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    Cari Colleghi, 

                      

                            al termine del mandato per il quadriennio 2019/2022, invio un sintetico 

resoconto dell'attività svolta. 

    L'elenco che segue, descrittivo della quantità e del tipo di ciascuna delle numerose  attività,  

deve essere questa volta letto alla luce di un contesto che ha richiesto un impegno 

supplementare ed imprevedibile,  necessario per  far fronte alle difficoltà poste dalla pandemia 

che ha segnato negli anni 2020 e 2021 la vita di ciascuno di noi. 

   Si è trattato di un lavoro straordinario in termini di riorganizzazione e ripensamento 

dell'attività, che ha visto momenti di altrettanto straordinaria coesione, solidarietà e 

rinnovamento del senso di comunità dell'avvocatura pescarese e del Distretto. 

    Devo esprimere un sentito ringraziamento, che sono sicuro vorrete condividere, nei 

confronti di ciascuno dei Consiglieri per l'impegno profuso in tutto il corso del  mandato ma 

soprattutto nelle settimane del c.d. lock-down: la pandemia ha imposto la necessità di 

partecipare a numerose riunioni, anche informali, per via telematica, spesso con i capi degli 

Uffici del Distretto, per contribuire alla redazione dei protocolli, per quanto possibile uniformi, 

e delle intese  necessari  a dare continuità all'attività giudiziaria in ciascuno dei tanti aspetti – 

di carattere giuridico ed operativo – che è stato necessario considerare e risolvere: sempre 

tenendo a mente che gli avvocati sono i garanti dei diritti fondamentali di tutti. 

    E' stato necessario dicevo, come d'altronde programmato già in precedenza, riorganizzare 

gli uffici dell'Ordine e della Camera di Conciliazione, dotarli di strumenti informatici aggiornati 

ed efficienti, capaci di gestire il cambiamento verso il formato digitale di molteplici attività di 

competenza dell'Ordine nei rapporti con gli iscritti, i praticanti e gli Uffici giudiziari. La 

comunicazione istituzionale non è stata interrotta neppure nei periodi più difficili ed è stata  
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operata  attraverso il sito web, aggiornato già prima del periodo pandemico, la applicazione 

per smartphone e le e-mail a cadenza più che quotidiana. 

    Tutto questo è stato possibile per l'impegno , senza pause, non soltanto dei Consiglieri (in 

primis del Consigliere Segretario) ma anche del personale amministrativo, alla cui dedizione 

ed efficienza va il pensiero dei membri del Consiglio e  deve andare  l'apprezzamento di tutti 

i Colleghi del Foro. Eguale apprezzamento è doveroso rivolgere ai Colleghi che si sono 

succeduti nella gestione dell'Organismo di Mediazione e del neonato Organismo di 

Composizione della Crisi (O.C.C.) ed a quelli che, anche collaborando con e nella Fondazione 

Forum Aterni,  hanno  assicurato – nei tempi difficili che abbiamo conosciuto – la continuità 

della Scuola Forense e delle attività formative: senza dimenticare i Colleghi impegnati nel 

Consiglio di Disciplina, di recente rinnovato. 

    

 Non si tratta di ringraziamenti di maniera ma di un tributo doveroso all'impegno ed  alla 

passione di quanti, per spirito di servizio, hanno dedicato il proprio tempo a coltivare gli 

interessi dell'avvocatura non solo pescarese. 

 

 

 

 

                                                                                                                  Il Presidente 

                                                                          Avv. Giovanni di Bartolomeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

SOMMARIO: 
 

PREMESSA: 

PANDEMIA e PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI 

 

1- ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

1.1 sedute consiglio 

1.2 tenuta albi e registri 

1.3 tenuta e aggiornamento elenchi 

1.4 patrocinio a spese dello stato 

1.5 opinamento delle parcelle 

1.6 conciliazioni 

1.7 formazione 

1.8 pareri 

1.9 assemblee 

1.10 regolamenti 

1.11 pratica forense 

1.12 Privacy e Anticorruzione 

1.13 partecipazione ad iniziative e attivita’ istituzionali, culturali e sociali  

2- SERVIZI AGLI ISCRITTI 

2.0 I nuovi servizi 

2.1 lettere informative 

2.2 restituzione fascicoli di parte 

2.3 rilascio dispositivi 

2.4 altri servizi 

2.5 contributo di solidarietà 

3- RAPPORTI CON GLI UFFICI GIUDIZIARI 

3.1 protocolli  

3.2 incontri periodici con il Presidente del Tribunale 

3.3 riunioni organismi 

4- ORGANISMI COA 

4.1 Camera di conciliazione forense 

4.2 Camera arbitrale 

4.3 Organismo composizione della crisi 

4.4 Comitato per le Pari Opportunità 

4.5 Fondazione forum aterni 

5- ORGANISMI REGIONALI  

COFA- Consiglio degli Ordini Forensi d’Abruzzo 

 



 

 

5 

 

PREMESSA - IL PERIODO EMERGENZIALE 
Prima del resoconto delle attività istituzionali, si ritiene opportuno fornire  un sintetico riepilogo delle principali 

iniziative, provvedimenti e accorgimenti posti in essere per affrontare l’emergenza Covid: 

• Approntamento e format per le istanze in formato digitale:  

o         Richieste e rilascio certificati e attestati di formazione continua 

o         Istanze di opinamento e rilascio pareri 

o         Istanze di iscrizione Albo Avvocati/Registro Praticanti 

o         (praticanti avvocati) deposito libretti 

• Approvigionamento dei presidi previsti per covid 19 plexiglas, mascherine, gel disinfettanti, segnaletica 

• Sanificazione certificata uffici COA 

• Organizzazione dal punto di vista informatico dell’attività istituzionale e degli uffici: 

- sedute coa da remoto 

- smart working dei dipendenti durante il lock-down.  Gli uffici di Segreteria dell’Ordine e della Camera 

di Conciliazione Forense sono stati comunque riaperti sin dal 12 maggio 2020 organizzando, onde 

consentire il pieno rispetto delle misure di sicurezza, un sistema di appuntamenti con quotidiana 

comunicazione del calendario giornaliero al personale di vigilanza del Tribunale. 

• Partecipazione via zoom o teams alle riunioni quotidiane con gli Uffici giudiziari e tavoli dirigenziali 

• Partecipazione alla redazione dei protocolli emergenziali 

• Gestione della comunicazione istituzionale tramite  le lettere informative - con monitoraggio quotidiano 

- per tenere gli iscritti costantemente aggiornati sulla copiosa normativa emergenziale, provvedimenti, 

protocolli e linee guida degli uffici giudiziari, organismi forensi ed enti locali, e  attraverso il sito web con 

la creazione dell’apposita sezione “Provvedimenti periodo emergenziale” ed i relativi link riguardanti: 

ACCESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA 

ACCESSO CANCELLERIE 

ACCESSO U.N.E.P. 

LINEE GUIDA UDIENZE 

DELIBERE COA PERIODO EMERGENZIALE 
o MODALITA’ PROVVISORIA SVOLGIMENTO PRATICA delibera COA 25.6.20 

o PROSPETTO RIEPILOGATIVO FORMAZIONE DELIBERA COA 25.6.20 

o PROSPETTO INFORMATIVO PER I PRATICANTI NEL PERIODO EMERGENZA COVID-19 

o RACCOLTA FONDI EMERGENZA COVID 19 

o delibera 24.04.2020 modalità verifica semestri pratica clicca qui 

o delibera 24.04.2020 modalità giuramento avvocati e praticanti clicca qui 

o delibera 16.04.2020 modifica regolamento opinamenti clicca qui 

o delibera 16.04.2020 modalità telematica iscrizione Albo per trasferimento clicca qui 

o delibera 09.04.2020 su proroga sospensione attività all’11.5.20 clicca qui 

o delibera 02.04.2020 modalità telematica iscrizione Registro Praticanti clicca qui 

o delibera 02.04.2020 Scuola Forense  clicca qui 

o delibera 02.04.2020 su violazioni deontologiche clicca qui 

o RESOCONTO DELLA ATTIVITA’ DEL COA NEL MARZO 2020 clicca qui 

o estratto verbale Coa del 20.03.2020 – Richiesta a Cassa Forense di iniziative a favore degli Iscritti clicca qui 

o estratto verbale Coa del 20.03.2020 – Provvedimenti in tema di pagamenti agli avvocati di quanto dovuto per Patrocinio 

a Spese dello Stato clicca qui 

FORMAZIONE CONTINUA PERIODO EMERGENZIALE 

PRATICA FORENSE E SCUOLA FORENSE PERIODO EMERGENZIALE 

ELENCO link PROVVEDIMENTI     Agenzia Delle Entrate  Cassa Forense Commissione Tributaria Consiglio Nazionale Forense 

Consiglio Di Stato Corte D’Appello L’Aquila Corte di Cassazione Corte dei Conti Abruzzo Decreti e Provvedimenti Ministeriali 

Giudice di Pace -GDP Atri -GDP Penne – GDP Pescara Giunta Regionale Abruzzo Organismo Congressuale Forense Protocolli Tar 

Pescara Tribunale Pescara Tribunale Pescara – Procura Tribunale Pescara – Ufficio Esecuzioni Tribunale Pescara – Ufficio 

Sorveglianza Tribunali  Distretto Tribunale Chieti Tribunale Lanciano Tribunale L’Aquila-Tribunale Minori L’Aquila-Tribunale 

Sorveglianza L’Aquila Tribunale Sulmona Tribunale Vasto 

https://www.ordineavvocatipescara.it/wp-content/uploads/2020/07/estratto-verbale-25.6.20-MODALITA-SVOLGIMENTO-PRATICA-1.pdf
https://www.ordineavvocatipescara.it/wp-content/uploads/2020/07/PROSPETTO-RIEPILOGATIVO-DELIBERA-COA-25.6.20-2.pdf
https://www.ordineavvocatipescara.it/index.php/prospetto-informativa-per-i-praticanti-nel-periodo-emergenza-covid-19/
https://www.ordineavvocatipescara.it/wp-content/uploads/2020/05/raccolta-fondi.pdf
https://www.ordineavvocatipescara.it/wp-content/uploads/2020/04/estratto-verbale-coa-24.04.2020-verifica-semestri.pdf
https://www.ordineavvocatipescara.it/wp-content/uploads/2020/04/estratto-verbale-24.4.20-modalit%C3%A0-giuramento.pdf
https://www.ordineavvocatipescara.it/wp-content/uploads/2020/04/estratto-verbale-16.4.20-MODIFICA-REGOLE-OPINAMENTI.pdf
https://www.ordineavvocatipescara.it/wp-content/uploads/2020/04/estratto-verbale-coa-16.04.2020-iscrizione-per-trasferimento.pdf
https://www.ordineavvocatipescara.it/wp-content/uploads/2020/04/estratto-verbale-9.4.20-proroga-sospensione-attivit%C3%A0-fino-a-11.5.20-1.pdf
https://www.ordineavvocatipescara.it/wp-content/uploads/2020/04/estratto-verbale-2.4.20-iscrizione-Registro-Praticanti.pdf
https://www.ordineavvocatipescara.it/wp-content/uploads/2020/04/estratto-verbale-2.4.20-scuola-forense.pdf
https://www.ordineavvocatipescara.it/wp-content/uploads/2020/04/estratto-verbale-COA-2-aprile-DEONTOLOGIA-1.pdf
https://www.ordineavvocatipescara.it/wp-content/uploads/2020/03/RESOCONTO-DELLA-ATTIVITA-DEL-COA-NEL-MARZO-2020-1.pdf
https://www.ordineavvocatipescara.it/wp-content/uploads/2020/03/Estratto-verbale-Coa-del-20.03.2020-Richiesta-a-Cassa-Forense-di-iniziative-a-favore-degli-Iscritti.pdf
https://www.ordineavvocatipescara.it/wp-content/uploads/2020/03/Estratto-verbale-Coa-del-20.03.2020-Provvedimenti-in-tema-di-pagamenti-agli-avvocati-di-quanto-dovuto-per-Patrocinio-a-Spese-dello-Stato.pdf
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• CONVENZIONI TEST SIEROLOGICI E TAMPONI. Sono state stipulate due convenzioni in favore degli iscritti 

(e loro familiari) con strutture medico-sanitarie per l’effettuazione, su base volontaria, del test 

sierologico e del tampone orofaringeo. 

Test Sierologici– Convenzione COA PESCARA/LABORATORIO ANALISI CLINICHE CARBONI (Progetto 

Prevenzione e Salute negli Uffici Giudiziari co-finanziato da Cassa Forense) 

I test sono stati effettuati, oltre che presso la struttura medico-sanitaria convenzionata, anche 

direttamente presso i locali dell’Ordine secondo calendari di volta in volta comunicati 

Tamponi – Convenzione COA PESCARA / UNIVERSITA’ G. D’ANNUNZIO CHIETI-PESCARA (Test 

molecolare per la diagnosi di positività a infezione SARS-CoV-2) 

Con il contributo di Cassa Forense, sono stati effettuati circa 470 test in favore degli iscritti alla Cassa. 

 

 

********** 
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1 - ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
 

1.1 SEDUTE CONSIGLIO 

2019. Nel corso dell’anno 2019 si sono svolte 39 sedute consiliari. (dal 07.03.2019, data di insediamento. Nr. 10 

sedute del precedente COA dal 09.01.19 al 25.02.2019). 

2020. Nel corso dell’anno 2020 si sono tenute 51 sedute consiliari. (causa pandemia, da remoto a partire dal 

13.03.2020) 

2021. Nel corso dell’anno 2021 si sono tenute 50 sedute consiliari. (causa pandemia, in modalità mista, in 

presenza e da remoto, fino al  21.10.2021) 

2022. Nel corso dell’anno 2022 si sono tenute 48 sedute consiliari. (ELEZIONI CDD. Il 20 luglio 2022 i Consiglieri 

di ciascun Ordine del distretto, a norma dell’art. 4 del Reg. CNF n. 1/2014, hanno votato presso i rispettivi seggi 

istituiti nei singoli COA circondariali per eleggere i componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina di L’Aquila 

per il quadriennio 2023-2026) 

 

1.2 TENUTA ALBI E REGISTRI  

ANNO 2019 

Avvocati: totale iscrizioni n. 41 (iscrizioni, reiscrizioni, iscrizioni per trasferimento) 

  totale cancellazioni n. 44 (a domanda, d’ufficio, per trasferimento, decesso) 

Praticanti  totale iscrizioni n. 46 (iscrizioni, reiscrizioni, iscrizioni per trasferimento) 

STATISTICA ISCRITTI AL 31.12.2019 

 TOTALE CASSAZIONISTI NON CASSAZIONISTI 

Ordinari 1676 593 1083 

Professori 8 1 7  

Speciali 18  10  8 

Sez. Avv. Stabiliti 2 0 2 

TOTALE AVVOCATI 1704 (M 883-F 821) 604 (M 400-204) 1100 (M 483-F 617) 

TOTALE PRATICANTI Praticanti Semplici Praticanti Abilitati Patr. Sostitutivo 

273 (M 91 – F 182) 202 (M 65 – F 137) 33 (M 11 – F 22) 38 (M 15 – F 23) 

 

ANNO 2020 

Avvocati: totale iscrizioni n. 39 (iscrizioni, reiscrizioni, iscrizioni per trasferimento) 

totale cancellazioni n. 35 (a domanda, d’ufficio, per trasferimento, decesso) 

Praticanti:  totale iscrizioni n. 43 (iscrizioni, reiscrizioni, iscrizioni per trasferimento) 

STATISTICA ISCRITTI AL 31.12.2020 

 TOTALE CASSAZIONISTI NO CASSAZIONISTI 

Ordinari 1682 617 1065 

Professori 9  1 8  

Speciali 17  10  7  

Sez. Avv. Stabiliti 1 0 1 

TOTALE AVVOCATI 1709 (M 884-F 825) 628 (M 415-F 213) 1081 (M 469-F 612) 

TOTALE PRATICANTI Praticanti Semplici Praticanti Abilitati Patr. Sostitutivo 

241 (M 86 – F 155) 200 (M 70 – F 130) 16 (M 6 – F 10) 25 (M 10 – F 15) 
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ANNO 2021 

Avvocati: totale iscrizioni n. 50 (iscrizioni, reiscrizioni, iscrizioni per trasferimento) 

totale cancellazioni n. 56 (a domanda, d’ufficio, per trasferimento, decesso) 

Praticanti:  totale iscrizioni n. 49 (iscrizioni, reiscrizioni, iscrizioni per trasferimento) 

STATISTICA ISCRITTI AL 31.12.2021 

 TOTALE CASSAZIONISTI NO CASSAZIONISTI 

Ordinari 1676  644 1032  

Professori 9  1 8 

Speciali 15  10  5  

Sez. Avv. Stabiliti 1 0 1 

TOTALE AVVOCATI 1701 (M 890-F 811) 655 (M 433-F222) 1046 (M 457-F 589) 

TOTALE PRATICANTI Praticanti Semplici Praticanti Abilitati Patr. Sostitutivo 

227 (M 76 – F 151) 192 (M 64 – F 128) 9 (M 3 – F 6) 26 (M 9 – F 17) 

 

ANNO 2022 

Avvocati: totale iscrizioni n. 35 (iscrizioni, reiscrizioni, iscrizioni per trasferimento) 

totale cancellazioni n. 63 (a domanda, d’ufficio, per trasferimento, decesso) 

Praticanti:  totale iscrizioni n. 25 (iscrizioni, reiscrizioni, iscrizioni per trasferimento) 

STATISTICA ISCRITTI AL 31.12.2022 

 TOTALE CASSAZIONISTI NO CASSAZIONISTI 

Ordinari 1647 650 997 

Professori 9  1 8  

Speciali 15  11  4  

Sez. Avv. Stabiliti 2 0 2 

TOTALE AVVOCATI 1673 (M 886-F 787) 662 (M 438-F224) 1011 (M 482-F 563) 

TOTALE PRATICANTI Praticanti Semplici Praticanti Abilitati Patr. Sostitutivo 

192 (M 67 – F 125) 162 (M 57 – F 105) 2 (M 1 – F 1) 28 (M 9 – F 19) 

 

 

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 E SECONDO NORMATIVE 

• Tenuta Albi – Albo online  

• Comunicazioni periodiche dati Albo a Cassa Forense 

• REGINDE  

• INI-PEC  

• Albo Telematico CNF 

• Sportello del Cittadino  

• Elenco domiciliati ex art. 7 L.P. 

• Elenco sostituti ex art. 14 L.P. 

• Difese d’ufficio (aggiornamento Elenco Nazionale CNF: permanenze, iscrizioni, cancellazioni; Elenchi 

turnazioni trimestrali: arrestati, in udienza, Minori, Corte d’appello, Sorveglianza) 

• Patrocinio a spese dello Stato (rinnovo al 31 gennaio di ogni anno. Esame istanze di iscrizione e 

permanenza) 
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• Arbitri delegati ex DL. 132/14 

• Elenco esperti composizione negoziata della crisi (DL 118/21)  

• Elenchi degli avvocati specialisti (art. 15 co. 1 lett. c) L.P.) 

• Elenco avvocati autenticatori di firme procedure elettorali e referendario (art. 14 L. 53/90) 

 

DA PROTOCOLLI 

• Elenco Avvocati Protocollo Operativo del Gruppo Anti-Violenza (G.A.V.) 

• Elenco Sportello Ascolto Antiusura 

• Elenco Curatori Speciali del Minore Tribunale di Pescara 

 

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  

- contaposti 

- parcheggi interrati (con scorrimento graduatorie) 

- telecomandi (con scorrimento graduatorie) 

 

1.4 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Il Gratuito Patrocinio Telematico è accessibile attraverso la piattaforma web dal sistema “Riconosco”. 

Il sistema, completamente automatizzato, consente di depositare le istanze e scaricare il 

provvedimento direttamente da studio. 

 

A cura della Commissione Patrocinio a spese dello Stato 

ANNO 2019   

Istanze presentate ed esaminate 1098   

Istanze accolte957 

ANNO 2020   

Istanze presentate ed esaminate 984   

Istanze accolte848 

ANNO 2021   

Istanze presentate ed esaminate 1170    

Istanze accolte1062 

ANNO 2022   

Istanze presentate ed esaminate 1077   

Istanze accolte 964 

 

1.5 OPINAMENTO DELLE PARCELLE 

(Nel periodo dell’emergenza Covid, al fine di agevolare gli iscritti in un momento di particolare difficoltà anche 

economica, il COA con delibera 16.04.2020, ha deliberato di ridurre la tassa parere nella misura unica dell’1% 

dell’importo liquidato e di prevedere il deposito a mezzo PEC delle istanze di opinamento nonché l’invio del parere 

con la medesima modalità.  

Cessata l’emergenza, tale modalità, ritenuta utile agli iscritti, è stata comunque mantenuta come alternativa al 

deposito cartaceo)  

Nel corso del quadriennio sono state presentate per l’opinamento e sono state liquidate:  
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A cura della Commissione Opinamenti 

ANNO 2019  

n. 219 parcelle 

ANNO 2020  

n. 132 parcelle 

ANNO 2021  

n. 156 parcelle 

ANNO 2022  

n. 151 parcelle 

 

1.6 CONCILIAZIONI 

(art. 29, co. 1, lett. o) L. 247/12) 

2019 Sono stati esperiti complessivamente n. 21 tentativi di conciliazione, n. 14 dei quali relativi ai compensi 

professionali. 

2020 Sono stati esperiti complessivamente n. 8 tentativi di conciliazione relativi ai compensi professionali. 

2021 Sono stati esperiti complessivamente n. 11 tentativi di conciliazione, n. 5 dei quali relativi ai compensi 

professionali. 

2022 Sono stati esperiti complessivamente n. 8 tentativi di conciliazione,n. 4 dei quali relativi ai compensi 

professionali. 

 

1.7 FORMAZIONE 

All’ODG di tutte le sedute COA è presente l’argomento relativo alla Formazione Continua, che prevede: 

− istruttoria e accreditamento delle attività formative di competenza del COA 

− esame richieste riconoscimento e attribuzione crediti  

− verifica istanze esoneri e/o riduzione crediti 

− rilascio attestati di formazione 

A cura della Commissione per la Formazione Continua 

 

Di tutti gli eventi formativi accreditati viene data notizia agli iscritti a mezzo lettere informative dedicate (nel 

2019 n. 54, nel 2020  n. 17, nel 2021 n. 26, nel 2022 n. 39), oltre alle comunicazioni inserite nelle informative 

ordinarie relative a corsi ed eventi accreditati dal Cnf o da altri Ordini forensi, al fine di fornire agli iscritti la più 

ampia offerta possibile. 

 

SISTEMA RICONOSCO (la gestione del sistema è a cura della Fondazione Forum Aterni)  

Eventi accreditati dal COA pubblicati sul Sistema Riconosco:  

EVENTI 2019 
FONDAZIONE FORUM ATERNI  

1.02.2019  Convegno:  Diritti infranti. Strategie del terrore e le risposte dello Stato. Dalle esperienze interne del passato alla prevenzione dei 

nuovi terrorismi (in collaborazione con Scuola Superiore della Magistratura- Distretto Corte d'appello di L'Aquila) 3  CF in diritto penale  

22.03.2019  Convegno:  Giustizia Digitale e processo civile . Il futuro dell'innovazione e del PCT (in collaborazione con Area Democratica per 

la Giustizia-Distretto Abruzzo)3 CF in diritto processuale civile  

5.04.2019 Convegno: Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada (in collaborazione con AIDA Abruzzo) 3 CF in diritto civile  

12.4.2019   Tecniche di difesa, produzione e mezzi di prova nei procedimenti di separazione e divorzio – (Corso di  diritto processuale delle 

famiglie in collaborazione con AIAF Abruzzo) 3 CF  

12.04.2019  Convegno: Previdenza e assistenza forense. Scadenze e novità del 2019 2 CF in ordinamento  

17.5.2019    Procedimenti di volontaria giurisdizione in materia familiare (Corso di  diritto processuale delle famiglie  in collaborazione con 

AIAF Abruzzo) 3 CF  

22.05.2019 Convegno: Novità in materia di RC auto 2 CF in diritto civile  

30.05.2019   Convegno:  Aspetti legali e commerciali degli investimenti stranieri in Cina  2 CF in diritto internazionale  

31.05.2019   Convegno:  Le recenti novità legislative in materia penale: una prima lettura (in collaborazione con Scuola Superiore della 

Magistratura- Corte d'Appello di L'Aquila) 2  CF in diritto penale  
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21.6.2019   Indagini patrimoniali, accertamenti tributari e ricerca telematica  dei beni ex art. 492 c.p.c.  (Corso di  diritto processuale delle 

famiglie  in collaborazione con AIAF Abruzzo) 3 CF  

26.06.2019  Convegno: Come l'evoluzione digitale ha   cambiato lo studio legale. La compliance in tema di GDPR e Antiriciclaggio   (in 

collaborazione con Giuffrè Editore - 3 CF ( 2 in ordinamento e 1 in deontologia 

4.07.2019   Seminario:  Le modifiche agli articoli 495, 560 e 569 c.p.c. ad opera della L.12/2019 3 CF in procedura civile - 169 partecipanti 

26.09.2019 Seminario:  Questioni irrisolte delle vendite telematiche -  3 CF in procedura civile  

4.10.2019  Le impugnazioni : reclamo, appello, ricorso per cassazione (corso di  diritto processuale delle famiglie  in collaborazione con AIAF 

Abruzzo) 3 CF  

29.11.2019 Convegno: Volontà individuale e fine vita (in collaborazione con Scuola Superiore della Magistratura-Corte d'Appello di L'Aquila  

3 CF ( 2 in diritto penale e 1 in diritto civile) 

13.12.2019  Convegno: Ordinamento sportivo: Riflessioni sulla Legge 86/2019 3 CF ( 2 in diritto dello sport e 1 in deontologia 

PROGETTI SPECIALI 

22.2.2019  Corso  Novaform per la formazione dei docenti di Scuola Forense - Formazione dei Formatori (in collaborazione con la Scuola                                              

Superiore dell'Avvocatura 5 CF  

23.2.2019   Corso  Novaform per la formazione dei docenti di Scuola Forense - Formazione dei Formatori (in collaborazione con la Scuola                                              

Superiore dell'Avvocatura 5 CF  

21.06.2019   Cerimonia "Toga d’Oro 2019" –organizzazione  della premiazione ed evento formativo - 2 CF  in deontologia  

14.10.2019 Seminario Tradata: Training of Lawyers on the European Union’s Data Protection Reform (in collaborazione con  Fondazione                                                

Italiana per l'Innovazione Forense del CNF ) 9 CF , di cui n. 2  in materia obbligatoria - 

28.10.2019  Giornata Europea della Giustizia Civile (in collaborazione con il Tribunale di Pescara -  3 CF 

ALTRI ENTI ORGANIZZATORI 

29.03.2019   Evento organizzato da LEXTEL - Soluzioni telematiche per lo studio legale  

3.05.2019     Evento organizzato da Camera Penale di Pescara - Diritto Penale No Limits 

29.05.2019   Evento in streaming organizzato dal CNF - Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del CNF 

20.06.2019   Evento in streaming organizzato dall'OCF  - Manifestazione dell'avvocatura italiana per il diritto all'equo compenso 

7.10.2019     Evento organizzato da AIGA Pescara - Aiga veste Rosa. In memoria di Luana Anselmi 

25.10.2019   Evento organizzato da ANF Pescara - La giustizia dei robot - 3 crediti 

25.10.2019   Evento in streaming organizzato dal CNF - Giornata Europea della Giustizia 

6.11.2019     Evento in streaming organizzato dal CNF - Gli errori giudiziari e la loro riduzione. Le linee  guida psicoforensi 

15.11.2019   Evento organizzato da Ce.S.Con - La riforma delle procedure concorsuali in concreto : cosa cambia per il Curatore e per il 

Commissario,  cosa cambia per il G.D., cosa cambia per l'O.C.C 

19.11.2019   Evento organizzato da Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise  - Luoghi e orizzonti della   giustizia 

riparativa      

22.11.2019   Evento organizzato da AGI - Discriminazioni e molestie strumenti di prevenzione e tutele          

29.11.2019   Evento in streaming organizzato dal CNF - Il codice della crisi e dell'insolvenza    

5.12.2019     Evento organizzato dalla Camera Penale di Pescara - Dalla pena al perdono , riflessioni su giustizia e sistema carcere             

6.12.2019     Evento organizzato da AGI - Risarcimento del danno, indennizzo, e azione di rivalsa Inail: punti fermi e questioni ancora aperte                          

11.12.2019    Evento in streaming organizzato dal CNF - Avvocati: Diritti ed effettività della tutela 

EVENTI 2020 

FONDAZIONE FORUM ATERNI 

29.06.2020 Evento FAD: L'assistenza e la previdenza forense al tempo del coronavirus  2 CF in ordinamento  

4.12.2020   Evento FAD: L'avvocato nel processo (in collaborazione con AIGA Pescara) 2 CF in deontologia  

11.12.2020 Evento FAD: La normativa emergenziale e i contratti in corso di esecuzione 2 CF  in diritto civile  

21.12.2020  Evento FAD:  Previdenza e assistenza forense tra presente e futuro 2 CF in ordinamento 

ALTRI ENTI ORGANIZZATORI 

22.11.2020 Evento organizzato da ADU – Il difensore d’ufficio nel 2020 

12.10.2020 Evento organizzato da COA Pescara – Organizzazione e funzionamento dell’Organismo di composizione della crisi da 

sovraindebitamento    costituito presso l’Ordine degli Avvocati di Pescara 

EVENTI 2021 

FONDAZIONE FORUM ATERNI 

26.03.2021 Evento FAD “Il regolamento sulle specializzazioni forensi”. Crediti: 3 in ordinamento.  

9.04.2021 Evento FAD “Il processo telematico in Cassazione”. Crediti: 2 in procedura civile.  

16.04.2021 Evento FAD “ Il processo tributario telematico”. Crediti: 2 in diritto tributario.  

23.04.2021 Evento FAD “Il processo amministrativo telematico”. Crediti: 2 in diritto amministrativo.  

29.04.2021 Evento FAD in collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre “ Il processo penale telematico”. Crediti: 3 ( 2 in procedura civile e 1 

in ordinamento).  

18.05.2021 Evento FAD in collaborazione con AIGA Abruzzo “Reati tributari e confisca”. Crediti 2 ( 1 in diritto penale e 1 in procedura penale.  

29.05.2021 Evento FAD “ Amministrazione di sostegno: la tutela delle persone fragili”. Crediti: 2 in diritto civile. 22.06.2021 Evento FAD in 

collaborazione con Unione Giuristi Cattolici “La riforma del terzo settore. Riflessioni in ordine all’adeguamento degli statuti: profili civilistici e 

fiscali”. Crediti: 2 in diritto civile  

12.07.2021 Evento FAD in collaborazione con Centro Nazionale Studi Diritto del Lavoro “D. Napoletano”  “I licenziamenti dopo le sentenze 

della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea”. Crediti:    

22.10.2021 “Il nuovo procedimento per la soluzione della crisi d’impresa: gli step della composizione negoziata”. Crediti: 2 in diritto 

commerciale.  

5.11.2021 Evento FAD in collaborazione con Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pescara “Crisi d’impresa tra emergenza e futuro”. Crediti: 3 

in diritto commerciale .  



 

 

12 

 

26.11.2021 Evento FAD in collaborazione con CESCON “La composizione negoziata della crisi e le misure urgenti in materia fallimentare”. 

Crediti: 3 in diritto fallimentare.  

13.12.2021 “Da Via Venezia a Via Lo Feudo: storia dei palazzi di giustizia di Pescara”. Crediti: 2 in ordinamento. 

ALTRI ENTI ORGANIZZATORI 

- 28.05.2021 Evento FAD UNITE “Le varianti  delle concessioni balneari turistiche tra diritto interno e diritto europeo”.  

- 29.10.2021 Evento COA Pescara “L’arbitrato tra aspettative e realtà: la convenzione con la Camera Arbitrale di Milano.  

- 3.12.2021 Evento COA Pescara “Previdenza e assistenza: il sistema Cassa Forense”.  

- 6.12.2021 Evento ANF Pescara “La deontologia al tempo della digitalizzazione della professione”.  

- 15.12.2021 Evento AGI Abruzzo “Appalti e clausole sociali: licenziamenti, repachage, clausola sociale e obbligo di assunzione”.  

- 20.12.2021 Evento COA Pescara “Riflessioni e brevi cenni in merito al XXXIV Congresso Nazionale Forense: la sostenibilità del la 

giurisdizione e della professione forense nella contemporaneità e nel futuro post pandemico”. 

EVENTI 2022 

FONDAZIONE FORUM ATERNI 

20.05.2022 “La riforma del diritto processuale civile. Il processo di primo grado. Il progetto del rito semplificato di cognizione” 

7.06.2022 Evento in collaborazione con ordine Commercialisti di Pescara “profili legali e fiscali del Superbonus 110%” 

8.06.2022 Evento in collaborazione con CNF “Gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati” 

22.06.2022 “Il giudizio telematico in Cassazione” 

23.06.2022  “Il procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione”  

23.06.2022 Evento in collaborazione con COFA “Il giudizio civile di Cassazione” 

22.07.2022 Evento in collaborazione con Studio D’Andrea e Partners “Il recupero crediti trans frontaliero: focus su Cina e Vietnam” 

2.12.2022 Evento in collaborazione con CAMMINO “La riforma del processo in materia di famiglia”. Crediti: 2 in diritto di famiglia  

2.12.2022 “I nuovi regolamenti di Cassa Forense per la riforma della previdenza e dell’assistenza”. Crediti 

21.12.2022 Evento in  collaborazione con ANF “Il futuro dell’avvocatura. Riforme e governance”. Crediti: 2 ( 1 in procedura civile e 1 in 

deontologia). 

ALTRI ENTI ORGANIZZATORI 

28.01.2022 Evento AIGA Pescara da remoto “La deontologia forense in Abruzzo”.  

- 18.03.2022 Evento Camera Penale Pescara “Presente e futuro della Riforma Cartabia in ambito penale” 

- 24.03.2022 Evento ANF Pescara “I nuovi strumenti dell’avvocato penalista: la mediazione penale e la giustizia riparativa” 

- 26.04.2022 Evento Comitato Pari Opportunità COA Pescara “La storia dell’avvocatura femminile abruzzese. Donna Miranda Gentile, 

Adelaide e Maria Bassino. In ricordo dell’Avv. Mariacarla Serafini”.  

- 13.05.2022 Evento ADU Pescara “Diritto all’affettività in carcere: prospettive legislative ed esperienze vissute in Italia e all’estero” 

- 19.05.2022 Evento ANF Pescara “Cassa Forense. Sostenibilità ed adeguatezza delle prestazioni pensionistiche. Agevolazioni per i giovani” 

- 27.05.2022 Evento Camera Penale di Pescara “Profili processuali delle misure di prevenzione” 

- 10.06.2022 Evento Comitato Pari Opportunità COA Pescara “Violenza di genere Meccanismi di difesa e di autodifesa apprestati 

dall’ordinamento giuridico” 

- 24.06.2022 Evento AIGA Pescara “ Sport, disabilità e tutele giuridiche: diritti, traguardi e prospettive” 

- 7.07.2022 Evento Comitato Pari Opportunità COA Pescara “I bandi 2022 di Cassa Forense per l’assistenza agli iscritti” 

- 8.07.2022 Evento AGI Abruzzo “La giurisprudenza a un anno dagli interventi della Corte Costituzionale in tema di licenziamenti” 

- 30.09.2022 Evento COA Pescara L’arbitrato e il condominio” 

- 7.10.2022 Evento ADU Pescara “Telematicità penale… questa sconosciuta. Piattaforma penale e SIAMM” I parte 

- 14.10.2022 Evento ADU Pescara “Telematicità penale… questa sconosciuta. Piattaforma penale e SIAMM” II parte 

- 28.10.2022 Evento ADU Pescara “Disco Inferno: i reati del sabato sera” 

- 28.10.2022 Evento Unione Giuristi Cattolici  Pescara “ Trust e soggetti deboli: le nuove frontiere. Riflessioni comparate sulla Legge 112/2016” 

- 4.11.2022 Evento COA Pescara “XXXV Congresso Nazionale Forense: il resoconto dei delegati”” 

- 8.11.2022 Evento Toghe in palcoscenico IL PROCESSO: IERI, OGGI E…DOMANI? - IL DIRITTO NUOVO CONTRO LA LEGGE ANTICA: 

QUANDO VINCE ANTIGONE - IN NOME DEL PAPA RE: IL PROCESSO - COME SI FABBRICA UN COLPEVOLE: IL CASO GIROLIMONI 

- 11.11.2022 Evento Unione Giuristi Cattolici Pescara “L’avvocato pacificatore. Il senso di una svolta epocale” 

- 22.11.2022 Evento Comitato Pari Opportunità COA Pescara “Il contrasto alla violenza di genere: il Codice Rosso e la tutela delle vittime nel 

codice penale. 

- 20.12.2022 Evento Comitato Pari Opportunità COA Pescara “Violenza di genere e violenza assistita” 

- 21.12.2022 Evento COA Pescara “La figura dell’Avvocato Fulvio Croce e l’attualità del suo esempio di dovere e coraggio” 

 

 

1.8 I PARERI DEL CONSIGLIO 

Su istanze degli iscritti, il COA provvede a rilasciare pareri su questioni, di interesse generale,  attinenti  l’esercizio 

della professione e la deontologia. 

 

A cura della Commissione Pareri 

− Nel 2019 sono stati emessi n 6 pareri 

− Nel 2020 sono stati emessi n. 16 pareri  

− Nel 2021 sono stati emessi n. 9 pareri  
− Nel 2022 sono stati emessi n. 11 pareri  
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1.9 ASSEMBLEE  DEGLI ISCRITTI 

• ORDINARIE 

− 30 settembre 2020: Assemblea approvazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020  

− 22 giugno 2021: Assemblea approvazione bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021  

− 30 aprile 2022: Assemblea approvazione bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022  
(i documenti approvati sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”) 

 

• STRAORDINARIE 

- 10 luglio 2019: Assemblea straordinaria (ODG: 1) Discussione sui protocolli di liquidazione in materia civile e 

penale di Tribunale e Giudice di Pace; 2) Varie ed eventuali.) 

 

• ELEZIONI PER RINNOVO ORGANISMI FORENSI: 

- 12 maggio 2022: Elezione dei Delegati al XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce 6-8.10.22 

(nell’ambito dei lavori del Congresso i Delegati eletti hanno provveduto all’elezione di un componente 

dell’Organismo Congressuale Forense per il Distretto di Corte d’Appello di L’Aquila.)  

- 26/30 settembre 2022: Elezioni per il rinnovo dei componenti del Comitato dei Delegati Cassa Forense 

quadriennio 2023-2026. 

 

1.10 REGOLAMENTI  

Nel corso del quadriennio sono stati approvati, aggiornati o modificati i seguenti regolamenti: 

- PRATICA FORENSE  

(nell’ambito dei provvedimenti legati al periodo emergenziale): - MODALITA’ PROVVISORIE DI 

SVOLGIMENTO DELLA PRATICA. delibera COA 25.06.2020 (in deroga temporanea all’art. 4 co 5 del Reg. 

Pratica) e PROSPETTO INFORMATIVO PER I PRATICANTI NEL PERIODO EMERGENZA COVID-19 

- REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE (agg. 28.04.22) 

- REGOLAMENTO PRATICA FORENSE (agg. 21.12.22) 

- REQUISITI ISCRIZIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (A partire dal 19.11.2020 il COA ha deliberato 

la riduzione – rinnovata ogni anno - dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi in deroga ai parametri 

stabiliti in sede C.O.F.A. 23.11.2018 con riguardo al numero minimo di procedimenti richiesti e al numero 

di crediti formativi) 

- REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ AGLI ISCRITTI. Ultimo agg. 

11.02.2021. (il COA, nella seduta del 03.12.2020, rilevatane la necessità, ha rideterminato i requisiti 

minimi necessari per accedere al Fondo con modifiche all’art. 4) 

- REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO agg. 25.11.21  

- REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI  agg. 31.10.19  

- TIROCINIO ANTICIPATO:  

(Convenzioni con le Università 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.  

Convenzione COA -Università di Teramo (rinnovata 29.11.2022) 

Convenzione COA-Università LUISS 19.04.2021  

Convenzione COA-Università BOLOGNA 25.06.2020 

Tutti i Regolamenti, nella versione aggiornata, sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ordine. 

 

 

https://www.ordineavvocatipescara.it/index.php/bilanci/
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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): 

 

COLLOQUI SEMESTRALI: i colloqui con i Praticanti per la verifica dello svolgimento del tirocinio professionale 

vengono regolarmente svolti per ciascun semestre di tirocinio, da parte di tutti i Consiglieri a turno.  

 

A cura della Commissione Pratica Forense 

- ESAME QUESTIONI PRATICA: all’ODG di tutte le sedute consiliari è previsto l’esame delle questioni e 

delle istanze riguardanti la pratica forense (esoneri, interruzioni, validità udienze, riconoscimento 

periodi pratica parziale, pratica all’estero, tirocini formativi art. 73, tirocini presso Uffici Giudiziari, 

presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, trasferimenti, varie) 

 

- AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PRATICA FORENSE adeguamenti alle novità normative 

 

CERTIFICATI COMPIUTA PRATICA rilasciati: 70 

IMPEGNO SOLENNE PRATICANTI ABILITATI: n. 28 giuramenti Praticanti Abilitati al patrocinio sostitutivo 

SCUOLA FORENSE obbligatoria e gratuita (a cura della Fondazione Forum Aterni) 

 

1.12 PRIVACY E ANTICORRUZIONE 

 

ADEGUAMENTO GDPR 

In ossequio al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Ue 2016/679, sono stati adottati tutti i necessari 

provvedimenti ai fini dell’adeguamento degli strumenti tecnici e informatici  in conformità a quanto previsto 

dalla normativa: 

− Data Protection Officer DPO (Consorzio IUSTEC) 

− Adeguamento del sito internet 

− Privacy policy 

− Cookies policy 

− Registro del trattamento dei dati  
− Informative ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale vengono pubblicati i dati e le informazioni 

previste dal D. lgs 14 marzo 2013, n. 33 e  s.m.i..   

 

 

1.13 PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE E ATTIVITA’ ISTITUZIONALI, CULTURALI, SOCIALI E DIDATTICHE 

• partecipazione al TORNEO DEL DIRE E CONTRADDIRE. Con le classi IV G e H del Liceo scientifico “L. da 

Vinci” 

• partecipazione al TORNEO giuridico a carattere nazionale SCACCO D’ATTO 

• Giornate della Legalità: 

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)  



 

 

15 

 

• PROGETTI Alternanza Scuola/Lavoro 

• 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  

• Partecipazione incontri Rete Lab @vvocatura Giovani 

• Partecipazione dei rappresentanti delegati dal Consiglio alle Assemblee Coordinamento Conciliazione 

Forense  

 

 

2 – SERVIZI AGLI ISCRITTI 
 

2.0 I NUOVI SERVIZI 

 

- SPORTELLO INFORMAZIONI PREVIDENZIALI 

Il Consiglio, nella seduta del 26.09.19, ha deliberato di istituire un servizio di informazioni previdenziali agli 

iscritti, operativo dal 21 ottobre 2019. Il servizio è attivo tutti i lunedì dalle ore 12.00 alle 13.00 presso i locali 

del COA, previo appuntamento da richiedere utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale. 

 

- RILASCIO ON LINE CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE 

Dal maggio 2020, per effetto del protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune di Pescara, è possibile per gli 

iscritti all’Albo degli Avvocati del Foro di Pescara ottenere in via gratuita il rilascio online dei certificati anagrafici 

e di stato civile che si rendessero necessari nell’esercizio del mandato di assistenza, rappresentanza e difesa. 

La richiesta dei certificati può essere effettuata, registrandosi, dal portale del Comune di 

Pescara http://pescara.comune-online.it/web/enti-terzi/, accessibile anche per il tramite del sito web del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara (Servizi telematici) 

 

- APP ORDINE AVVOCATI PESCARA 

Dal maggio 2020 è stata resa disponibile l’App “Ordine Avvocati Pescara” (scaricabile da App Store o da Play 

Store.) Il sistema prevede, tra l’altro, l’invio agli utenti di una push notification che segnala la presenza delle 

novità pubblicate sul sito. 

 

- NUOVO SITO ISTITUZIONALE  

A cura della Commissione Informatica.  

Il sito istituzionale dell’Ordine www.ordineavvocatipescara.it è stato completamente rinnovato nella grafica e 

nella struttura. E’ stato inserito lo strumento di ricerca per facilitare la consultazione.  

 

2.1 LETTERE INFORMATIVE 

Le iniziative del Consiglio, le informazioni relative all’attività giudiziaria del Distretto, gli eventi formativi 

(nonché, nel periodo pandemico, tutti i provvedimenti emergenziali e relativi aggiornamenti)  sono stati 

portati a conoscenza degli iscritti tramite:  

ANNO 2019  n. 183 lettere informative  

ANNO 2020  n. 150 lettere informative  

ANNO 2021 n. 128 lettere informative  

ANNO 2022  n. 126 lettere informative  

http://www.ordineavvocatipescara.it/
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2.2 RESTITUZIONE FASCICOLI DI PARTE 

Il servizio è a disposizione degli iscritti tutti i giovedì ore 9.30-11.30 per la restituzione di: 

fascicoli TRIBUNALE  

fascicoli GIUDICE DI PACE 

 

2.3 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  

 

2.4 GLI ALTRI SERVIZI 

A disposizione degli iscritti:  

- DISPLAY UDIENZE DEL GIORNO (consultabile anche online dal link presente sulla homepage del sito 

dell’Ordine. 

- CONSULTAZIONE BANCA DATI JURIS DATA 

- CERCA/TROVA PRATICANTI – COLLABORATORI (sezione del sito istituzionale che pubblica le segnalazioni 

degli studi per la ricerca di praticanti o collaboratori) 

- POSTAZIONE INTERNET STANZA ALLATTAMENTO 

- SALA BIBLIOTECA 

- SALA ASSOCIAZIONI  

- SISTEMA Pago PA (per il pagamento del contributo annuale presso i gestori abilitati Sisal o Lottomatica, 

internet banking, carta di credito, conto corrente.) 

- Pagamenti a mezzo POS 

 

2.5 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:  

Anno 2019 - € 8000 

Anno 2020 - € 8250 

Anno 2021      – 

Anno 2022 - €32000   

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.  

 

3 - RAPPORTI CON GLI UFFICI GIUDIZIARI 
Nel corso del quadriennio molte 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. 
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3.1 PROTOCOLLI  

Protocolli approvati o aggiornati nel quadriennio 2019-22: 

• 15.12.2022. Protocollo liquidazione compensi patrocinio a spese dello Stato in materia civile In vigore 

dal 20.12.2022   

• 01.12.2022Protocollo liquidazione compensi patrocinio a spese dello Stato in materia penale. 

TRIBUNALE ; GIUDICE DI PACE In vigore dal 12.12.2022 

• 20.07.2022 Mediazione demandata: Convenzione Tribunale Pescara-Dipartimento  Scienze Giuridiche 

Università di Firenze – COA Pescara- Camera di Conciliazione Forense.  

• 21.06.2022 Protocollo elenco Curatori speciali del minore  

• 31.05.2022 Protocollo messa alla prova  

• 23.09.2021 Protocollo gestione elenchi avvocati Sportello G.A.V.  

• 19.10.2021 Protocollo trasferimenti immobiliari in materia di famiglia  

• 17.11.2020  Protocollo Famiglia  

• 07.07.2020 Protocollo udienze penali– in vigore dal 01.09.2020   

• 2020 Protocollo d’Intesa relativo all’accesso al credito e alla prevenzione e contrasto dell’usura e di 

altri fenomeni distorsivi dell’economia legale (Prefettura di Pescara)  

• 05.11.19 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 nei giudizi penali 

avanti il Giudice di Pace– in vigore dal 6.11.19   

• 05.11.19 Protocollo liquidazione patrocinio a spese dello Stato in materia civile avanti il Giudice di 

Pace (– in vigore dal 6.11.19   

• 16.05.19 Protocollo liquidazione patrocinio a spese dello Stato in materia civile– in vigore dal 

30.09.2019  agg 10.12.2019 

Tutti i Protocolli, nella versione aggiornata, sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ordine. 

 

3.2 INCONTRI PERIODICI CON IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

Nel corso del quadriennio si sono tenuti regolari incontri con il Presidente del Tribunale, oltre alla annuale visita 

istituzionale al Consiglio del Presidente del Tribunale durante i 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, nel corso della quale sono state illustrate tutte le principali novità relative al funzionamento degli uffici 

del Tribunale di Pescara.  

 

3.3 PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI  

− CONFERENZA PERMANENTE  

− OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA 

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. 
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4 -  ORGANISMI COA 
 

4.1 CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE 

L'Organismo di mediazione del nostro Ordine 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. 

 

Sedute del Consiglio Direttivo dell’O.d.M. 

Anno 2019 9 

Anno 2020 6 

Anno 2021 9 

Anno 2022 5 

 

DOMANDE DI MEDIAZIONE 

Anno 2019 Depositi al 31/12/2019 n.316 

Anno 2020 Depositi al 31/12/2020 n.258 

Anno 2021 Depositi al 31/12/2021 n.288 

Anno 2022 Depositi al 31/12/2022 n.315 

 

ESITI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE 

 Rinunciate/ Mancate 

adesioni 

Negative al primo 

incontro  

Mancato accordo Conciliazione amichevole 

Anno 2019 155 92 30 39 

Anno 2020 139 69 22 25 

Anno 2021 152 68 25 39 

Anno 2022 131 66 27 31 

 

4.2 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. 

ATTIVITA’ 

07 novembre 2019 - Modifiche allo Statuto della Camera Arbitrale 

22 novembre 2019 /13 marzo 2020 – Corso di Alta Formazione in materia arbitrale 

30.06.2021 - Aggiornamento Elenco Arbitri 

16.09.2021 - Modifiche al Regolamento della Camera Arbitrale 

ottobre 2021- CONVENZIONE CAFP-CAM arbitrato internazionale. 

29 ottobre 2021 - Evento formativo di presentazione della convenzione: L’ARBITRATO TRA ASPETTATIVE E 

REALTA’: LA CONVENZIONE CON LA CAMERA ARBITRALE DI MILANO 

 

4.3 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 

02.10.2020 - PDG N. 248 iscrizione al registro ministeriale degli organismi deputati a gestire le procedure di 

composizione della crisi da sovraindebitamento 

12 ottobre 2020 - Incontro di presentazione su  ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ ORGANISMO DI 

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 
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ISTANZE DEPOSITATE ALL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 

Anno 2020 Depositi al 31/12/2020:  n.1  
Anno 2021 Depositi al 31/12/2021 n.17  
Anno 2022 Depositi al 31/12/2022 n.11  

 

 

4.4 COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

Ai sensi del 4° c. art. 25 L. 247/12: “presso ogni Consiglio dell’Ordine è costituito il Comitato per le Pari 

Opportunità degli avvocati”. Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Pescara. 

 

 

4.5 FONDAZIONE FORUM ATERNI  

 

SCUOLA FORENSE 

Dall'anno 2019 la Scuola è stata adeguata alle linee guida della S.S.A. e del C.N.F. quanto a organizzazione, a 

didattica e modalità di verifica del profitto. In particolare, è stato adottato il metodo casistico performativo che 

consente la proficua frequenza dei moduli didattici a tutti i praticanti dal momento dell'iscrizione al registro. 

Nell’anno 2019 il sito della Fondazione è stato implementato con l’attivazione di un’area riservata ai discenti 

all'interno della quale vengono pubblicati settimanalmente i materiali didattici delle  lezioni. 

L’emergenza sanitaria da Covid 19 ha imposto dal 28.2.2020 la sospensione delle lezioni in presenza. 

A partire dal 17.4.2020, individuata la piattaforma idonea alla DAD in modalità gratuita, le lezioni sono riprese 

"da remoto". Attualmente le lezioni si svolgono in presenza.  

− Evento speciale Scuola Forense - 11.05.2021 (modalità FAD –Diretta Facebook) “Il nuovo esame da 

avvocato: istruzioni per l’uso”. Evento riservato a tutti i praticanti abruzzesi. 

 

CORSO INTENSIVO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DA AVVOCATO 

Il corso di preparazione alla sessione d'esame 2020 è stato  sospeso il 7 novembre 2020 a seguito del differimento 

dell'esame di abilitazione e ripreso  il giorno 23 marzo 2021 con un’organizzazione didattica modificata alla luce 

delle nuove modalità di svolgimento della prima prova d'esame. 

Attualmente si svolge in presenza secondo le nuove modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione. 

 

EVENTI FORMATIVI 

Nell'anno 2021  sono stati organizzati direttamente dalla Fondazione e/o in collaborazione n.  11 eventi 

formativi, per complessivi 26 crediti formativi di cui 5 in materia obbligatoria, che hanno registrato 2176 

presenze. 

Nell'anno 2022,  la Fondazione ha organizzato: 13 eventi formativi, per complessivi 34 crediti formativi di cui 7 

in materia obbligatoria, che hanno registrato 1745 presenze. 

Nell'anno 2019 sono stati organizzati direttamente dalla Fondazione 45 eventi formativi, per complessivi 124  

crediti formativi, che hanno registrato  6.872 presenze. 

Nell'anno 2020, a fronte di un obbligo formativo minimo di 5 crediti dei quali 2 in materia obbligatoria, la 

Fondazione ha organizzato 24 eventi formativi, per complessivi 51 crediti formativi, che hanno registrato 2.561 

presenze. 

 

PROGETTI SPECIALI 

- CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 
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Anno 2019/2020 Corso in materia arbitrale 

Anno 2020/2021  Corso sulla crisi d’impresa: Il Codice della Crisi d’impresa  

maggio- ottobre 2021 Corso di formazione per Professionisti delegato alle operazioni di vendita ex art. 179 ter 

Disp. Att. C.P.C.  

dicembre 2021-febbraio 2022 Corso per Esperti della Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa, in 

collaborazione con UNITE e tutti i COA d’Abruzzo.  

− PARTECIPAZIONI A BANDI 

Bando Cassa Forense 2019 per lo sviluppo economico dell’Avvocatura. Nel febbraio 2020 la Fondazione Forum 

Aterni, per conto e nell’interesse degli 8 Ordini Forensi d’Abruzzo ed in risposta al Bando di Cassa Forense per 

l’assegnazione di un contributo dell’Avvocatura, ha elaborato  un progetto di formazione ad alta specializzazione  

denominato “Città e Comunità sostenibili”. Il progetto prevede un corso di formazione per giovani avvocati, 

articolato in tre moduli, in collaborazione con gli Atenei ed Enti Abruzzesi. 

 

FORMAZIONE MEDIATORI 

La Fondazione è accreditata dal 2010 presso il Ministero della Giustizia quale ente di formazione  abilitato a 

svolgere attività di formazione dei mediatori civili e commerciali. 

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER MEDIATORI (per Camera di Conciliazione Forense COA 

Pescara):       

ANNO 2019 n. 13 incontri  

ANNO 2021 n. 7 incontri  

ANNO 2022 n. 3 incontri 

 

RIVISTA PQM 

Pubblicazione della Rivista semestrale PQM. E’ stata inserita la figura del Direttore editoriale e potenziata la 

Redazione con la nomina del secondo coordinatore della redazione e del segretario di redazione. La stampa 

della rivista  viene curata da una tipografia pescarese.   

 

 

5  - ORGANISMI REGIONALI  
 

C.O.F.A. (CONSIGLIO DEGLI ORDINI FORENSI D’ABRUZZO) 

Le sedute COFA, in particolare nel periodo emergenza Covid, si sono tenute, ed all’occorrenza si tengono, in 

modalità da remoto, modalità utilizzata anche per ulteriori consultazioni informali, quando necessarie.  

 

2019/2020 

(Presidenza COA Avezzano) 

PARTECIPAZIONE a n.  13 sedute COFA 

 

2021/2022 

(Presidenza COA Chieti) 

PARTECIPAZIONE a n.  11  sedute COFA 

 

 

 

 


