
IL CONSIGLIO

- Ritenuta l’opportunità di attivare un servizio di domiciliazione in

L’Aquila, in favore degli Avvocati del Foro di Pescara, nonché di

deposito e di ritiro degli atti nella Cancelleria della Corte d’Appello e

presso l’U.N.E.P. della stessa e gli altri Uffici Giudiziari di L’Aquila;

- Considerato che tale iniziativa può essere attuata in sede operativa

dalla Fondazione Forum Aterni, nell’ambito degli scopi e delle finalità

da essa perseguite, secondo quanto previsto dall’art. 3, n. 2) del suo

Statuto e le seguenti modalità già concordate informalmente con il suo

Consiglio di Amministrazione;

- Udita la relazione del Cons. Avv. Manieri;

DELIBERA

- di richiedere alla Fondazione Forum Aterni di provvedere

all’istituzione del servizio di domiciliazione e di deposito e ritiro degli

atti presso gli Uffici Giudiziari di L’Aquila, in favore degli Avvocati del

Foro di Pescara, secondo le seguenti modalità, da intendersi quali

linee guida di attuazione:

1) apertura nel territorio del Comune di L’Aquila, ovvero di un Comune

compreso nella sua circoscrizione, di una sede distaccata della

Fondazione Forum Aterni, nella quale gli Iscritti potranno eleggere

domicilio per le procedure dinanzi la Corte d’Appello e gli altri uffici

Giudiziari di L’Aquila;

2) il servizio sarà attuato mediante collaborazione, da disciplinarsi con



apposito contratto, da parte di un incaricato, addetto al servizio di ritiro

degli atti presso gli studi legali; di deposito degli stessi nelle

Cancellerie o, per le notifiche, presso l’U.N.E.P. della Corte d’Appello

di L’Aquila, con restituzione, sia degli atti notificati, sia di copia degli

atti di controparte; nonché di consegna degli atti notificati agli Iscritti

nella sede della Fondazione Forum Aterni di cui al punto 1), se ivi

domiciliati;

3) l’incaricato dovrà assicurare il servizio, annotando in appositi registri

gli atti ricevuti e/o restituiti, secondo la tipologia degli stessi,

rilasciandone ricevuta e, per la restituzione, richiedendo all’Iscritto di

sottoscrivere la relativa attestazione, recandosi presso gli Uffici

Giudiziari di L’Aquila e presso la sede della Fondazione Forum Aterni

di cui al punto 1), con la frequenza necessaria e, comunque, almeno

tre giorni ogni settimana;

4) detto servizio sarà offerto agli Iscritti che intendano avvalersene,

previa sottoscrizione di un abbonamento annuale del costo individuale

di €. 50,00, oltre al pagamento a titolo di rimborso per il disbrigo di ogni

singolo adempimento dell’importo di €. 7,00, con anticipazione degli

esborsi ad esso relativi (Contributo Unificato, eventuali marche da

bollo e costi di notifica); in caso di richiesta contestuale di diversi

adempimenti, l’importo dovuto a titolo di rimborso sarà di €. 7,00 per il

primo di essi e di €.1,50 per ogni adempimento ulteriore; l’importo

dovuto per la domiciliazione nella sede della Fondazione Forum Aterni



di cui al punto 1), per ogni singola procedura, sarà di €.10,00. Del

pagamento delle suddette spese, sarà rilasciata ricevuta;

5) la Fondazione Forum Aterni destinerà le somme ricavate dalla

gestione del servizio, in via prioritaria, alla copertura dei costi ad esso

relativi (canone di locazione della sede distaccata, pagamento delle

spese e del compenso del personale addetto), al fine di assicurarne il

completo autofinanziamento;

6) la Fondazione Forum Aterni si impegnerà a stipulare, prima

dell’attivazione del servizio, una polizza assicurativa, con adeguato

massimale, a copertura dei rischi di smarrimento o di distruzione degli

atti e dei documenti ad essa affidati in relazione al servizio stesso;

7) il servizio sarà attivato solo previa verifica della sua fattibilità e della

effettiva capacità di autofinanziamento del medesimo, mediante

adeguata informazione degli Iscritti ed acquisizione preventiva, dai

Colleghi che vi siano interessati, della sottoscrizione del modulo di

preadesione all’abbonamento annuale di cui al punto 4), secondo lo

schema allegato al presente verbale, entro il 31.01.2012. Qualora il

numero delle preadesioni ricevute entro la suddetta data risulti

sufficiente, la Fondazione Forum Aterni potrà provvedere alla stipula

degli abbonamenti annuali, dei contratti di collaborazione con l’addetto

da incaricare e di locazione della sede distaccata, nonché

all’attivazione del servizio;

- di provvedere ad informare gli Iscritti del contenuto del presente



provvedimento con ogni mezzo più opportuno, assicurando alla

Fondazione Forum Aterni la massima collaborazione per l’avvio della

suddetta iniziativa.

Pescara, 17 novembre 2011

Il Cons. Segretario Il Presidente

Avv. Donato Di Campli Avv. Lucio S. de Benedictis


