consiglio, nei vari settori di attività.


PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE E ATTIVITA’ ISTITUZIONALI, CULTURALI E
SOCIALI

2015
5-6 giugno 2015 - EXPO delle Professioni Manifestazione organizzata dalla Consulta delle
Professioni presso la Camera di Commercio di Pescara per dare evidenza al mondo
professioni ed ai servizi ad esso connessi, per imprese, privati e pubblica
amministrazione.
24/26 settembre 2015 Rimini – XI CONFERENZA NAZIONALE CASSA FORENSE
20-21 novembre 2015 Perugia - Assemblea U.I.C.A.
26-28 novembre 2015 Torino – OUA IX CONFERENZA NAZIONALE AVVOCATURA
Partecipazione incontri AGORA’ degli Ordini
Partecipazione incontri Rete Lab @vvocatura Giovane
Partecipazione Consulta delle Professioni
2016
6 maggio 2016 Vasto - Assemblea U.I.C.A.
19-20 maggio 2016 – Giornate della Legalità- Il COA partecipa al progetto sulla legalità,
organizzato dagli Uffici Scolastici Provinciali e dalla Casa Circondariale di Pescara, che
prevede la visita di 500 studenti delle scuole superiori con l’obiettivo di far conoscere i
vari aspetti dell’esperienza giudiziaria.
16 settembre 2016 Urbino- Assemblea U.I.C.A.
6/8 ottobre 2016 Rimini – XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
(MOZIONE U.I.C.A.:
1) valorizzazione del ruolo dell'avvocato nel procedimento di mediazione;
2) ampliamento dei benefici fiscali per gli accordi in mediazione;
3) inserimento nei parametri forensi di cui al DM n.55/14 di una voce specifica relativa
al compenso dell'avvocato per l'attività prestata in mediazione;
4) potere di autenticazione della firma del proprio cliente in calce all'accordo in
mediazione o in negoziazione assistita, ai fini della trascrizione dell'atto nei pubblici
registri.)
ADESIONE PROGETTO CNF Alternanza Scuola/Lavoro
Partecipazione incontri AGORA’ degli Ordini
Partecipazione incontri Rete Lab @vvocatura Giovane
Partecipazione Consulta delle Professioni

III - ORGANISMI COA
FONDAZIONE FORUM ATERNI


CONVEGNI, FORMAZIONE ED ATTIVITÀ CULTURALI IN GENERE

- PREDISPOSIZIONE POF 2015
Nel corso dell’anno 2015 sono stati organizzati, con l’importante contributo delle associazioni e
della Fondazione, n. 45 eventi formativi (oltre 137 crediti gratuiti), con particolare attenzione
alle novità normative e giurisprudenziali.
- PREDISPOSIZIONE POF 2016
Nel corso dell’anno 2016 sono stati organizzati, con l’importante contributo delle associazioni e
della Fondazione, 40 eventi formativi (circa 90 crediti gratuiti), con particolare attenzione
all’evoluzione del PCT.

La gratuità della partecipazione è stata possibile per la disponibilità dei relatori (magistrati,
avvocati e professori universitari), a cui va il ringraziamento di tutti gli iscritti.
 FORMAZIONE DI SETTORE (non gratuita):
2015
 Incontri di formazione per amministratori di sostegno (12 crediti)
 Corsi di aggiornamento per Mediatori (3 edizioni: febbraio, giugno, luglio. Tot. 39
crediti)
2016
 Incontri di aggiornamento per professionisti delegati e curatori fallimentari in
collaborazione con la Sezione Esecuzioni e Fallimenti del Tribunale di Pescara e Ordine
Dottori Commercialisti di Pescara (marzo-maggio 2016 / 18 crediti)
 Incontri di formazione per amministratori di sostegno (giugno –luglio 2016 / crediti: 10
crediti)
 Corsi di aggiornamento per mediatori (2 edizioni: marzo e settembre 2016. Tot. 18
crediti)
 Corso per Gestori dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (v.
convenzione tra Fondazione, Università di Teramo e Ordini Forensi Abruzzesi)
(accreditato dal CNF con l’attribuzione di 20 crediti formativi – corso inserito tra le
Buone Iniziative CNF)


EVENTI DI PARTICOLARE RILIEVO:

2015
 Evento 12 ottobre 2015 in materia di negoziazione assistita
 Evento Cassa Forense 11 dicembre 2015 (durante l’incontro è stato distribuito ai
partecipanti un opuscolo, curato dalla Commissione Riforma Assistenza di Cassa
Forense, contenente schede riepilogative delle provvidenze previste nel nuovo
Regolamento di assistenza Forense – è stato inoltre predisposto uno sportello
informativo Cassa Forense)
 Mostra cinematografica: L’Avvocato e la sua immagine
2016
 Mostra permanente di fotografia “C’è qualcosa di nuovo, anzi d’antico – Fotografi a
Pescara” inaugurata il 13 maggio 2016. La mostra è stata intitolata all’Avv. Bruno Sulli,
il cui importante contributo agli studi storici regionali ed alla abruzzesistica è
unanimemente riconosciuto. La Fondazione ha curato inoltre la pubblicazione di un
catalogo della mostra, disponibile su richiesta, occasione per un approfondimento critico
sullo scenario della storia della fotografia pescarese grazie ai saggi di due autori,
Sandro Parmiggiani e Giorgio D’Orazio.
 Celebrazione della Giornata Europea della Giustizia Civile 28 ottobre 2016 (con visite
guidate del Tribunale di Pescara dedicate alle Scuole Superiori e Medie di Pescara).

2015
2016

SCUOLA FORENSE
- N. 116 iscritti, 33 dei quali provenienti dai Fori di Lanciano, Vasto e Sulmona.
- N. 100 iscritti, 20 dei quali provenienti dai Fori di Lanciano e Vasto.
- N. 30 iscritti Corso intensivo di preparazione all’esame di Avvocato 2016

 SITO INTERNET FONDAZIONE
Da fine dicembre 2015 è on line
www.fondazioneforumaterni.it


il

sito

della

Fondazione

Forum

Aterni:

PQM

Dal mese di febbraio 2015, sul sito della Fondazione Forum Aterni vengono mensilmente
pubblicate le newsletters PQM Online.

CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE
Dopo l'iniziale diffidenza dei colleghi per le ADR e per la mediazione in particolare è maturata
una nuova consapevolezza del ruolo dell'avvocato in mediazione, protagonista di un importante
momento di confronto per la miglior tutela degli interessi del proprio cliente.
L'Organismo di mediazione del nostro Ordine, che ha sedi distaccate a Lanciano e Teramo,
offre un servizio ai colleghi che si distingue per l'assoluta trasparenza nell'assegnazione degli
incarichi e per il continuo aggiornamento richiesto ai mediatori, ben oltre il minimo stabilito dal
CNF.
Il Consiglio Direttivo si è riunito in media due volte al mese nel 2015 e nel 2016 deliberando in
ordine a questioni inerenti l'amministrazione dell'Organismo o i rapporti con i mediatori,
affrontando e risolvendo questioni sorte nell'ambito di singoli procedimenti e proponendo al
COA delibere integrative del regolamento per migliorare la qualità del servizio reso all'utenza
Nel 2015 sono state ricevute n. 430 nuove istanze di mediazione. Nel corso dell’anno sono
state trattate n. 429 mediazioni di cui n. 165 con adesione della parte chiamata in mediazione;
gli accordi costituiscono circa il 50% delle mediazioni proseguite.
Nel 2016 sono state ricevute n. 435 nuove istanze di mediazione. Nel corso dell’anno sono
state trattate n. 389 mediazioni di cui n. 185 con adesione della parte chiamata in mediazione;
gli accordi costituiscono circa il 50% delle mediazioni proseguite.

CAMERA ARBITRALE
La Camera Arbitrale Forense costituisce un importante presidio per la diffusione della culturale
arbitrale e per l’incremento dei relativi procedimenti, quale momento essenziale per lo sviluppo
della giurisdizione pubblica non statale.
2015. Il Consiglio Arbitrale si è impegnato nella organizzazione della Camera. Si segnalano:
- le modifiche al regolamento, con finalità di adeguamento alle esigenze di speditezza, brevità
ed economicità dei procedimenti arbitrali (in particolare l’introduzione dell’arbitrato
semplificato);
- le modifiche allo statuto (in particolare l’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico che
svolge importanti compiti consultivi e di indirizzo per la diffusione della cultura arbitrale,
composto da avv. Carlo Montanino, prof. Maria Luisa Gambini, prof. Federico Briolini, prof.
Lorenzo Del Federico, avv. Fabrizio di Carlo)
2016. Il Consiglio Arbitrale si è riunito per l’organizzazione di due convegni diretti alla
diffusione della cultura arbitrale:
L’ARBITRATO AMMINISTRATO “Nuove opportunità professionali per architetti, paesaggisti,
pianificatori e conservatori” tenutosi il 22 Aprile presso l’Urban Center - ex stazione ferroviaria
di Pescara Portanuova;
L’ARBITRATO AMMINISTRATO “Presentazione della Camera Arbitrale Forense di Pescara”
tenutosi il 16 settembre presso l’Aula Alessandrini – Palazzo di Giustizia di Pescara con la
partecipazione del Prof. Giuseppe Miccolis e dell’Avv. Andrea Pasqualin.
Nell’ambito del programma di promozione della Camera Arbitrale, con il coinvolgimento degli
iscritti all’albo, degli altri ordini professionali e delle associazioni di categoria, si segnalano la
stampa di materiale pubblicitario, l’attivazione della pagina sul sito del COA, la partecipazione
all’Expo’ delle Professioni del 5-6 giugno 2015.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
Con delibera del 14.01.2016 il COA ha approvato il Regolamento del costituendo Organismo di
Composizione della Crisi.
Di concerto con l’Università degli Studi di Teramo e con il COFA è stato organizzato il corso di
formazione per i compositori della crisi, in svolgimento dal mese di novembre 2016.

TOGHE IN PALCOSCENICO
Le Toghe in Palcoscenico hanno portato in scena nel 2016 la commedia "Agenzia
Investigativa", di Samy Fayad.
La “prima” è stata a Pescara, Teatro CIRCUS, in favore della ADRICESTA ONLUS, il 12 febbraio
2016.
Successivamente ci sono state tre repliche:
 a Giulianova, Centro Culturale dell'Annunziata, il 17 aprile 2016;
 alla Fortezza di Civitella del Tronto, il 25 luglio 2016; entrambe in favore della Agave
Onlus, associazione che opera a favore delle persone disabili e delle loro famiglie.
 all'Auditorium Flaiano per la Missione Francescana in Burkina-Faso il 18 novembre
2016.

IV - ORGANISMI REGIONALI E INTERREGIONALI
C.O.F.A. (CONSIGLIO DEGLI ORDINI FORENSI D’ABRUZZO)
(Presidenza 2015-16 Lanciano)
2015
PARTECIPAZIONE a n. 6 sedute COFA
2016
PARTECIPAZIONE a n. 9 sedute COFA

U.I.C.A. (UNIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI FORENSI DEL
CENTRO-ADRIATICO Abruzzo-Marche-Molise-Umbria)
 PRESIDENZA U.I.C.A. 2015-2018 PESCARA
In occasione dell’Assemblea svoltasi a Pescara l’11 settembre 2015 si è provveduto all’elezione
del nuovo Consiglio di Presidenza ed all’approvazione del programma per il mandato
2015/2018
 ASSEMBLEE U.I.C.A.
 PESCARA 11 SETTEMBRE 2015
(ODG: Esame delle proposte di programma e candidatura a Presidente che risulteranno essere
stati presentate; Elezione del Presidente della Unione Interregionale del Centro Adriatico;
Elezione dell'Ufficio di Presidenza della Unione Interregionale del Centro Adriatico;
Approvazione del programma di attività; Varie ed eventuali.)
 PERUGIA 20-21 NOVEMBRE 2015
(ODG Assemblea Plenaria: Best practices e protocolli stipulati sul PCT con gli Uffici Giudiziari
dei vari Distretti e/o Circondari; Modifica Statuto ed elezione del Tesoriere; Registrazione dello
Statuto e attivazione codice fiscale; Apertura conto corrente Unione; Adesione Ordine Spoleto:
Approvazione Logo e Acronimo Unione)
 VASTO 6 MAGGIO 2016
(ODG: Approvazione Protocolli condivisi in materia di: Liquidazione compensi – Udienze;
Condivisione lavori Commissioni III e IV; Congresso Nazionale Forense - attuazione art. 39
L.P.; Ratifica misura contributo; Modifica Statuto (revoca adesione Ordine Terni)
 URBINO 16 SETTEMBRE 2016
(ODG: Predisposizione mozioni congressuali da parte dei Delegati; Lavori della
Commissione ADR; Lavori Commissione Protocolli; Discussione e approvazione mozioni

congressuali; Protocollo CNF liquidazione standardizzata compensi difensori soggetti ammessi
al Patrocinio a spese dello Stato; Variazione composizione Consiglio di Presidenza)

A cura










INIZIATIVE
degli Ordini aderenti all’UICA sono state assunte le seguenti iniziative:
Costituzione del Fondo
Protocollo PCT
Proposte per presenza Avvocatura Consigli Giudiziari
Sito Unione
Raccolta Protocolli per coordinamento testi
Raccolta Regolamenti per coordinamento testi
Somministrazione questionario specializzazioni per organizzazione corsi
Costituzione Albo Relatori eventi formativi
Proposta mozioni Congresso Nazionale Forense

PROX!

PROSSIME INIZIATIVE:
Massimario dei CDD dei 4 distretti
RIVISTA ONLINE di giurisprudenza di merito dei 4 distretti
COORDINAMENTO ODM, CAMERE ARBITRALI, OCC
SEGRETERIA COA – FFA – ODM

Per portare a compimento tutte le iniziative del Consiglio, della FFA e dell'ODM è stato
importante il lavoro del personale di segreteria, a cui va riconosciuto il particolare impegno e la
assoluta attenzione nello svolgimento dell'attività.
Nel 2016 c'è stato il collocamento a riposo della sig.ra Antonietta D'Aurelio, a cui va il
ringraziamento per quanto fatto in tanti anni di servizio. Particolarmente apprezzate sono state
le sue qualità morali ed il senso di responsabilità; l'esperienza della sig.ra D'Aurelio è stata
molto utile per tutti i consiglieri che nel tempo hanno avuto l'opportunità di avvalersi della sua
preziosa collaborazione.
A seguito del collocamento a riposo della sig.ra D’Aurelio è stato espletato il concorso per
l’assunzione di una unità di personale di area b) che ha comportato un particolare impegno per
il COA e per i componenti della commissione, in considerazione dell’elevato numero di
partecipanti.
Per le esigenze organizzative dell’ODM è stato bandito il concorso per due unità di personale di
area b), attualmente in corso di svolgimento, dopo l’espletamento delle procedure di mobilità
con esito negativo.
§§§§§
Un ringraziamento sincero alle Associazioni Forensi (AIGA, AIAF, Camera Penale, Cam.Mi.No.,
AIDA, ANF, Unione Giuristi Cattolici, Avvocati Amministrativisti, Centro Nazionale Studi di
Diritto del Lavoro, ADU, Unione Avvocati Europei, Camera Civile, Osservatorio sul diritto di
famiglia, Giuristi d’Europa) che con il loro apporto contribuiscono ad arricchire l’offerta
formativa e la vita culturale dell’avvocatura pescarese, e a tutti coloro che, a vario titolo e per
puro spirito di servizio, dedicano tempo e passione collaborando con il Consiglio nell’interesse
degli avvocati del foro di Pescara, in particolare ai Colleghi che ogni settimana danno la propria
disponibilità presso lo Sportello del Cittadino, ai membri esterni delle Commissioni Consiliari,
del Consiglio Direttivo della Camera di Conciliazione e del Consiglio Direttivo della Camera
Arbitrale, ed ai collaboratori della informativa giurisprudenziale.

