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1)TRIBUNALE DI PESCARA – ORARIO CANCELLERIA ES. IMMOBILIARI
Si trasmette in allegato la nota 31.05.2011 del Presidente del Tribunale di Pescara relativa alla
riduzione dell’orario di apertura dello sportello delle Esecuzioni Immobiliari come di seguito
riportato:

CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI
Mattina Pomeriggio (mart. – giov.)
Mart.-Gio.-Ven. ore 9-12.30 Chiuso

2) MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE – CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
Il C.N.F., nella seduta del 27.5.2011, ha approvato un’ipotesi di modifica e di integrazione del
codice deontologico mediante inserimento dell’art. 55 bis per la disciplina della posizione e del
comportamento dell’avvocato che assuma le funzioni di mediatore/conciliatore.
L’art. 55 bis, il cui testo si trasmette in allegato, richiama il rispetto degli obblighi dettati in materia
di arbitrato, in particolare di quelli posti a presidio dei requisiti di terzietà, indipendenza,
imparzialità e neutralità del mediatore/conciliatore; sottolinea il dovere di competenza, volendo con
ciò evidenziare soprattutto la peculiarità dell’avvocato mediatore che non può farsi autore di una
proposta di conciliazione non conforme al diritto e non può sottrarsi al dovere di rendere
compiutamente consapevoli le parti, nel momento del regolamento degli interessi, delle loro
rispettive posizioni in termini di diritto; affida ai restanti canoni il regolamento dei possibili profili
in tema di incompatibilità, di conflitto di interessi, di accaparramento di clientela etc.
Accanto all’inserimento dell’art. 55 bis, si segnalano due marginali modifiche del codice, una che
attiene all’art. 16 e l’altra all’art. 54: la prima destinata ad evitare remoti ma pur sempre possibili
equivoci legati al termine “mediazione”; la seconda tesa a dare rilievo ai rapporti professionali,
oltrechè con arbitri e consulenti tecnici, anche con mediatori/conciliatori.
Il COA di Pescara, prima di dare un parere al C.N.F. che dovrà deliberare la “novella”, ha ritenuto
opportuno invitare gli iscritti a far pervenire eventuali osservazioni entro e non oltre il 17.06.2011.

Il Consigliere Segretario Il Presidente
Avv. Donato Di Campli Avv. Lucio Stenio de Benedictis


