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Prot. n. 22.14 

Lanciano,  17 Febbraio 2014 

 Spett.le           Tribunale di Chieti 

c.a. del Presidente 

Piazza Vittorio Emanuele, 16 

66100  CHIETI    (CH) 

 

 

Oggetto: Elenco candidati Consiglio di Disciplina dell’ODAF – Prov. di Chieti 

 

Egregio Presidente, 

come da DPR 137/2012, che regola la costituzione dei Consigli di Disciplina degli 

Ordini Professionali, con la presente Le invio l’elenco, con le rispettive domande di 

adesione e i rispettivi curricula, di coloro che hanno dato la disponibilità a far parte 

del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 

Provincia di Chieti. 

Il Regolamento CONAF approvato con delibera n. 288 del 21 Novembre 2012 e 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n. 1 del 15 Gennaio 

2013, stabilisce i criteri e le modalità di costituzione dei Consigli di disciplina 

territoriali che devono essere composti da un numero di consiglieri pari a quello dei 

consiglieri dei corrispondenti consigli territoriali (nel caso specifico dell’Ordine di 

Chieti è pari a 9 elementi). 

I componenti dei Consigli di disciplina sono nominati dal Presidente del Tribunale 

nel cui circondario hanno sede e scelti tra i soggetti indicati in un elenco di 

nominativi il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei componenti del 

Consiglio di disciplina (nel caso specifico è pari a 18 nominativi). 
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Con la presente Le fornisco tutta la documentazione necessaria affinché possa 

procedere alla nomina dei colleghi che formeranno il consiglio di disciplina 

dell’ODAF della Provincia di Chieti. 

Riportiamo di seguito, in ordine alfabetico, i nominativi per la nomina dei 

componenti del consiglio di disciplina: 

- CIANCIOSI CARLO, nato a Lanciano (CH) il 16/01/1977 e iscritto dal 

19/12/2008 al n. 253; 

- DE BOSIS ANTONIO, nato a Chieti il 19/02/1982 e iscritto dal 12/02/2010 al 

n. 258; 

- DELLA CROCE CASIMIRO, nato a Lanciano (CH) il 25/08/1944 e iscritto  

dal 01/01/1971 al n. 47; 

- DI BIASE NICOLA, nato a Lanciano (CH) il 06/06/1971 e iscritto dal 

30/05/2003 al n. 217;  

- DI FRANCESCO ROBERTA, nata a Vasto (CH) il 09/05/1978 e iscritta  dal 

11/07/2011 al n. 263; 

- DI NARDO CORRADO, nato a Chieti il 07/10/1971 e iscritto  dal 22/03/2000 

al n. 198; 

- DI PAOLO ELVIO NICOLINO, nato a Agnone (IS) il 15/01/1963 e iscritto 

dal 01/10/1994 al n. 145; 

- FACCHINI MARCO, nato a Sulmona (AQ) il 08/08/1978 e iscritto dal 

12/05/2008 al n. 250; 

- FOSCO NEVIO ANTONIO, nato a Rapino (CH) il 18/05/1956 e iscritto dal 

01/01/1986 al n. 106; 
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- LAMONACA ARGENTINO, nato a Frisa (CH) il 12/07/1949 e iscritto dal 

01/01/1979 al n. 71; 

- MADONNA NICOLA, nato a Guardiagrele (CH) il 08/10/1972 e iscritto dal 

19/09/2002 al n. 213; 

- MANCINELLI MASSIMO, nato in Svizzera (EE) il 30/11/1970 e iscritto dal 

30/06/2006 al n. 232; 

- MANZI ROBERTO, nato a Guardiagrele (CH) il 25/04/1971 e iscritto dal 

13/08/1998 al n. 181; 

- RABOTTINI CARLO MASSIMO, nato a Chieti (CH) il 15/09/1969 e iscritto 

dal 31/03/2001 al n. 205; 

- SALVATORE ALBERTO, nato a Guardiagrele (CH) il 20/05/1977 e iscritto 

dal 05/11/2005 al n. 230; 

- SILVESTRI DOMENICO, nato a Scerni (CH) il 19/04/1947 e iscritto dal 

01/01/1983 al n. 87; 

- VICOLI ANTONIO TIZIANO, nato a Vasto (CH) il 22/10/1966 e iscritto dal 

21/09/2005 al n. 229; 

- ZINNI NICOLA, nato a Pollutri (CH) il 23/08/1951 e iscritto dal 01/01/1983 al 

n. 91. 

 

Restiamo in attesa di una Sua comunicazione. 

Cordiali saluti 
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