
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 

Estratto del verbale emesso nella seduta del 16 aprile 2020 

…OMISSIS… 

12) VARIE ED EVENTUALI 

a) Il Presidente rende noto che, con pec del 14/04/2020, l’Avv. * del Foro di 

Chieti chiede di conoscere la procedura da seguire per effettuare il 

trasferimento presso il COA di Pescara.  

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Segr. Terreri, 

considerato che 
- la presentazione brevi manu della documentazione cartacea alla Segreteria 

del Consiglio dell’Ordine non è attualmente possibile stante il divieto di 

spostamento prescritto dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19, 

ritenuto che 
- appare necessario garantire, durante tutto l’arco di tempo in cui saranno in 

vigore le norme emanate in ragione dell’emergenza sanitaria nazionale, la 

possibilità per gli Iscritti ad altri Fori di richiedere il trasferimento presso 

l'Ordine di Pescara  con modalità che consentano agli stessi di rispettare 

l’obbligo imposto dal Governo Nazionale di restare presso le proprie 

abitazioni e/o studi professionali, sì da non esporli ai rischi di contagio del 

virus COVID-19; 

- occorre adottare una procedura telematica attraverso la quale si possa 

produrre a mezzo PEC l’intera documentazione necessaria ai fini del 

trasferimento, 

DELIBERA 
di adottare – per il solo periodo di tempo decorrente da oggi 16 aprile 2020 

fino al momento in cui sarà rimosso il divieto di spostamento prescritto dal 

D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – la seguente procedura telematica mediante la 

quale si possa produrre alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine, 

esclusivamente a mezzo PEC, l’intera documentazione necessaria ai fini del 

trasferimento da altro Foro presso l'Ordine di Pescara. 

L’istante deve inviare all’indirizzo p.e.c.  

segreteria@ordineavvocatipescarapec.it : 

a) domanda di trasferimento, debitamente compilata e sottoscritta, corredata 

da una marca da bollo dell’importo di € 16,00, preventivamente apposta 

prima della scansione; 

b) nulla-osta rilasciato dall’Ordine di provenienza corredata da una marca da 

bollo dell’importo di € 16,00, preventivamente apposta prima della 

scansione; 

c) fotocopia di attestazione di versamento della tassa in favore dell’Opera 

Universitaria; 

d) copia del bonifico relativo ai seguenti versamenti; 

1) €.200,00 a favore Ordine Forense di Pescara quale tassa di iscrizione; 

2) €.150,00 (importo per gli Iscritti con anzianità di iscrizione fino a 5 anni); 

€.180,00 (iscrizione Albo ordinario dal 6° anno di anzianità in poi) o di 

€.240,00 (iscrizione Albo Cassazionisti) in favore Ordine Forense di Pescara 

quale contributo annuale; 

e) fotocopia documento di identità; 
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f) fotocopia codice fiscale o tesserino sanitario; 

g) n°1 foto tessera della quale autorizza/non autorizza la pubblicazione sul 

sito Internet dell’Ordine; 

h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 46, co. 1, 

lett. P) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 con le quali lo stesso attesti, 

sotto la propria penale responsabilità, di aver assolto al pagamento di n. 2 

imposte di bollo da € 16,00 ciascuna, indicando per ognuna il numero 

identificativo della marca, nonché la data di emissione della stessa. 

I versamenti di cui al punto d) nn°1 e 2 potranno essere effettuati sul 

seguente IBAN IT82O0542415410000000402202, esplicitando nella 

causale il nominativo dell’istante e la tipologia della richiesta (es: 

“Iscrizione Albo Avvocati per trasferimento”); 

Con obbligo per il richiedente di conservare l’intera documentazione, ivi 

compresa la domanda in originale recante la marca da bollo annullata, da 

consegnare agli Uffici di Segreteria non appena verrà disposta la riapertura 

al pubblico. 
Dispone che la presente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ordine forense di Pescara e che la segreteria ne dia notizia al 

richiedente. 

         ...OMISSIS... 

Il Consigliere Segretario                          Il Presidente  

 F.to Avv. Daniela Terreri                     F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo 
 


