
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Manieri, delibera di approvare lo Statuto e il Regolamento
della Camera Arbitrale Forense, che si allegano al presente verbale a farne parte integrale.
Visto l’art.12 dello statuto della Camera Arbitrale;
ritenuto di dover provvedere alla formazione degli elenchi degli arbitri, selezionando professionisti
di comprovata esperienza e professionalità nelle materie che saranno possibile oggetto di arbitrato,

delibera
di invitare gli avvocati iscritti all’Ordine ed in possesso dei requisiti di cui all’art.12 dello Statuto
della Camera Arbitrale Forense, che siano interessati al proprio inserimento in uno dei suddetti
elenchi, a presentare nell’ufficio di Segreteria, entro il termine perentorio del 15.04.2013, apposita
domanda corredata da autodichiarazione comprovante i requisiti di cui al citato art.12 dello Statuto
e contenente, altresì, un elenco con indicazione dei procedimenti civili, da intendersi per ogni grado,
(cognizione ordinaria, sommari di cui all’art.702 bis c.p.c., di istruzione preventiva, cautelari e
possessori) patrocinati negli ultimi dieci anni ed indicati una sola volta per ufficio giudiziario e
numero di ruolo, vertenti sulle materie di una delle seguenti aree, precisando per quale delle tre aree
si chiede di essere inseriti nel relativo elenco:
area prima:
- responsabilità civile;
- obbligazioni e contratti;
area seconda:
- diritti reali e condominio;
- successioni e divisioni;
- locazioni;
area terza:
- diritto societario;
- diritto bancario;
- diritto industriale.
E’ possibile l’inserimento solo in una delle predette aree.
All’esito dell’esame delle domande pervenute, il COA provvederà a stilare una graduatoria per
ognuna delle tre aree, con immissione nel relativo elenco dei primi dieci avvocati che abbiano
dichiarato ed indicato il maggior numero di procedimenti patrocinati.
Qualora per la copertura dell’ultimo posto disponibile, due o più avvocati abbiano indicato lo stesso
numero di procedimenti, sarà nominato il più anziano per iscrizione all’albo ed in caso di pari
anzianità, il più anziano di età.
La graduatoria avrà validità quinquennale, salvo eventuale proroga e si procederà a scorrimento
della stessa, in caso di cancellazione dall’elenco degli arbitri già immessi.
All’atto della nomina, gli arbitri dovranno sottoscrivere le formali dichiarazioni di impegno previste
dall’ art.13 dello Statuto.

Pescara, 21 febbraio 2013

Il Cons. Segretario Il Presidente
Avv. Federico Squartecchia Avv. Donato Di Campli


