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Care Colleghe e cari Colleghi,
al termine del mandato per il quadriennio 2015-2018, il Consiglio ha elaborato il resoconto
dell’attività svolta negli anni 2017-2018, che fa seguito a quello relativo al biennio precedente
2015-2016, diffuso con lettera informativa n. 18/17 del 24.01.2017 e pubblicato nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ordine.
L’impegno profuso da tutti i componenti del Consiglio ha reso possibile il raggiungimento degli
obiettivi che i Consiglieri si erano prefissati al momento dell’insediamento in carica.
Nel corso dell’intero quadriennio sono state poste in essere svariate iniziative a livello locale ed a
livello distrettuale ed interregionale, delle quali l’Ordine di Pescara si è reso promotore per il
miglioramento delle condizioni della classe forense.
Per citarne alcune: l’attivazione del display udienze del giorno, la piattaforma Gratuito Patrocinio
telematico, il servizio restituzione fascicoli di parte esteso anche a quelli del Giudice di Pace,
l’implementazione dei posti auto riservati agli avvocati di Pescara (parcheggio interrato e
parcheggio esterno lato nord) e l’attivazione dell’ingresso pedonale mediante tornello, la
costituzione dell’Organismo di Composizione della Crisi e della Camera Arbitrale, l’adeguamento
alle norme sulla protezione dei dati personali (GDPR) ed alla normativa anticorruzione
(Amministrazione Trasparente), il servizio PAGO PA per il pagamento del contributo di iscrizione
all’Albo, l’attivazione di numerosi Protocolli a livello circondariale e distrettuale, l’attivazione del
Fondo di Solidarietà, che ha consentito l’erogazione di rilevanti somme in favore di Colleghi in
difficoltà e dei loro congiunti.
Particolarmente significative sono state, altresì, le iniziative poste in essere in ambito distrettuale
ed interregionale in materia di equo compenso, di formazione professionale con la creazione del
Centro Studi U.I.C.A., ed in materia di Consigli Giudiziari.
L’insieme di tutte le attività svolte ha dato risalto al nostro COA ed ha consentito l’elezione al
Consiglio Nazionale Forense di un rappresentante dell’Ordine di Pescara.
Ricordo, infine, che nel corso dello stesso quadriennio, Pescara ha avuto l’onore di svolgere il
ruolo di Presidenza dell’Unione Interregionale degli Ordini forensi del Centro Adriatico, alla quale
aderiscono i 20 COA dei 4 distretti di Abruzzo, Marche, Molise ed Umbria, che sono: Ancona,
Ascoli Piceno, Avezzano, Campobasso, Chieti, Fermo, Isernia, Lanciano, L’Aquila, Larino,
Macerata, Perugia, Pesaro, Pescara, Spoleto, Sulmona, Teramo, Terni, Urbino e Vasto.
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1 - ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
1.1 SEDUTE CONSIGLIO
Nel corso dell’anno 2017 si sono svolte 46 sedute consiliari.
Nel corso dell’anno 2018 si sono tenute 46 sedute consiliari.
Tutti i verbali delle sedute sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ordine, previa anonimizzazione
dei dati personali.
1.2 TENUTA ALBI E REGISTRI
ANNO 2017
Avvocati:

Praticanti

totale iscrizioni n. 47 (iscrizioni, reiscrizioni, iscrizioni per trasferimento)
totale cancellazioni n. 41 (a domanda, d’ufficio, per trasferimento, decesso)
totale iscrizioni n. 61 (iscrizioni, reiscrizioni, iscrizioni per trasferimento)

Ordinari
Professori
Speciali
Sez. Avv. Stabiliti
TOTALE AVVOCATI
TOTALE PRATICANTI
325 (M 121 – F 204)
ANNO 2018
Avvocati:

Praticanti:

STATISTICA ISCRITTI AL 31.12.2017
TOTALE
CASSAZIONISTI
1664
535
9
2
17
10
4
0
1694 (M 870-F 824)
547 (M 366-F181)
Praticanti Semplici
Praticanti Abilitati
215 (M 78 – F 137)
98 (M 38 – F 60)

NO CASSAZIONISTI
1129
7
7
4
1147 (M 504-F 643)
Patr. Sostitutivo
12 (M 5 – F 7)

totale iscrizioni n. 54 (iscrizioni, reiscrizioni, iscrizioni per trasferimento)
totale cancellazioni n. 37 (a domanda, d’ufficio, per trasferimento, decesso)
totale iscrizioni n. 58 (iscrizioni, reiscrizioni, iscrizioni per trasferimento)

Ordinari
Professori
Speciali
Sez. Avv. Stabiliti
TOTALE AVVOCATI
TOTALE PRATICANTI
304 (M 106 – F 198)

STATISTICA ISCRITTI AL 31.12.2018
TOTALE
CASSAZIONISTI
1683
560
9
2
17
10
2
0
1711 (M 874-F 837)
572 (M 382-F190)
Praticanti Semplici
Praticanti Abilitati
222 (M 75 – F 147)
56 (M 20 – F 36)

NO CASSAZIONISTI
1123
7
7
2
1139 (M 492-F 647)
Patr. Sostitutivo
26 (M 11 – F 15)

1.3 TENUTA E AGGIORNAMENTO ELENCHI
Oltre a quelli relativi alla tenuta dell’Albo, il Consiglio cura la tenuta e l’aggiornamento periodico dei
seguenti elenchi:
ISTITUZIONALI
 Tenuta Albi – Albo online
 Difese d’ufficio
(aggiornamento Elenco Nazionale CNF: pareri su permanenze, iscrizioni, cancellazioni;
Elenchi turnazioni trimestrali: arrestati, in udienza, minori, corte d’appello)
 Patrocinio a spese dello Stato (annuale)
 Sportello del Cittadino (annuale)
 Arbitri delegati ex DL. 132/14
 REGINDE
 INI-PEC
 Albo Telematico CNF
 Comunicazioni periodiche dati Albo a Cassa Forense
DA REGOLAMENTI INTERNI
 Elenco per segnalazione nominativi per incarichi (triennale) secondo il criterio di rotazione di
cui all’art. 18 del Regolamento della disciplina del diritto di accesso agli atti e delle attività
istituzionali
 Elenchi Badge
–parcheggi interrati (scorrimento graduatorie)
– telecomandi (scorrimento graduatorie)
1.4 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
ANNO 2017
Istanze presentate 1454
Istanze accolte 1256
ANNO 2018
Istanze presentate 1216
Istanze accolte 1108
A cura della Commissione Patrocinio a spese dello Stato
Focus Novità:
GRATUITO PATROCINIO TELEMATICO
Nell’ottica della progressiva e obbligatoria digitalizzazione dei documenti cartacei prevista per le
Pubbliche Amministrazioni dal D. Lgs. 179/2016, dal 9 ottobre 2017 è stato attivato il servizio di
Gratuito Patrocinio Telematico attraverso la piattaforma web accessibile dal sistema “Riconosco”.
Il nuovo sistema, completamente automatizzato, consente di depositare le istanze e scaricare il
provvedimento direttamente da studio.

1.5 OPINAMENTO DELLE PARCELLE
Sono state presentate per l’opinamento e sono state liquidate:
ANNO 2017 n. 204 parcelle
ANNO 2018 n. 244 parcelle
A cura della Commissione Opinamenti
1.6 CONCILIAZIONI
(Ex art. 29, co. 1, lett. o) L. 247/12)
2017
Sono stati esperiti complessivamente n. 17 tentativi di conciliazione (n. 5 con esito positivo), n. 10
dei quali relativi ai compensi professionali, e tra questi n. 4 con esito positivo.
2018
Sono stati esperiti complessivamente n. 21 tentativi di conciliazione (n. 12 con esito positivo), n. 13
dei quali relativi ai compensi professionali, e tra questi n. 8 con esito positivo.
1.7 FORMAZIONE
Previo esame e su proposta della Commissione Formazione (con competenza in materia di
accreditamenti, riconoscimento crediti, esame richieste esoneri e rilascio attestati di formazione
continua):
ATTESTATI DI FORMAZIONE CONTINUA relativi al triennio formativo 2014-16
Totale AFC rilasciati: 982
CREDITI FORMATIVI
2017 oltre 80 eventi formativi accreditati di cui 90% gratuiti
Per circa 220 CF gratuiti disponibili (totali oltre 300) dei quali 25 gratuiti in materia
obbligatoria
(minimo annuale richiesto: 15 – 3 dei quali mat. obbl.)
2018 circa 80 eventi formativi accreditati oltre 91% gratuiti
Per oltre 200 CF gratuiti disponibili (totali circa 280) dei quali 35 gratuiti in materia
obbligatoria
(minimo annuale richiesto: 15 – 3 dei quali mat. obbl.)

1.8 ASSEMBLEE
 ORDINARIE
 28 FEBBRAIO 2017 - Assemblea approvazione bilancio
 27 FEBBRAIO 2018 – Assemblea approvazione bilancio
 STRAORDINARIE
- 24 MARZO 2017 (ODG: programma di gestione del Tribunale di Pescara per l'anno 2017 e
formazione dei ruoli aggregati dei GOT; tempi di scarico degli atti telematici e di rilascio delle

copie conformi; udienze esecuzioni immobiliari e collegiali in Camera di Consiglio; varie ed
eventuali.)
 ELEZIONI PER RINNOVO ORGANISMI FORENSI:
- 28-29.06.2018. Elezione dei Delegati al XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania
- 24/28.09.2018. Elezioni per il rinnovo dei componenti del Comitato dei Delegati Cassa
Forense

1.9 REGOLAMENTI
Nel corso del biennio 2017-2018 sono stati approvati, aggiornati o modificati i seguenti regolamenti:
 REGOLAMENTO PRATICA FORENSE (modifiche 09.03.2017-30.11.2017)
 REGOLAMENTO OSSERVATORIO CIRCONDARIALE PERMANENTE SULL’ESERCIZIO DELLA
GIURISDIZIONE (nuovo 06.04.2017)
 REGOLAMENTO CAMERA ARBITRALE (modifiche 21.12.2017)
 REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ AGLI ISCRITTI
(modifica 15.02.2018)
 REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE (31.10.2018 adeguamento DM 17/18)
 REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (modifiche 31.10.2018)
 REGOLAMENTO COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ (8.11.2018)
 REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE E COMPENSI (modifica 29.11.2018)
 REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DELLE ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI (modifiche 10.01.19)
- PATROCINIO SOSTITUTIVO (modalità prima applicazione 02.03.17-08.06.17-29.06.17)
- REQUISITI ISCRIZIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (delibera 29.11.2018 in
recepimento delibera COFA 23.11.18)
Tutti i Regolamenti, nella versione aggiornata, sono resi disponibili sul sito istituzionale dell’Ordine.
1.10 PROTOCOLLI E CONVENZIONI
Nel corso del secondo biennio sono stati predisposti, approvati o adottati i seguenti protocolli e
convenzioni:
TIROCINIO ANTICIPATO - Convenzione con l’Università di Teramo per lo svolgimento di un semestre
di tirocinio per l’accesso alla professione forense in costanza dell’ultimo anno del corso di laurea in
giurisprudenza di cui all’art. 5 dm 70/16, secondo quanto previsto dall’art. 41 co. 6 lett. d) l. 247/12.
(29.11.2017)
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL REPERTORIO DELLA
GIURISPRUDENZA E DELLE PRASSI DEL TRIBUNALE DI PESCARA – Protocollo di collaborazione fra il
Tribunale, il COA, la Fondazione Forum Aterni e la Rivista PQM con finalità culturali, scientifiche e di
aggiornamento professionale. (31.01.2018)
TIROCINI FORMATIVI EX ART. 73 DL 69/13
– Convenzione con il Tribunale di Pescara per lo svolgimento del tirocinio formativo in
concomitanza con la pratica forense

1.11 PRATICA FORENSE
”Il Consiglio dell'Ordine accerta e promuove la disponibilità tra gli iscritti, gli uffici giudiziari, e gli
uffici legali degli enti pubblici del circondario, ad accogliere nei propri studi o uffici i soggetti che
intendono svolgere il tirocinio professionale” (art. 8 DM 70/16):
- A tal fine sono state stipulate e aggiornate apposite CONVENZIONI relative allo svolgimento del
tirocinio (v. sopra)
- attraverso la Sezione CERCA/TROVA PRATICANTI sul sito istituzionale vengono pubblicate e
costantemente aggiornate le disponibilità ad accogliere praticanti comunicate dagli studi nonché
eventuali richieste di praticanti che cercano studi presso cui collaborare o svolgere il tirocinio
professionale.
“Il Consiglio dell'Ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del
tirocinio, colloqui periodici…”(art. 8 DM 70/16):
COLLOQUI SEMESTRALI: i colloqui per la verifica dello svolgimento del tirocinio professionale
vengono regolarmente svolti per ciascun semestre di pratica, da parte di tutti i Consiglieri a turno.
CERTIFICATI COMPIUTA PRATICA rilasciati: 124
GIURAMENTI PRATICANTI: n. 51 giuramenti di Praticanti Abilitati (di cui: 25 vecchio ordinamento e
26 patrocinio sostitutivo)
SCUOLA FORENSE obbligatoria e gratuita (N. 90 iscritti circa annualmente)
1.12 PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE E ATTIVITA’ ISTITUZIONALI, CULTURALI E SOCIALI
 Giornate della Legalità:
30.10.2017 Giornata Europea della Giustizia Civile (con visite guidate del Tribunale di
Pescara dedicate alle Scuole Superiori e Medie di Pescara)
Maggio 2018 Visita alle carceri con gli studenti del Liceo Classico “E. Zoli” di Atri e
dell’Istituto Nostra Signora
31.10.2018 Giornata Europea della Giustizia Civile (con visite guidate del Tribunale di
Pescara dedicate alle Scuole Superiori e Medie di Pescara)
 PROGETTI Alternanza Scuola/Lavoro:
Convenzioni con i seguenti istituti scolastici:
 Liceo Classico “E. Zoli” di Atri
 Istituto Nostra Signora – Scientifico e Linguistico
 Liceo delle scienze umane Marconi
 Liceo scientifico “Luca da Penne”
 Liceo Classico “G. D’Annunzio”
Educazione alla Legalità. Attività con gli studenti:
- Introduzione al diritto ed al processo in ambito civile e penale
- Lettura ragionata della Costituzione Italiana
- Visite guidate presso gli Uffici Giudiziari
- Esperienze pratiche presso gli studi

 Tirocinanti scuole superiori
Ogni anno, su richiesta e indicazione del relativo Istituto scolastico, è stato ospitato presso
gli Uffici di Segreteria dell’Ordine uno studente del 4° anno di scuola media superiore per lo
svolgimento del tirocinio previsto dall’alternanza scuola/lavoro.
 Partecipazione incontri AGORA’ degli Ordini
Numerosi sono stati gli incontri cui ha partecipato il Presidente nell’ambito del progetto
AGORA’ degli Ordini istituito dal CNF, sui seguenti temi:
 predisposizione di una carta dei valori per una buona politica
 rafforzamento in costituzione del ruolo dell’avvocato
 individuazione di regole di economia per un mercato solidale
 miglior definizione normativa della natura degli ordini, ad oggi esposti ad
interpretazioni giurisprudenziali “oscillanti”
 individuazione di attività sussidiarie tra i compiti della pubblica
amministrazione da affidare all’avvocatura e agli ordini
 studio di forme di protezione dei dati personali sui media, in particolare sui
social, con contrasto al linguaggio d’odio ed al fenomeno dei processi
mediatici
nonché per la preparazione al Congresso Nazionale di Catania sul Ruolo dell’Avvocato in
Costituzione.
 Partecipazione incontri Rete Lab @vvocatura Giovane
I Delegati dell’Ordine di Pescara hanno partecipato attivamente ai Gruppi di Lavoro, dai
quali sono stati elaborati due ordini di proposte: uno su tematiche relative all’avvocato
monomandatario ed alla sussidiarietà; l’altro, su Avvocatura e Tecnologia, che ha visto
anche la realizzazione di una app in materia di domiciliazioni.
 Assemblee Coordinamento Conciliazione Forense
18-19 maggio 2017
13-14 aprile 2018
25-26 ottobre 2018
Alle Assemblee hanno partecipato rappresentanti delegati dal Consiglio
 Sostegno a
TOGHE IN PALCOSCENICO che nel 2018 hanno portato in scena lo spettacolo “La sensale di
matrimoni” per il PROGETTO ARREDI PEDIATRIA dell’Ospedale Civile di Pescara
SQUADRA DI CALCIO FORENSE per la partecipazione al Campionato Nazionale


Attività istituzionali
Elezioni CDD
Nel 2018 il Consiglio ha proceduto alla votazione per il rinnovo del Consiglio Distrettuale di Disciplina
all’esito della quale sono stati eletti Filomena Mancinelli, Giovanni Manieri, Alberto Migliorati,
Roberta Nardinocchi, Domenico Russi.
Nella seduta di insediamento, il CDD ha eletto Presidente Giovanni Manieri, iscritto a questo Ordine.
Adeguamento Privacy
In ossequio alla normativa prevista dal GDPR, il COA ha stipulato, d’intesa con gli altri Ordini U.I.C.A.,
una convenzione con il Consorzio IUSTEC, individuato come DPO. Sono in corso gli adeguamenti
tecnici agli adempimenti previsti in relazione a: Informative Privacy, sito Internet, misure di
protezione dei dati.

2 – SERVIZI AGLI ISCRITTI
2.1 LETTERE INFORMATIVE
Le iniziative del Consiglio e le informazioni relative all’attività giudiziaria del Distretto sono state
portate a conoscenza degli iscritti tramite
ANNO 2017

176 lettere informative di cui
52 su eventi formativi
13 newsletter di informazione sulle principali novità giurisprudenziali.

ANNO 2018

175 lettere informative di cui
44 su eventi formativi
23 newsletter di informazione sulle principali novità giurisprudenziali.
Focus novità 2018
Info Ruoli Udienze Immobiliari

2.2 RESTITUZIONE FASCICOLI DI PARTE
E’ a disposizione degli iscritti il servizio restituzione fascicoli di parte, svolto nei seguenti orari:
FASCICOLI TRIBUNALE lunedì e mercoledì ore 9.30-11.30
Focus novità 2018
dal 1 gennaio 2018 è attivo anche il servizio restituzione fascicoli di parte del GIUDICE DI PACE, tutti
i giovedì ore 9.30.11.30

2.3 DISPLAY UDIENZE
Focus novità 2018
Il sistema DISPLAY UDIENZE DEL GIORNO consente di visualizzare la dislocazione dei giudici nelle
aule di udienza attraverso i monitor ubicati dinanzi la Segreteria dell’Ordine e nell’area di ingresso al
pubblico del Tribunale.
Consultabile anche online dal link presente sulla homepage del sito dell’Ordine.
2.4 RILASCIO DISPOSITIVI
BADGE (contaposti o parcheggio interrato e tornello pedonale)
TELECOMANDI (parcheggio esterno lato nord)
TESSERINI RICONOSCO (Avvocati e Praticanti Abilitati)
Tesserini Praticanti Semplici per ingresso autorizzato senza passaggio al metal detector
2.5 ALTRI SERVIZI
A disposizione degli iscritti:
- SERVIZIO TOGHE
- CONSULTAZIONE BANCA DATI JURIS DATA
- POSTAZIONE INTERNET
- STANZA ALLATTAMENTO
- SALA BIBLIOTECA
- SALA ASSOCIAZIONI

Focus Novità 2018
Pago PA
E’ stato attivato il sistema Pago PA, previsto dall’art. 5 D. lgs. 82/05 e s.m.i., che consente il
pagamento del contributo annuale: presso i gestori abilitati Sisal o Lottomatica, internet banking,
carta di credito, conto corrente.
AGEVOLAZIONI E CONVENZIONI
Sul sito istituzionale dell’Ordine è costantemente 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.

2.6 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ A COLLEGHI IN DIFFICOLTA’
Per far fronte a gravi situazioni di disagio economico e/o di malattia di colleghi, il Fondo di
Solidarietà, disciplinato con il regolamento approvato il 21 gennaio 2016, ha visto l’erogazione di
contributi per complessivi € 26.000 nel corso dell’anno 2017, ed € 19.500 nel corso dell’anno 2018.
Per l’anno 2019 sono stati stanziati € 20.000.
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.

2.7 INIZIATIVE PER I GIOVANI
STAGE ALL’ESTERO
Sono stati contattati Ordini Forensi di diversi Paesi, Spagna, Inghilterra, Francia, Cina, per verificare
le possibilità di stage presso studi professionali all’estero per giovani avvocati e praticanti.
CONVENZIONE COA-STUDIO GUARNERA BRASILE – JOB OFFER
Nell’ambito dell’accordo di cooperazione stipulato dal COA con lo Studio Guarnera di S. Paolo del
Brasile, al fine di promuovere la mobilità e la formazione all’estero dei giovani professionisti iscritti
all’Albo degli Avvocati di Pescara, Job Offer relativa ad uno stage della durata di 3 mesi presso la
sede di S. Paolo.
CONVENZIONE COA-STUDIO D&P SHANGHAI – JOB OFFER
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, Job Offer relativa ad uno stage della durata di 6/12 mesi presso la
sede di Shanghai/Nanjing.

3 - RAPPORTI CON GLI UFFICI GIUDIZIARI
Nel corso del biennio varie sono state le occasioni di confronto e rapporto con gli Uffici Giudiziari, sia
con i Magistrati che con il personale degli uffici amministrativi, che hanno consentito di porre in
essere molteplici iniziative a beneficio degli iscritti.
Costante è stata l’interlocuzione dell’Ordine in merito alle variazioni tabellari ed al Programma di
Gestione, con segnalazione delle criticità in ordine alla distribuzione dei carichi di lavoro ed alla loro
ripartizione tra i Magistrati togati e i Giudici Onorari. Ripetute sono state, inoltre, le segnalazioni e le
raccomandazioni relative ai tempi di liquidazione dei compensi ai difensori delle parti ammesse al
Patrocinio a spese dello Stato.
3.1 ACCESSI AL PALAZZO DI GIUSTIZIA
A seguito dell’entrata in vigore, nel 2017, delle nuove misure di sicurezza disposte dal Tribunale per
l’accesso al Palazzo di Giustizia, il COA ha provveduto a:





Realizzazione tornello pedonale per consentire agli Avvocati l’accesso al Palazzo di Giustizia
lato piazza Caduti di Nassirya
Contaposti per l’accesso al parcheggio lato Via Tirino
TOTALE BADGE EMESSI 1229
Tesserini praticanti semplici per accesso senza sottoporsi al passaggio dal metal detector

ALTRI ACCESSI:
 Parcheggi interrati N. 140. (ulteriore implementazione da 125).
 Telecomandi parcheggio esterno lato nord N. 119 (n. 50 posti)
3.2 PROTOCOLLI
Nel biennio 2017-18:
- Protocollo per i processi del lavoro (29.11.18)
- Linee guida per l’applicazione dei parametri di cui ai DM n. 55/14 e 37/18 nei casi di
liquidazione da parte dell’Autorità Giudiziaria dei compensi professionali ai difensori delle
parti ammesse al Patrocinio a spese dello Stato (17.07.2018)
- Criteri per la liquidazione del compenso agli esperti stimatori nelle proc. esecutive
immobiliari e fallimentari(19.04.2018)
- Protocollo chiusura fallimenti con giudizi pendenti (19.04.18)
- Protocollo Pari Opportunità (04.05.17)
- Protocollo Espropriazioni Mobiliari (agg. 11.10.18)
- Protocollo PCT e udienze Corte d’Appello (05.02.19)
- Protocollo patrocinio a spese dello stato in materia civile in via di approvazione
3.3 INCONTRI PERIODICI CON IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Nel corso del biennio ci sono stati regolari incontri mensili con il Presidente del Tribunale, nel corso
dei quali sono stati segnalati allo stesso i comportamenti dei Magistrati e del personale
amministrativo, e le problematiche relative al funzionamento degli Uffici. Nell’ambito di queste
riunioni sono state, inoltre, in più occasioni definite le modalità di svolgimento delle udienze.
E’ stata istituzionalizzata la visita annuale al Consiglio del Presidente del Tribunale, nel corso della
quale sono state illustrate tutte le principali novità relative al funzionamento degli uffici del
Tribunale di Pescara.

3.4 PARTECIPAZIONE SEDUTE CONFERENZA PERMANENTE
Sedute:
2017 n. 9
2018 n. 9
In molteplici occasioni sono state rappresentate le istanze dell’Avvocatura in merito agli accessi al
Tribunale, agli orari di apertura degli Uffici, alla partecipazione alle spese del Palazzo di Giustizia.
3.5 OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA
Riunioni:
2017 n.3
2018 n. 5
Particolarmente significativa è stata la partecipazione del COA alle riunioni dell’Osservatorio con
riferimento alle iniziative dei Gruppi di lavoro, e la partecipazione dei Consiglieri alle riunioni per
l’adozione dei Protocolli.
3.6 CONSIGLI GIUDIZIARI
Varie sono state le occasioni di interlocuzione con i Consigli Giudiziari in ordine alle variazioni
tabellari ed al Programma di Gestione del Tribunale di Pescara.
PROPOSTE U.I.C.A. - La VI Commissione dell’Unione Interregionale degli Ordini forensi del Centro
Adriatico, coordinata da Pescara, in occasione dell’Assemblea U.I.C.A. tenutasi a Fabriano il
24.11.2017, ha elaborato le seguenti proposte: 1) elaborazione da parte di CNF e OCF di una
proposta di legge per la modifica dell’attuale legislazione sui consigli giudiziari con la previsione del
diritto di voto anche per i consiglieri laici; 2) elaborazione di un regolamento tipo dei consigli
giudiziari da parte della competente Commissione del CNF; 3) introduzione nell’attuale normativa
della possibilità per i COA di operare una valutazione di carattere più generale sui magistrati.

4 - ORGANISMI COA
4.1 FONDAZIONE FORUM ATERNI
Attività della Fondazione Forum Aterni anni 2017 e 2018
SCUOLA FORENSE
Obbligatoria dal biennio 2007/2008 (come da delibera COA del 18 settembre 2006).
Dal 1 dicembre 2017, la Scuola ha una programmazione di 220 ore suddivise in tre moduli multidisciplinari di
durata semestrale.
Il regolamento della Scuola viene modificato dal COA il 31.10.2018 su proposta deliberata dal C.d.A della
Fondazione il 22 ottobre 2018. Entra in vigore il 15 novembre 2018 e si applica a tutti gli iscritti (iscritti in
corso e nuovi iscritti). Dal 16 novembre 2018, la Scuola ha un monte ore di 180 suddiviso in tre moduli
multidisciplinari della durata di 60 ore ciascuno.
Il numero degli iscritti alla Scuola negli anni 2017 e 2018 è stato di circa 90 unità, dei quali appartenenti ad
altro Foro 25 nel 2017 e 20 nel 2018.
CORSO INTENSIVO DI PREPARAZIONE ESAME AVVOCATO
Nell’anno 2016 viene attivato il Corso Intensivo di preparazione all’esame di avvocato.
2017- Il corso prevede 21 simulazioni della durata di 7 ore ciascuna nonché 21 correzioni collettive. 20
iscritti.
2018 - le simulazioni diventano 27 (durata di 6 ore ciascuna), il corso conta 21 iscritti.
RIVISTA PQM
Dal 18 dicembre 2017:
viene promossa la pubblicazione di una nuova serie cartacea semestrale. Ad oggi gli Ordini forensi abruzzesi
che ricevono la rivista cartacea sono quelli di Pescara e Sulmona;
-

la rivista è diffusa anche on-line attraverso l’implementazione del sito della Fondazione.
PQM-online è in rete all’indirizzo www.fondazioneforumaterni.it/pqmonline/index.php/

FORMAZIONE CONTINUA
ANNO 2017
Corsi
Novembre 2016-Luglio 2017
Febbraio- Marzo 2017

Corso Gestori procedimenti composizione crisi da sovraindebitamento
Incontri di studio su Diritto dei Consumi

Eventi formativi
19.01.2017
26.01.2017
1.02.2017
3.02.2017

Il processo telematico
Le notifiche a mezzo pec
Il processo telematico (replica 1)
Il ruolo e la responsabilità degli avvocati che assistono le parti in mediazione

8.02.2017
10.02.2018
15.02.2017
23.02.2017

Le notifiche a mezzo pec (replica 1)
La responsabilità medica dopo la Legge Balduzzi
Il processo telematico (replica 2)
Le notifiche a mezzo pec (replica 2)

24.02.2018
8.03.2017
15.03.2017

Il processo amministrativo telematico
Il processo telematico (replica 3)
Le notifiche a mezzo pec (replica 3)

17.03.2017
21.04.2017
28.04.2017

Il diritto patrimoniale della famiglia
La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
Presentazione del volume “I principi generali dell’Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato sul codice del processo amministrativo”
dei Proff.ri Follieri e Barone
La riforma della magistratura onoraria
L’Antigone: riflessioni su diritto e giustizia
La violenza nelle relazioni familiari: strumenti di tutela
I reati contro la Pubblica Amministrazione
La liquidazione del compenso per il professionista delegato
Perché e come scegliere l’arbitrato
La risposta di Cassa Forense alle richieste dell’Avvocatura
I nuovi assetti della famiglia tra solidarietà
post coniugale e principio di autoresponsabilità
L’assegno di divorzio dopo la svolta della Cassazione
La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità
alla luce della Legge 121/85

9.06.2017
19.05.2017
16.06.2017
7.07.2017
18.07.2017
13.10.2017
13.10.2017
17.11.2017

1.12.2017

ANNO 2018
Corsi
Ottobre 2017-Giugno 2018
Apr.-Mag.-Giu 2018
Sett-Nov 2018

Corso Gestori procedimenti composizione crisi da sovraindebitamento
Corso di alta formazione “Il contenzioso bancario”
Summer School Diritto Comunitario

Eventi formativi
26.01.2018
Internazionalizzazione di imprese: aspetti giuridici ed economici
9.02.2018
Il professionista delegato alle vendite giudiziali
23.02.2018
Magistrati e Avvocati: deontologie e sistemi disciplinari a confronto
9.03. 2018
Conflittualità genitoriale e condizionamento dei minori
15.05.2018
Nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati e professione forense
18.05.2018
L’invenzione del diritto (presentazione volume Prof. Paolo Grossi)
18.05.2018
La pena secondo la Costituzione
29.05.2018
Tutela della privacy e diritto di cronaca: aspetti deontologici
29.06.2018
La responsabilità dell’avvocato (presentazione volume Dott. Falco)
14.06.2018
La chiusura anticipata del fallimento nella pendenza di giudizi
Presentazione del Protocollo del Tribunale di Pescara
15.06.2018
La riforma delle intercettazioni di cui al D. Lgs 29.12.2017 n. 216
13.07.2018
I bandi 2018 di Cassa Forense a sostegno della professione e della famiglia
21.09.2018
Rischi e profili deontologici della professione forense
12.10.2018
La giurisprudenza distrettuale a portata di un click.
Il Repertorio della giurisprudenza e delle prassi del Tribunale di Pescara e
il progetto di Repertorio distrettuale. Il nuovo portale di PQM Online
19.10.2018
La tutela del minore nello sport tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva
26.10.2018
Giustizia riparativa e dintorni: la messa alla prova dell’imputato l’estinzione del reato per condotte riparatorie – l’esclusione della punibilità per particolare
tenuità del fatto
Formazione In Mediazione
Settembre 2017
Marzo 2018
Febbraio-Marzo 2018
Giugno 2018

Pescara – Corso di aggiornamento biennale dei mediatori
Pescara - Corso di aggiornamento biennale dei mediatori
Teramo - n. 2 Corsi di aggiornamento biennale dei mediatori
Pescara - Corso di aggiornamento biennale dei mediatori

Altri Eventi
12 maggio 2017
30.10.2017
31.10.2018

Forma Form – Percorso di formazione per formatori e docenti delle Scuole Forensi
dei COA d’Abruzzo
Giornata Europea della Giustizia Civile (con visite guidate del Tribunale di Pescara
dedicate alle Scuole Superiori e Medie di Pescara)
Giornata Europea della Giustizia Civile (con visite guidate del Tribunale di Pescara
dedicate alle Scuole Superiori e Medie di Pescara)

4.2 CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE
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 29 volte nel biennio 2017-18 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.
SEDUTE CD ODM
2017 N. 14 sedute
2018 n. 15 sedute
Nel 2017 sono state iscritte n. 365 nuove istanze di mediazione di cui:
trattate n. 146 (m. a. 178)
accordi: 40
Nel 2018 sono state iscritte n. 326 nuove istanze di mediazione di cui:
trattate n. 95 (m. a. 154) – 58 ancora in corso
accordi: 19

4.3 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.
PROCEDURE ARBITRALI espletate: N. 2
2018
Modifiche al Regolamento Camera Arbitrale
Aggiornamento Elenco Arbitri
4.4 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
Approvazione Regolamento OCC
Approvazione costituzione OCC
Esame domande iscrizione elenco OCC
Polizza assicurativa in fase di stipula

5 - ORGANISMI REGIONALI E INTERREGIONALI
C.O.F.A. (CONSIGLIO DEGLI ORDINI FORENSI D’ABRUZZO)
(Presidenza 2017-18 Teramo)
2017
PARTECIPAZIONE a n. 5 sedute COFA
2018
PARTECIPAZIONE a n. 5 sedute COFA

U.I.C.A. UNIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI FORENSI DEL CENTRO-ADRIATICO
Sito internet: www.unionecentroadriatico.it

(Presidenza 2015-18 Pescara)
A conclusione del mandato di Presidenza dell’Unione del COA di Pescara, si può trarre un bilancio
sicuramente positivo in relazione al raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati ed
all’implementazione delle attività dell’organismo infradistrettuale, che ha ottenuto rilevanza anche
in ambito nazionale.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
- Consiglio di Presidenza
- 20 COA aderenti dai 4 distretti ABRUZZO-MARCHE-MOLISE-UMBRIA
(Novità 2018: adesione COA Terni)
- 8 Commissioni tematiche
- Referenti sito: 2 Commissioni, locale e distrettuale
- 6 Gruppi di lavoro AGORA’ dei Progetti
 ASSEMBLEE ED INCONTRI U.I.C.A.
Nel biennio 2017-2018:
 CAMPOBASSO 19 MAGGIO 2017
Su invito del Consiglio di Presidenza UICA si sono incontrati a Campobasso:
I Componenti CDD 4 Distretti: in tale occasione il gruppo di lavoro dei presidenti e
componenti dei CDD dell'Unione Interregionale degli Ordini Forensi del Centro-Adriatico ha
prodotto un documento, trasmesso al CNF, con la richiesta di modifica del comma 2 dell'art.
2 del Regolamento 2/2014 e con la sollecitazione ad assumere le opportune iniziative per la
modifica dell'art. 50, comma 2, l. 247/2012.
I Responsabili delle Scuole forensi
I Referenti COA per la formazione con i rappresentanti delle Università dei 4 distretti
I Referenti Distrettuali e Circondariali per il Sito UICA
 FABRIANO 24 NOVEMBRE 2017 (ODG: Resoconto lavoro commissioni; Costituzione del centro
studi - bozza statuto e programma; Agorà dei progetti - costituzione dei gruppi di lavoro;
Riforma procedure concorsuali - legge-delega al governo per la riforma delle discipline delle
crisi di impresa e dell’insolvenza; Modifica comma 5 statuto U.I.C.A.; Approvazione
rendiconto annuale)

Costituzione Centro Studi.
Nel corso della riunione, l’Assemblea, esaminato il testo della Legge–Delega al Governo per
la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, ha deliberato di esprimere
al Governo la ferma contrarietà degli avvocati dei distretti di Corte di Appello di Perugia,
L’Aquila, Ancona e Campobasso all’esercizio della delega per quanto previsto dagli artt. 2
lett. e), l), n) n. 1 e n. 3, o) e 4 lett. b). Il documento è stato trasmesso al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al CNF, all’OCF e alle Unioni Regionali.
Consigli giudiziari - La VI Commissione, al termine dei propri lavori, ha elaborato le seguenti
proposte: 1) elaborazione da parte di CNF e OCF di una proposta di legge per la modifica
dell’attuale legislazione sui consigli giudiziari con la previsione del diritto di voto anche per i
consiglieri laici; 2) elaborazione di un regolamento tipo dei consigli giudiziari da parte della
competente Commissione del CNF; 3) introduzione nell’attuale normativa della possibilità
per i COA di operare una valutazione di carattere più generale sui magistrati.
 LANCIANO 13-14 APRILE 2018
Nella I giornata di lavori: “Le due Toghe a difesa dello Stato di Diritto” (sono intervenuti il V.
Presidente CSM e il Presidente CNF); TAVOLA ROTONDA “Il ruolo degli Ordini Forensi
nell’Amministrazione della Giustizia” (focus: I rapporti istituzionali con gli Uffici giudiziari; Gli
ambiti di rappresentanza), “Adempimenti ed obblighi degli Ordini Forensi” (focus: La
trasparenza; La concorrenza; il trattamento dei dati personali)
Nella II giornata di lavori (ODG: Modifica Statuto - adesione Ordine di Terni; Elezione
Direttore Scientifico Centro Studi; Proposta di programma attività Centro Studi; Varie ed
eventuali.)
TAVOLA ROTONDA 13 aprile – EVENTO FORMATIVO ACCREDITATO. La tavola rotonda
prevista nel programma di venerdì 13 aprile, in occasione della prima giornata dei lavori, su
FUNZIONI E COMPITI DEGLI ORDINI FORENSI è stata accreditata con l’attribuzione di 6 CF di
cui 3 in mat. obbligatoria e aperta alla partecipazione di tutti gli iscritti ai COA dei 4
distretti.
 ANCONA 27 LUGLIO 2018
Assemblea dei Delegati al XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania eletti dagli Ordini
aderenti all’Unione Interregionale:
Approvazione della MOZIONE CONGRESSUALE UICA (presentata a Catania) per un nuovo
codice di procedura civile funzionale alla risoluzione delle liti anche attraverso l'utilizzo di
sistemi di ADR ed in particolare della Mediazione civile e commerciale.
 INIZIATIVE
Costituzione del CENTRO STUDI UICA
I 20 Ordini dell’Unione hanno approvato lo Statuto ed il Programma del Centro Studi, ed espresso i
componenti del Comitato Tecnico Scientifico (Direttore Scientifico: Giacomo Nicolucci del Foro di
Lanciano)
OBIETTIVI E COMPITI
 creare un collegamento delle esperienze di tutti i COA dell’Unione su temi di interesse
forense in relazione alla formazione e all’attività professionale
 elevare il livello culturale della classe forense locale, in rapporto con la Scuola Superiore
dell’Avvocatura, le Università aventi sede nei quattro distretti e le Dislocazioni Territoriali
della Formazione Decentrata del CSM
 organizzare annualmente un Congresso Giuridico

 costituire un elenco di avvocati e docenti universitari di comprovata esperienza nella
formazione professionale
 creare uno stabile raccordo tra le Scuole Forensi
 organizzare il coordinamento delle Riviste Giuridiche
 studiare e approfondire le tematiche deontologiche e professionali, con particolare
attenzione ai riflessi delle nuove tecnologie sull’attività forense
 studiare e approfondire le novità legislative e giurisprudenziali
 favorire l’internazionalizzazione della professione forense
Bando DPO
D’intesa con gli altri Ordini U.I.C.A., è stata stipulata una convenzione con il Consorzio IUSTEC,
individuato come DPO.
Attuazione programma UICA
A cura 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
 Proposte mozioni Congresso Nazionale Forense

CONSIDERAZIONI FINALI
Tutto il lavoro svolto dal Consiglio dell’Ordine è stato possibile grazie all’impegno ad alle capacità
del personale di Segreteria, il cui insostituibile apporto consente di erogare molteplici servizi a
favore degli iscritti.


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, Giuslavoristi Italiani) 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 hanno prestato 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.

