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L’anno 2018, il giorno 08 del mese di agosto, alle ore 12,00, si è riunito il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza 

dei Cons. Cappuccilli, Cipriani, Coco, Corradini e Di Silvestre, per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

3) COMUNICAZIONE 26.07.2018 FONDAZIONE FORUM ATERNI 

STAMPA RIVISTA PQM N. I/2018 

4) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del 

Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i 

Consiglieri. 

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (26/07/2018), il Consiglio l’approva. 

2) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
Il Consiglio delibera di rinviare l’esame della domanda dell’Avv.  * di 

cancellazione dall’Albo degli Avvocati, previa verifica dello stato del 

procedimento disciplinare pendente dinanzi al CDD.  

3) COMUNICAZIONE 26.07.2018 FONDAZIONE FORUM 

ATERNI STAMPA RIVISTA PQM N. I/2018 
Il Consiglio, 

- vista la delibera in data 26/7/2018 con la quale il  CdA della Fondazione 

"Forum Aterni" ha richiesto l'accreditamento, sul c/c della Fondazione, della 

somma di € 6.014,12 necessaria per l’esborso relativo alla stampa e 

spedizione (agli iscritti dell'Ordine di Pescara, ai redattori non del Foro e 



agli Uffici Giudiziari distrettuali) di n. 1828 copie del n. I/2018 di PQM, a 

fronte di un preventivo deliberato dal medesimo CDA di € 3.200,00 in data 

18/12/2017, con la precisazione che il maggior costo è stato determinato 

dall'aumento del numero di pagine della rivista, salito da 240 a 360; 

- preso atto che soltanto a seguito della menzionata richiesta del CdA in data 

26/7/2018 il Consiglio è venuto a conoscenza del descritto aggravio dei 

costi; 

- ritenuta comunque l'urgenza di deliberare in merito alla richiesta, atteso 

che il numero I/2018 di PQM è pronto per la stampa da circa un mese ed il 

ritardo nel pagamento delle spese di stampa e spedizione comprometterebbe 

la diffusione della rivista nella sua periodicità semestrale; 

- considerato che il bilancio preventivo del COA per l'anno 2018 ha previsto, 

quale contributo a PQM, la somma totale di euro 6.700,00;   

- considerata l'utilità della edizione cartacea della Rivista, in quanto valido 

strumento di cultura giuridica del Foro, come già valutato in precedenza dal 

COA; 

- raccolta la disponibilità manifestata dall'Avv. Franco Sabatini a reperire 

fondi presso altri soggetti per la stampa e la spedizione del secondo numero 

di PQM per il 2018,    

delibera 

di disporre l'accreditamento sul c/c della Fondazione della somma di euro 

6.014,12, con raccomandazione al Comitato di Redazione ad attenersi per il 

futuro al previsto numero di pagine della rivista, così da non superare la 

spesa preventivata. 

4) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla a provvedere. 

Alle ore 12,30, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

Avv. Filomena Mancinelli     Avv. Donato Di Campli 


