
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD 
Verbale della Seduta Consiliare del 9 gennaio 2018 – N.1 
 
L’anno 2018, il giorno 9 del mese di dicembre, alle ore 13,30, nella sede del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, Castello 
Aragonese, su convocazione del Presidente avv. Gianfranco Mallardo, si è riunito il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli nelle persone degli Avvocati:  
     

Auletta Rosario, presente 
Boccagna Raffaele, presente 
Castaldo Francesco, presente 
Caterino Annunziata, presente 
Cecere Rosa, presente 
Cirillo Aniello, presente 
D’Alterio Antimo, assente 
Di Costanzo Antonia, presente 
Di Foggia Nicola, presente 
Di Lorenzo Pasquale, presente 
Di Micco Maria Dolores, presente 
Landolfo Giuseppe, presente 
Lauro Gianluca, presente 
Maisto Annamaria, presente 
Mallardo Gianfranco, presente 
Minicozzi Donato, presente 
Orefice Nicola,  presente 
Panico Antonietta, presente 
Pianese Francesco Paolo, presente 
Quarto Alfonso, presente 
Russo Elisabetta Anna Presente 
 
per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
	

1) Comunicazioni	del	Presidente,	del	Segretario	e	del	Tesoriere.	

2) Approvazione	verbale	della	scorsa	seduta.		

3) Consolidamento	Albo.	Istituzione	elenchi	ex	art.	15	L.247/12.	Delibere	conseguenti.		

4) Attivazione		sito	internet	.		

5) Rettifica	tabella	costi	dei	servizi	allo	sportello.	



6) Problematica	sede	COA.	

7) Problematica	TIAP.	

8) Protocollo	 di	 intesa	 tra	 	 Tribunale	 /	 INPS.	 Problematiche	 del	 settore	 previdenza	 e	

lavoro.	Delibere	da	adottare.			

9) Problematica	delle	difficoltà	di	funzionamento	degli	Uffici	del	GdP.	

10) 	Deleghe	ai	Consiglieri	per	settori	di	competenza.		

11) 	Ordinaria	 amministrazione:	 iscrizioni,	 cancellazioni,	 sospensioni,	 riconoscimento	

crediti	e	patrocinio	eventi	formativi,	esame	richiese	presentate	al	protocollo.	

.		

	

Il	Presidente	dà	atto	della	regolarità	della	convocazione	del	Consiglio	e	comunica	il	decesso		in	

data	6/1/18	dell’avv.	Carlo	Di	Somma.	Il	Presidente	esprime	alla	famiglia	il	cordoglio	di	tutti	i	

consiglieri	e	procede	a	ricordarne	la	memoria.		

A	questo	punto	invita	il	Consiglio	a	provvedere	in	via	preliminare	alla	discussione	del	punto	3)	

dell’Odg.	

	

Si	 passa	 a	 discutere	 preliminarmente	 il	 terzo	 punto	 dell’o.d.g.	 –	Consolidamento	 Albo.	

Istituzione	elenchi	ex	art.	15	L.247/12.	Delibere	conseguenti.		

Il	 Presidente	 provvede	 a	 relazionare	 sul	 punto.	 Elenca	 le	 vicende	 che	 hanno	 portato	 alla	

costituzione	 dell’Albo	 nel	 2014	 ad	 opera	 del	 Commissario	 Straordinario,	 alla	 tenuta	 dello	

stesso	fino	alla	data		elezioni	e	ai	trasferimenti	dei	dati	delle	singole	anagrafiche		

Dopo	ampia	discussione	

Il	CONSIGLIO	

Premesso	che	

-	in	data	4.12.2014	il	Commissario	Straordinario	per	le	Elezioni	di	Napoli	Nord	comunicava	al	

Ministero	la	costituzione	in	data	3/12/14	dell’Albo	degli	Avvocati	di	Napoli	Nord,	in	funzione	

delle	imminenti	elezioni	del	COA	programmate	per	il	mese	di	gennaio	2015;	

-	il	Ministero,	con	nota	del	09.12.2014,	precisava	che	l’Albo	costituito	dal	Commissario	aveva	

solo	funzione	elettorale	in	quanto	rimanevano	in	capo	ai	COA	di	Napoli	e	SMCV	tutte	le	

competenze	amministrative	nei	confronti	di	coloro	che,	provenienti	dagli	albi	tenuti	presso	

quegli	ordini,	erano	in	via	di	transito	al	neo	costituito	albo.	Precisava	ancora	tale	nota	che:	“il	

trasferimento	all’Ordine	di	Napoli	Nord	degli	avvocati	già	iscritti	agli	ordini	di	SMCV	e	di	

Napoli	si	sarebbe	perfezionato	con	l’insediamento	del	Consiglio	del	circondario	di	Napoli	

Nord”;	



-	le	elezioni	erano	rinviate	più	volte,	fino	all’approvazione	del	regolamento	elettorale	

avvenuto	ad	agosto	2017;		

-	a	seguito	delle	elezioni	indette	dal	Commissario	Straordinario	e	tenutesi	nei	giorni	12,	13	e	

14	ottobre	2017,	si	è	insediato	in	data	20/10/2017,	con	la	proclamazione	degli	eletti,	il	

Consiglio	dell’Ordine	degli	Avvocati	di	Napoli	Nord;	

-	con	comunicazioni	telematiche	del	3,	20	e	21	novembre	2017	il	Commissario	Straordinario	

inviava	in	formato	elettronico	l’elenco	degli	iscritti	nell’Albo	degli	Avvocati	facenti	parte	del	

circondario	di	Napoli	Nord	aggiornato	all’11.10.2017,	diviso	per	ordine	di	appartenenza,	

rimandando	ai	COA	di	provenienza	l’invio	degli	ulteriori	dati	relativi	alle	anagrafiche	dei	

singoli	iscritti;	

Considerato	che	

-	nelle	more	del	completamento	delle	verifiche	e	della	trasmissione	dei	dati	si	è	provveduto	in	

via	d’urgenza	a	deliberare	le	seguenti		

Cancellazioni	Avvocati	

- -	OMISSIS	-	

Cancellazioni	Avvocati	per	decesso	

	

-OMISSIS-	

	

Cancellazioni	Avvocati	sospesi	EX	ART.	20	L.		247/12	

	

-OMISSIS-		

	

Iscrizioni	Albo	Avvocati	

	

-OMISSIS-	

	

Cancellazione	Praticanti	

	

-OMISSIS-	

	

Iscrizioni	Praticanti	

	

-OMISSIS-		



	

SOSPENSIONI	EX	ART.	20	CO.	2	L.	247/12	

	

-OMISSIS-	

	

Rilevato	che	

-	a	seguito	delle	richieste	di	integrazione	dei	dati	necessari	per	una	completa	tenuta	dell’Albo	

inviate	da	questo	COA	nelle	date	del	26.11.2017	e	4.1.2018	ai	COA	di	Napoli	e	SMCV,	il	sistema	

informatico	di	gestione	di	questo	Ordine	è	stato	popolato	con	i	dati	trasmessi	in	più	riprese	da	

questi	ultimi	fino	alla	data	odierna;	

-	occorre	procedere	all’istituzione	degli	ulteriori	Elenchi	e	Registri	obbligatori	previsti	dalla	

Legge;		

Visti	

-	l’art.	15	della	L.	247/2012;	

-il	Decreto	Ministeriale	16	agosto	2016	n.	178	

DELIBERA	(n.1/2018)	

a) di	 confermare	 e	 ratificare	 tutto	 quanto	 in	 premessa	 indicato	 dando	 atto	 che	 si	 è	

perfezionato	il	trasferimento	degli	Avvocati	dai	rispettivi	COA	di	provenienza	a	questo	

COA;	

b) di	istituire	l’Elenco	Speciale	degli	Avvocati	dipendenti	da	Enti	Pubblici;	

c) di	istituire	l’Elenco	Speciale	dei	Docenti	e	Ricercatori	a	tempo	pieno;	

d) di	 istituire	 l’Elenco	 degli	 AVVOCATI	 SOSPESI	 per	 qualsiasi	 causa	 e	 degli	 AVVOCATI	

CANCELLATI	per	mancanza	dell’Esercizio	effettivo,	continuativo,	abituale	e	prevalente	

della	professione;	

e) di	istituire	l’Elenco	degli	avvocati	che	hanno	subito	provvedimento	disciplinare	non	più	

impugnabile	comportante	la	radiazione;		

f) di	istituire	la	“Sezione	Speciale	degli	Avvocati	Stabiliti”;	

g) di	istituire	l’Elenco	delle	Associazioni	e	delle	Società	comprendenti	Avvocati	tra	i	soci;	

h) di	istituire	l’Elenco	degli	Avvocati	domiciliati	nel	circondario	di	Napoli	Nord	ed	iscritti	

in	altro	Ordine;	

i) Dare	 atto	 ai	 fini	 ricognitivi,	 sulla	 base	 delle	 premesse	 e	 dei	 dati	 ricevuti	 dai	 COA	 di	

provenienza,		alla	data	odierna,	nell’Albo	Ordinario	degli	esercenti	la	libera	professione	

nel	 circondario	 di	 Napoli	 Nord,	 risultano	 iscritti	 i	 seguenti	 nominativi;																																			

-OMISSIS-	



	

j) di	istituire	l’Elenco	dei	Praticanti	Abilitati	al	Patrocinio	Sostitutivo,	allegato	al	Registro	

dei	Praticanti	già	istituito	con	delibera	del	28	novembre	2017;	

k) Di	autorizzare	la	pubblicazione	dell’Albo	e	degli	Elenchi	sul	sito	internet	dell’Ordine;	

l) Di	inviare	una	copia	dell’Albo	al	Ministro	della	Giustizia,	ai	Presidenti	di	tutte	le	Corti	di	

Appello,	ai	Presidenti	dei	Tribunali	del	distretto,	ai	Procuratori	della	Repubblica	presso	

i	Tribunali	e	ai	Procuratori	generali	della	Repubblica	presso	le	Corti	di	Appello,	al	CNF,	

agli	altri	consigli	degli	ordini	forensi	del	distretto,	alla	Cassa	Nazionale	di	Previdenza	e	

Assistenza	Forense.	

m) di	inviare	apposita	comunicazione	agli	iscritti	dell’avvenuta	pubblicazione	dell’Albo	sul	

sito	 internet	del	COA	e	di	 invitare	 i	colleghi	a	comunicare	tempestivamente	eventuali	

imprecisioni;	

	

Si	 passa	 a	 discutere	 il	 primo	 punto	 dell’o.d.g.	 –	 Comunicazioni	 del	 Presidente,	 del	

Segretario	e	del	Tesoriere.	

Il	Presidente	informa	il	Consiglio	che:	

-	 è	 stata	 redatta	 la	 bozza	 del	 Protocollo	 d’intesa	 da	 stipulare	 con	 il	 COA	 di	 Napoli	 per	 il	

distacco	 e/o	 comando	 di	 uno	 o	 due	 dipendenti	 presso	 questo	 COA	 per	 una	 o	 due	 volte	 la	

settimana;	

-	è	stata	segnalata	al	CNF	la	problematica	della	cancellazione	dell’Albo	dei	Cassazionisti	degli	

iscritti	 a	 questo	 COA	 	 nonché	 della	 cancellazione	 dal	 Registro	 INIPEC	 di	 numerosi	 iscritti	

provenienti	dal	COA	di	S.	Maria	CV.	Per	entrambe	 le	questioni	è	stata	assicurata	una	rapida	

soluzione;	

-	occorre	procedere	ad	istituire	la	cerimonia	del	giuramento	degli	Avvocati		“nuovi	iscritti”.	Il	

Consiglio	 dispone	 che	 la	 cerimonia	 sia	 celebrata,	 in	 attesa	 dell’adeguamento	 della	 sede	 del	

COA,	presso	la	sala	Livatino	del	Tribunale	il	giorno	23	gennaio	2018	alle	ore	13,00.			

	

Si	 passa	 a	 discutere	 il	 secondo	 primo	 punto	 dell’o.d.g.:	Approvazione	 del	 verbale	 della	

seduta	del	28/12/17.	

Il	consiglio	all’unanimità	approva	il	verbale	della	seduta	del	28/12/17.	

	

Si	passa	a	discutere	il	quarto	punto	dell’o.d.g.:	Attivazione	sito	internet	



Il	Presidente	comunica	che	è	stato	istituito	il	sito	internet	del	COA	che	è	stato	implementato	

con	 alcune	 sezioni.	 Invita	 tutti	 i	 consiglieri	 a	 proporre	 suggerimenti	 utili	 per	 la	 miglior	

funzionalità	della	pagina	Web.	

	

Si	passa	a	discutere	il	quinto	punto	dell’o.d.g.:	Rettifica	Tabella	costi	servizi	allo	sportello	

	Il	 Tesoriere	 rappresenta	 la	 necessita	 di	 procedere	 alla	 rettifica	 della	 Tabella	 nella	 parte	

relativa	al	costo	del	rilascio	dell’autorizzazione	alle	notifiche	in	proprio	nel	seguente	modo:	

-	rilascio	autorizzazione	e	registro	vidimato	 	 €	20.00	

-	rinnovo	registro	vidimato		 	 	 	 €	20,00	

Il	Consiglio	all’unanimità	approva	la	proposta	di	rettifica	della	Tabella	dei	costi	dei	servizi	allo	

sportello.	

	

Si	passa	a	discutere	il	sesto	punto	dell’o.d.g.:	Problematica	sede	COA.	

Dopo	 ampia	 discussione	 il	 Consiglio,	 ribadita	 l’inadeguatezza	 dell’immobile	 attualmente	

utilizzato	 quale	 del	 COA,	 decide	 di	 inviare	 articolata	 comunicazione	 all’Ufficio	 Speciale,	 al	

Presidente	 del	 Tribunale	 e	 al	 Procuratore	 della	 Repubblica	 con	 la	 quale	 richiedere	 la	

disponibilità	 di	 nuovi	 locali	 da	 adibire	 a	 sede	dell’ordine	 ovvero	di	 richiedere,	 laddove	non	

fosse	accoglibile	 la	prima	richiesta,	 l’annessione	dei	 locali	attigui	all’attuale	sede	in	modo	da	

poter	 consentire	 l’accesso	 al	 COA	 attraverso	 l’ingresso	 principale	 posta	 su	 piazza	 Trieste	 e	

Trento.		

*			*			*			*			*	

A	 questo	 punto	 il	 Segretario	 prende	 la	 parola	 ed	 invita	 il	 Presidente	 a	 sollecitare	 la	

discussione	 sulle	 questioni	 poste	 ai	 punti	 dell’odg	 del	 28/12/17	 e	 rinviate	 all’esito	

dell’adozione	dei	provvedimenti	ricognitivi	dell’Albo	degli	Avvocati.	

Il	presidente,	ottenuta	l’autorizzazione	dall’unanimità	dei	consiglieri,	espone	la	problematica	

relativa	 al	 rilascio	 delle	 autorizzazioni	 all’avvocato	 alle	 notifiche	 in	 proprio.	 Si	 susseguono	

diversi	interventi	dei	consiglieri	e	all’esito	di	approfondita	discussione		

	

IL	CONSIGLIO	

	

-	 Vista	 la	 precedente	delibera	 (n.	 1/2018)	 con	 la	 quale	 si	 è	 dato	 atto	dei	 nominativi	 iscritti	

nell’Albo	degli	Avvocati	di	Napoli	Nord;		

-	Ritenuto	necessario	procedere	all’istituzione	del	“Registro”	delle	Autorizzazioni	all’Avvocato	

per	la	notificazione	di	atti	in	materia	civile,	amministrativa	e	stragiudiziale	ai	sensi	della	legge	



53/1994	nel	quale	saranno	annotate	in	ordine	cronologico	tutte	le	autorizzazioni	rilasciate	ex	

art.	7	della	Legge	dal	COA	di	Napoli	Nord		agli	avvocati	iscritti	all’Albo;	

-	 Ravvisata	 la	 necessità	 di	 garantire	 e	 riconoscere,	 a	 coloro	 che	 risultano	 già	 in	 possesso	

dell’autorizzazione	rilasciata	dai	COA	di	Napoli	e	di	Santa	Maria	C.V.,	la	continuità	degli	effetti	

del	precedente	titolo	abilitativo	già	a	partire	dal	20/10/2017;	

-	 Precisato	 che	 a	 tal	 fine	 appare	 opportuno	 che	 gli	 interessati	 alleghino	 alla	 domanda	 di	

rilascio	 della	 nuova	 Autorizzazione	 da	 parte	 di	 questo	 COA	 copia	 del	 precedente	 titolo	

abilitativo;		

-	Visto	lo	schema	di	“domanda	di	rilascio	dell’autorizzazione”,	lo	schema	di	“autorizzazione”	e	

lo	schema	di	“Registro	cronologico	delle	notifiche”	esaminati	dal	Consiglio;	

-	Letti	gli	artt.	7	e	8	della	Legge	53/1994			

	

DELIBERA	(n.	2/2018)	

	

-	di	istituire	il	“Registro	delle	Autorizzazioni	all’Avvocato	per	la	notificazione	di	atti	in	materia	

civile,	 amministrativa	e	stragiudiziale	 ai	 sensi	 della	 legge	 53/1994”,	 nel	 quale	 saranno	

annotate	in	ordine	cronologico	tutte	le	autorizzazioni	rilasciate	ex	art.	7	della	Legge	dal	COA	di	

Napoli	Nord		agli	avvocati	iscritti	all’Albo	che	ne	abbiano	fatto	richiesta;	

-	di	riconoscere,	a	coloro	che	risultano	già	in	possesso	dell’autorizzazione	rilasciata	dai	COA	di	

Napoli	 e	di	 Santa	Maria	C.V.,	 la	 continuità	degli	 effetti	 del	precedente	 titolo	 abilitativo	già	 a	

partire	 dal	 20/10/2017	 qualora	 permangano	 i	 requisiti	 di	 legge	 alla	 data	 di	 presentazione	

della	domanda;	

-	 di	 approvare	 lo	 schema	 di	 domanda	 di	 rilascio	 dell’Autorizzazione	 che	 viene	 allegato	 agli	

atti;	

-	di	approvare	lo	schema	di	“Registro	cronologico	delle	notifiche”	che	viene	allegato	agli	atti;	

-	di	approvare	lo	schema	di	“Autorizzazione”	che	viene	allegato	agli	atti;	

-	di	dare	comunicazione	agli	iscritti	dell’istituzione	del	Registro;	

-	 di	 invitare	 coloro	 che	 risultano	 già	 autorizzati	 dai	 COA	di	Napoli	 e	 di	 Santa	Maria	 C.V.	 ad	

allegare	alla	domanda	rivolta	a	questo	COA	copia	del	precedente	titolo	abilitativo;	

-	di	mandare	al	Segretario	di	dare	comunicazione	via	pec	agli	iscritti	del	presente	deliberato;	

-	di	pubblicare	la	presente	delibera	e	l’allegata	modulistica	sul	sito	internet	dell’Ordine.			

	

Alle	ore	18,00	si	allontanano	i	consiglieri	Orefice	e	Pianese.	

	



*			*			*		*			*			*			*	

	

Il	presidente,	ottenuta	l’autorizzazione	dall’unanimità	dei	consiglieri,	espone	la	problematica	

relativa	 alla	 formazione	 dell’Elenco	 degli	 Avvocati	 per	 il	 patrocinio	 a	 spese	 dello	 stato.	 Si	

susseguono	diversi	interventi	dei	consiglieri	e	all’esito	di	approfondita	discussione		

	

IL	CONSIGLIO	

	

-	 Vista	 la	 precedente	delibera	 (n.	 1/2018)	 con	 la	 quale	 si	 è	 dato	 atto	dei	 nominativi	 iscritti	

nell’Albo	degli	Avvocati	di	Napoli	Nord;	

-	Ritenuto	necessario	procedere	all’istituzione	dell’	“Elenco	degli	Avvocati	per	il	Patrocinio	a	

spese	dello	Stato”	ai	sensi	dell’art.	80	del	DPR	115/2002;	

-	Ravvisata	la	necessità	di	garantire	e	riconoscere,	a	coloro	che	risultano	già	inseriti	alla	data	

del	19/10/2017	negli	Elenchi	 formati	dai	COA	di	Napoli	 e	di	 Santa	Maria	C.V.,	 la	 continuità	

degli	effetti	della	precedente	iscrizione	già	a	partire	dal	20/10/2017;	

-	 Precisato	 che	 a	 tal	 fine	 appare	 opportuno	 che	 gli	 interessati	 alleghino	 alla	 domanda	 di	

iscrizione	 copia	 della	 precedente	 delibera	 di	 inserimento	 nell’Elenco	 degli	 Avvocati	 per	 il	

patrocinio	a	spese	dello	Stato;	

-	Ritenuto	altresì	opportuno	sollecitare	gli	avvocati	già	iscritti	all’Albo	dei	COA	di	Napoli	e	di	

Santa	Maria	C.V.	da	almeno	due	anni	a	presentare	la	domanda	di	iscrizione	nell’Elenco;	

-	Visto	lo	schema	di	domanda	di	iscrizione	esaminato	dal	Consiglio;	

-	Letti	gli	artt.	80	e	81	del	DPR	115/2002			

	

DELIBERA	(n.	3/2018)	

	

-	di	istituire	ai	sensi	dell’art.	80	del	DPR	115/2002	l’“Elenco	degli	Avvocati	per	il	Patrocinio	a	

spese	dello	Stato”;	

-	di	approvare	lo	schema	di	domanda	di	iscrizione	nell’Elenco	che	viene	allegato	agli	atti;	

-	 di	 dare	 comunicazione	 agli	 iscritti	 dell’istituzione	 dell’Elenco	 e	 di	 invitare	 coloro	 che	

risultano	già	inseriti	negli	Elenchi	istituiti	dai	COA	di	Napoli	e	di	Santa	Maria	C.V.	ad	allegare	

alla	domanda	rivolta	a	questo	COA	idonea	documentazione	comprovante	la	sussistenza	di	tale	

circostanza	ancora	alla	data	della	presentazione	della	domanda	al	 fine	del	 loro	 inserimento	

automatico	nell’Elenco;	

-	di	mandare	al	Segretario	di	dare	comunicazione	via	pec	agli	iscritti	del	presente	deliberato;	



-	di	pubblicare	la	presente	delibera	e	l’allegata	modulistica	sul	sito	internet	dell’Ordine.		

	

Si	passa	a	discutere	il	settimo	punto	dell’o.d.g.:	Prblematica	TIAP.	

Stante	 l’assenza	 del	 consigliere	 D’Alterio	 delegato	 dal	 COA	 per	 il	 settore	 penale	 e	 che	 ha	

partecipato	alla	 riunione	 tenutasi	 l’8/1/18	presso	 la	Presidenza	del	Tribunale,	 si	 rinvia	 alla	

prossima	seduta	la	trattazione	del	punto.	

	

	

Si	 passa	 a	 discutere	 il	 nono	 punto	 dell’o.d.g.:	 Problematiche	 delle	 difficoltà	 di	

funzionamento	degli	Uffici	del	GdP		

	Il	 Presidente	 invita	 il	 consigliere	 a	 dare	 lettura	 della	 comunicazione	 del	 Presidente	 del	

Tribunale	n.	4320	del	29/12/17	avente	ad	oggetto	i	disservizi	del	GdP	di	Napoli	Nord.	

All’esito	 della	 conseguente	 discussione	 il	 Consiglio	 decide	 di	 istituire	 un	 gruppo	 di	 lavoro	

costituito	 dai	 consiglieri	 Cecere,	 Di	 Costanzo,	 Di	 Micco,	 Panico,	 Auletta,	 Russo,	 Caterino,	

Maisto,	Lauro	e	Di	Foggia	al	quale	affida	il	compito	di	predisporre	un	analogo	documento		di	

stigmatizzazione	delle	problematiche	da	inviare	al	Presidente	della	Corte	di	Appello	di	Napoli,	

al	Ministero	e	alla	stessa	Presidenza	del	Tribunale.	

	

Si	 passa	 a	 discutere	 l’ottavo	 punto	 dell’o.d.g.:	 Protocollo	 d’intesa	 tra	 Tribunale/INPS.	

Problematiche	del	settore	previdenza	e	lavoro.	Delibere	da	adottare.			

Il	 presidente	 invita	 il	 consigliere	 Castaldo	 a	 relazionare	 sul	 punto.	 Prende	 la	 parola	 il	

consigliere	Castaldo	il	quale	illustra	i	punti	principali	su	cui	si	fonda	il	Protocollo	provvedendo	

ad	evidenziare	opportunamente	tutte	le	criticità	di	tale	accordo	per	le	parti	e	per	i	difensori.		

Seguono	gli	 interventi	dei	consiglieri	Di	Foggia	e	Quarto	i	quali	evidenziano	e	stigmatizzano,	

tra	 l’altro,	 la	 mancata	 preventiva	 consultazione	 e	 partecipazione	 del	 COA	 alla	 redazione	

dell’accordo.	Dopo	ampia	discussione	

IL CONSIGLIO  

PREMESSO 

-	 che in data 06.11.2017 veniva sottoscritto, su richiesta esclusiva dell’INPS, dal Presidente del 

Tribunale di Napoli Nord, dal Direttore del coordinamento metropolitano Inps, dal Direttore 

Generale della Campania Inps e dal Direttore Generale dell'azienda sanitaria locale di Caserta  un 

protocollo d'intesa per la gestione degli accertamenti peritali del contenzioso previdenziale e 

assistenziale del Tribunale di Napoli Nord;  



- che in virtù del suddetto protocollo le operazioni medico - legali disposte dai Magistrati del 

Tribunale di Napoli Nord si svolgeranno presso i locali dell'ASL di Aversa;  

 - che tale protocollo, predisposto, redatto e sottoscritto in data 06/11/2017, senza la preventiva 

consultazione e partecipazione di questo COA, già insediato il 20/10/2017, oltre a ledere i diritti 

dell’Avvocatura, parte essenziale del processo ed a favorire una sola delle parti del giudizio, 

costituisce, altresì,  una palese violazione di quella collaborazione, in più occasioni auspicata dalla 

stessa Presidenza del Tribunale con il  COA; 

 

CONSIDERATO 

- che detto protocollo costituisce solo ed esclusivamente un vantaggio per una sola delle parti in 

causa, cioè l'Inps, per consentire ai propri medici di partecipare, senza disagio alcuno, alle 

operazioni peritali trascurando totalmente la posizione sia dei cittadini, che degli avvocati e dei 

consulenti tecnici d'ufficio;  

- che contrariamente a quanto sostenuto nel suddetto protocollo, è palese la violazione dello spirito 

dell'art. 445 bis c.p.c. in quanto la definizione dell'ATP subirebbe inevitabilmente un allungamento 

dei tempi tenuto conto che, attualmente, le operazioni peritali vengono  fissate a 15-20 giorni 

dall'udienza di conferimento dell'incarico, mentre in attuazione delle disposizioni contenute nel 

protocollo in oggetto, la fissazione delle operazioni peritali è stabilita non più secondo la celere 

disponibilità del CTU presso il proprio studio, ma è subordinata alla calendarizzazione stabilita dal 

GL secondo la disponibilità dei locali presso L'ASL;  

- che tale protocollo non tiene conto delle notevoli difficoltà pratiche che si verrebbero a creare con 

la sua attuazione. Basterebbe pensare a cosa accadrebbe nel caso in cui una delle parti, magari lo 

stesso ricorrente che per un motivo qualsiasi (ad es. perchè ammalato) non possa presentarsi alla 

visita presso l'ASL.  In questo caso il Giudice, ricevuta comunicazione dal CTU,  dovrebbe, 

verificata la disponibilità dei locali dell'ASL, fissare una nuova data di accesso che, poi, andrebbe 

notificata dal CTU a tutte le parti in causa con un notevolissimo allungamento dei tempi, con grave 

pregiudizio del cittadino;   

RILEVATO 

- che le disposizioni contenute nel suddetto protocollo sono certamente inidonee a garantire un 

corretto e celere svolgimento del processo previdenziale e assistenziale e che la previsione di un 



luogo accentrato, ove obbligatoriamente imporre al CTU di svolgere le operazioni peritali, va a 

ledere, altresì, le prerogative e l’autonomia del Consulente tecnico, al quale verrebbe precluso il 

potere discrezionale previsto dall’art. 90 delle disp. Att. c.p.c. di scegliere il luogo, il giorno e l’ora 

dello svolgimento delle operazioni peritali;    

D E L I B E R A  (n. 4/2018) 

1. di chiedere al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, l'immediata sospensione del suddetto 

protocollo d'intesa;  

2. nel contempo, di fissare altri incontri con la partecipazione del COA Napoli Nord al fine di 

trovare delle soluzioni per una più celere definizione dei procedimenti previdenziali ed 

assistenziale, tenendo conto degli interessi di tutte le parti in causa e non di una sola parte; 

3. di dare mandato al Segretario di inoltrare, senza ritardo,  la presente delibera al Presidente 

del Tribunale di Napoli Nord.  

	

	

Alle	ore	19,50	i	consiglieri	Boccagna	e	Maisto	si	allontanano.	

Alle	ore		19,55	il	consigliere	Di	Costanzo	si	allontana.	

		

Si	passa	a	discutere	il	decimo	punto	dell’o.d.g.:		Deleghe	ai	consiglieri	per	settore	di	

competenza.	

Il	presidente	illustra	l’argomento	in	discussione	e	all’esito		

IL	CONSIGLIO	

all’unanimità	conferisce	la	delega	al	Settore	Lavoro	e	Previdenza	ai	consiglieri	Castaldo	e	

Cecere.		

	

Si	passa	a	discutere	preliminarmente	il	quarto	punto	dell’o.d.g.	–	Ordinaria	

amministrazione:	richieste	di	cancellazione,	iscrizioni,	istanze	di	ammissione	al	gratuito	

patrocinio,	riconoscimento	crediti	formativi	e	patrocinio	eventi,	esame	richiese	presentate	al	

protocollo.		

IL	CONSIGLIO	

- valutate	le	domande	e	le	richieste	presentate	al	protocollo;	

- esaminati	gli	atti;	

- accertata	la	sussistenza	dei	requisiti	e	delle	condizioni	prescritti	dalla	Legge		

DELIBERA	



	

-OMISSIS-		

	

Il Consiglio è convocato per il giorno 16 gennaio 2018 alle ore 13,30.   

Del che è verbale chiuso alle ore 20,55. 

     IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                          IL  PRESIDENTE 

      Avv. Aniello Cirillo                   Avv. Gianfranco Mallardo  
 

	


