Vasto li

27 luglio 2016

Ill.mi Sig.ri
PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI
COORDINATORI DEGLI ORGANISMI FORENSI
COMPONENTI DEL COORDINAMENTO

Oggetto: Convocazione XVII Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense – Vasto
22 e 23 settembre 2016

Cari Colleghi,
il nuovo positivo dibattito istituzionale sulla Mediazione e le A.D.R. tutte riporta
l’attenzione sul ruolo dell’Avvocato nella soluzione consensuale dei conflitti, anche grazie agli
incoraggianti risultati della sperimentazione del nuovo modello introdotto nel 2013.

La particolare considerazione riservata anche alla negoziazione assistita, alla
composizione della crisi da sovraindebitamento ed all’arbitrato nei lavori del prossimo Congresso
Nazionale Forense , è indice della consapevolezza del ruolo preminente dell’Avvocatura
nell’amministrazione della Giustizia, ma pure della necessità di trovare le migliori soluzioni anche
applicative da proporre in sede istituzionale.
Il confronto nella sede del Coordinamento sarà quindi come sempre il migliore momento di
riflessione ed elaborazione di proposte da formulare alla Commissione ministeriale ADR, nonché
al XXXIII Congresso Nazionale Forense
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Tutti gli organismi forensi, aderenti o meno al Coordinamento, sono invitati ad partecipare.
La XVII Assemblea del Coordinamento è pertanto convocata in VASTO
giovedì 22 SETTEMBRE

per i giorni di

2016 (ore 15.00/19.00) e venerdì 23 SETTEMBRE

2016 (ore

09.30/13.00) presso il Palazzo D’Avalos ,Piazza L.V.Pudente con il seguente:

ordine del giorno
1- Adempimenti Statutari del Coordinamento
2- Le incompatibilità del Mediatore: impugnazione della sentenza del TAR del Lazio n. 3989/16
del 9.3.2016, aggiornamenti e ratifica del conferimento dell’incarico a rappresentare il
Coordinamento dinanzi al Consiglio di Stato.
3- Aggiornamento sullo Stato dei Lavori della Commissione “ALPA” istituita dal Ministro della
Giustizia per l’elaborazione di una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di
risoluzione delle controversie; elaborazione di ulteriori contributi e proposte anche per il
prossimo XXXIII Congresso Nazionale Forense
4- La specializzazione dell’avvocato in A.D.R.
5- O.C.C. : aggiornamento, operatività e formazione
6- Art 17,c.5 bis, DLgs. 28/2010 : esperienze a confronto e prassi in uso
7- “Progetto di Qualità” dei mediatori che operano presso gli ODM, disamina dei questionari
elaborati dal gruppo di valutazione
8- Mediazione online, problematiche tecniche, confronto di esperienze,disamina dei questionari al
fine di elaborare soluzioni unitarie
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9- Introduzione di una quota associativa annuale di adesione al Coordinamento
10- Varie ed eventuali
All’inaugurazione dei lavori sono stati invitati il Presidente del Consiglio Nazionale
Forense avv. Andrea Mascherin e l’avv. Guido Alpa, presidente della Commissione istituita dal
Ministro della Giustizia per l’elaborazione di una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di
risoluzione delle controversie.
Ha assicurato la propria partecipazione ai lavori del giorno 23 settembre la Senatrice
Federica Chiavaroli, Sottosegretario alla Giustizia.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto riconoscerà crediti formativi per entrambe
le giornate.
Per una migliore organizzazione dell’evento, è necessaria una conferma della
partecipazione all'Assemblea, entro il termine del 9 settembre 2016 ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: info@conciliazioneforense.it ; ordineavvocativasto@gmail.com
L’Ordine degli Avvocati di Vasto ci ospiterà per una conviviale la sera di giovedì 22
settembre, previa cortese conferma di partecipazione.
In fogli separati , qui di seguito, troverete l’indicazione degli Hotel presso i quali l’Ordine
di Vasto ha ottenuto speciali condizioni per l’evento, nonché i luoghi ed orari di partenza dei bus
e navette a disposizione dei partecipanti all’Assemblea per raggiungere Vasto da Pescara e Roma
Nell’attesa di incontrarVi a Vasto, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Avv. Roberta Colitti
Segretario Coordinamento

Avv. Vittorio Melone
Organismo di Mediazione di Vasto

Avv. Guglielmo Borelli
Responsabile Coordinamento
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Alberghi convenzionati con l'Ordine degli Avvocati di Vasto
per l'Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense
22/23 settembre 2016

Park Hotel
Trattamento di pernottamento , prima colazione a buffet e parcheggio riservato in loco al costo
complessivo giornaliero pari ad € 30,00 a persona. Vi preghiamo di indicarci al più presto il numero di
persone e la tipologia delle camere onde comunicarvi la ns disponibilità.
La informiamo che il ns. Hotel offre soggiorni in Bed & Breakfast, tuttavia presso il ns. bar aperto
h24/24 è possibile consumare piatti pronti (panini, tramezzini, pizze etc.) o in alternativa potrete godere
di convenzioni con ristoranti della zona situati a pochi metri dalla ns. struttura.
Tutte le camere sono dotate di aria climatizzata, phon, linea cortesia, bagno privato, tv e telefono,
frigobar su richiesta (a pagamento).
Le camere e i lodge sono disponibili dalle ore 15:00 e devono essere liberati entro le ore 12:00.
L’Hotel dispone inoltre di servizio assistenza clienti 24h su 24, bar aperto 24h su 24, aree di
intrattenimento interne con sala Tv, connessione internet wireless nelle zone comuni(gratuita)e
magnifici spazi all’aperto.
Si precisa inoltre che il Comune di Vasto a partire dal 01/02/2014 ha introdotto l’imposta di soggiorno
nella misura di euro 1,50 (in Hotel) e di euro 1,00 (in Residence) per ogni pernottamento e per ogni
persona fino ad un massimo di n. 10 pernottamenti consecutivi.
Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
a) i minori fino al 14° anno di età;
b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie esistenti sul territorio;
c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in
ragione di un accompagnatore per paziente;
d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro
accompagnatore;
e) gite scolastiche;
f) per i gruppi organizzati (minimo 20 persone) dei soggiorni per la terza e quarta età, l’imposta viene
ridotta del 50% (escluso il periodo di Luglio e Agosto);
g) per le famiglie numerose, dal terzo figlio in poi, è prevista una riduzione del 50%;
h) per eventi di rilevante importanza (es.: particolari eventi o manifestazioni organizzate o patrocinate
dall’Amministrazione Comunale, situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura
straordinaria) attraverso atto di Giunta Comunale, sarà possibile prevedere l’esenzione o la riduzione
dell’imposta.
Nel caso desideraste effettuare la prenotazione, Vi preghiamo inviarci richiesta

tramite e-mail o contattarci telefonicamente per consentirci di indicarVi le relative modalità di
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conferma.
S.S. 16 Adriatica - Km 520 66055 Vasto Marina (CH)
Tel. +39.0873.801407 +39.0873.801463
Fax +39.0873.801069
P.I 01542680697
info@hotellidovasto.it

Le Dimore di Corte Rossetti
15% di sconto sulle tariffe indicate nel sito web.
Via Santa Maria 20,
66054, Vasto - Chieti
Telefono +39 0873 36 83 99
+39 338 72 52 403
fax +39 0873 36 83 99
Email info@corterossetti.it

Residenza Amblingh
La Residenza Amblingh è lieta di proporVi un’offerta pensata appositamente per Voi e valida per il solo
giorno del 22 settembre 2016.
La tariffa in convenzione è di € 89 per pernottamento nella Residenza, con prima colazione a buffet
inclusa.
Residenza Amblingh
Cel: +39 391 300 4858
Tel: +39 0873 36 27 02
Email: info@amblingh.it

Hotel Palace
il prezzo in convenzione con voi è di 70€ le camere dus in corpo centrale e di 60€ le camere dus in
depandance.
L’importante è che gli interessati dicano di essere in convenzione Ordine degli Avvocati.
Strada statale 16, 66054 Vasto Marina (CH)
tel + 39 0873 809056
fax +39 0873 809027
email: info@palacehotelvasto.it
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Hotel Rio
Il costo della camera singola (Colazione inclusa) è di EUR 40,00 a notte
Il costo della camera doppia/matrimoniale (Colazione inclusa) è di EUR 55,00 a notte
L'imposta di soggiorno è di EUR 1,50 a persona al giorno, esenzioni e riduzioni come da regolamento
sul sito del Comune di Vasto.
L'Hotel Rio di Vasto è in Via Scirocco 5
66054 Vasto Marina (CH).
Puoi cotattarci sui seguenti numeri:
Tel. +39 0873.801409 (4 linee r.a.)
Fax. + 39 0873.801960
hotelriovasto@libero.it

Hotel Lido
La nostra proposta per il trattamento di camera e colazione:
camera doppia uso singola€ 45,00/notte
camera doppia€ 60,00/notte
pranzo/cena (primo secondo contorno dessert acqua caffe) € 20,00
Le nostre camere sono tutte con servizi privati, phon, TV LED, cassaforte, frigobar, aria condizionata,
WiFi, quasi tutte con balcone.
La proposta include: parcheggio privato, non custodito - climatizzazione indipendente in camera WiFi, Tv Led, frigobar, phon e cassaforte.
Imposta di soggiorno € 1,50 al giorno a persone ( max 10 giorni, dai 15 anni compiuti)
HOTEL LIDO de L'Aragona snc
S.S. 16 sud KM 520, via Maestro
loc. san Tommaso
66054 VASTO MARINA CH
TEL 0873 801407 FAX 0873 801407
P.I. 01542680697
IBAN IT 72 L 06050 77911 CC0710080633
BIC SWIFT CRPCIT3J
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COME RAGGIUNGERE VASTO
In Aereo partendo da Bergamo Orio al Serio ci sono voli giornalieri per Pescara. Scegliendo questa
destinazione, arrivando entro le ore 12.00 si potrà usufruire del servizio navetta gratuito collocato
all’uscita della aerostazione.
Volendo scegliere come aerostazione di arrivo quelle di Roma Fiumicino o di Roma Ciampino si
potrà, poi, raggiungere Vasto tramite autobus che partono da Roma Fiumicino e dalla stazione della
autolinee presso Roma Tiburtina usufruendo di sconti per coloro che viaggiano con le autolinee Di
Fonzo.

In Autobus partendo da Roma Tiburtina con Autolinee Di Fonzo, da Roma Fiumicino con
autolinee Di Carlo, da Pescara Centrale con Autolinee Di Fonzo e con autolinee Di Carlo, da Napoli
con autolinee Di Carlo, da Bologna con autolinee DICARLOBUS.
Partendo da Roma Tiburtina e scegliendo le autolinee Di Fonzo si potrà usufruire di prezzi scontati
(€ 10,00 a tratta anziché € 19,00) previa tempestiva indicazione del nome e dell'orario di partenza
alla segreteria organizzativa.

In Treno la stazione di Vasto-S. Salvo è raggiunta sia da treni a lunga percorrenza diretti, sia
mediante cambi nelle vicine stazioni di Pescara Centrale o Termoli. Scegliendo come stazione di
cambio Pescara Centrale, arrivando entro le ore 13.00 del 22.09.2016 si potrà usufruire del servizio
navetta gratuito collocato all’uscita della stazione.

In Auto Vasto ha due uscite (Casalbordino-Vasto Nord per chi proviene da Nord e Montenero di
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Bisaccia Vasto Sud per chi proviene da sud) sulla A14 Bologna-Bari-Taranto.

Il servizio navetta Vasto - Pescara sarà disponibile anche al termine del convegno del 23 settembre
con partenza prevista intorno alle ore 14.00.

Per usufruire del servizio navetta sarà necessario comunicare preventivamente tale necessità alla
segreteria organizzativa, i cui recapiti sono i seguenti:
ordineavvocativasto@gmail.com
tel 0873611089 fax 0873560401
orario per le chiamate:
9.00-13.00 dal lunedì al venerdì
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