
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 

Estratto del verbale emesso nella seduta del 16 aprile 2020 

...OMISSIS... 

8) MODIFICHE REGOLAMENTO OPINAMENTI (RELATORE 

CIPRIANI) 

Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere Cons. Cipriani, 

- viste le delibere con le quali, in considerazione della situazione di 

emergenza COVID-19, è stata disposta la chiusura al pubblico degli uffici di 

segreteria; 

- ritenuto necessario, per l’effetto, modificare le vigenti regole per 

l’opinamento delle parcelle a suo tempo assunte, al fine di consentire il loro 

deposito a mezzo PEC; 

- ritenuto altresì opportuno, al fine di agevolare gli iscritti in questo 

momento di particolare difficoltà economica, ridurre la tassa parere nella 

misura unica dell’1% dell’importo liquidato, per le istanze depositate a 

decorrere dal giorno successivo alla data della presente delibera; 

- ritenuto opportuno, al fine di consentire l’agevole istruttoria, fornire agli 

iscritti le seguenti indicazioni operative: 

a) invio a mezzo PEC dell’istanza, firmata digitalmente ovvero scansionata 

con la propria firma, con la quale vengono indicate le attività professionali 

svolte con richiamo agli atti ed ai documenti comunque allegati all’istanza 

in separato file ZIP; 

b) contestuale invio di un separato file, denominato “prospetto di cortesia”, 

in formato word, contenente l’indicazione del valore della controversia e dei 

parametri ritenuti applicabili; 

c) all’esito della eventuale interlocuzione diretta tra i membri della 

commissione opinamenti, al fine di verificare la correttezza del prospetto di 

cortesia, il Consiglio provvederà alla relativa liquidazione; 

d) la segreteria comunicherà a mezzo PEC l’importo della tassa parere e dei 

bolli necessari, con il riferimento degli estremi della relativa delibera; 

e) la predetta somma dovrà pagarsi esclusivamente a mezzo bonifico 

bancario alle coordinate che verranno comunicate dalla segreteria, con la 

causale “opinamento di cui alla delibera in data____”; 

f) all’esito dell’accredito della somma corrispondente alla tassa parere ed ai 

bolli, la segreteria provvederà ad apporre ed ad annullare i bolli 

sull’originale dell’istanza, così come ricevuta a mezzo PEC, per poi inviare 

copia scansionata in uno al parere COA, con evidenza dei bolli e 

dell’esazione della tassa parere, con la dicitura “conforme all’originale”;  



g) l’originale bollato sarà conservato in segreteria a disposizione dell’iscritto 

per la restituzione allorché sarà riaperta la segreteria; 

- ritenuto opportuno, infine, con riguardo alle istanze di opinamento già 

depositate nelle forme previgenti, ovvero a mezzo pec, provvedere alla loro 

trattazione ed evasione nelle forme sopra indicate per quanto compatibili; 

delibera 

nei sensi di cui in motivazione e manda alla segreteria di informare gli 

iscritti mediante lettera informativa e di aggiornare le regole 

dell’opinamento pubblicate sul sito. 

         ...OMISSIS... 

Il Consigliere Segretario                           Il Presidente  
 F.to Avv. Daniela Terreri                                  F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo 

 


