CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD
Verbale della Seduta Consiliare del 16 gennaio 2018 – N. 02
L’anno 2018, il giorno 16 del mese di gennaio, alle ore 14,00, 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,

presente

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,

assente

Orefice Nicola,

presente

Panico Antonietta,

assente

Pianese Francesco Paolo,

presente

Quarto Alfonso,

assente

Russo Elisabetta Anna

Presente

per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
2) Approvazione del verbale della scorsa seduta;
3) Ordinaria amministrazione. Iscrizione cancellazioni sospension, autorizzazioni alle
notifiche in proprio. Riconoscimento crediti e patrocinio eventi formativi, esame
richieste presentate al protocollo.

4) Pratica Forense. Procedure e modulistiche da adottare.
5) Problematica TIAP
6) Esame proposta di convenzione della Lextel
7) Disamina delle problematici che degli Avvocati Stabiliti
8) Deleghe ai consiglieri per settore di competenze
Il Presidente dà atto della regolarità della convocazione del Consiglio ed invita il Consiglio a
provvedere in via preliminare agli adempimenti di ordinaria amministrazione in scadenza.
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:
- OMISSIS- ha avuto un incontro con l’Ufficio di Presidenza del COA di Napoli durante il quale è stata
approvata la bozza del Protocollo da stipulare per la disciplina del distacco/comando di due o
tre dipendenti per due volte alla settimana presso questo coa per un periodo di tre mesi. Il
Presidente da lettura della bozza e chiede al Consiglio di essere autorizzato alla sottoscrizione.
-OMISSISIl Consiglio, con il voto contrario dei consiglieri Di Foggia, Caterino, Maisto, Boccagna e Lauro,
autorizza il Presidente a sottoscrivere il protocollo d’intesa la cui bozza è stata oggi letta e
discussa.
Si passa a discutere preliminarmente il secondo punto dell’o.d.g. – Approvazione
Verbale della seduta precedente.
La consigliera Di Costanza procede alla rilettura dell’intero verbale della seduta del 9 gennaio
2018. Il Consiglio approva il verbale all’unanimità.

Si passa a discutere preliminarmente il terzo 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* * * * * *
Su proposta del Consigliere Di Foggia il Consiglio autorizza l’Ufficio di Presidenza a
predisporre una bozza di regolamento per il funzionamento del Consiglio.
Si passa a discutere il quarto punto dell’o.d.g. - Pratica Forense. Procedure e modulistiche
da adottare.
Il Presidente introduce l’argomento e riferisce che non è stata ancora concessa
l’autorizzazione per l’utilizzo della sala Livatino per il giorno 23/1/18 per la celebrazione
della seduta solenne per il giuramento dei nuovi iscritti. Si decide di attendere ancora per la
giornata di domani la decisione della Procura Generale.
Il consigliere Panico mostra al Consiglio la bozza del “Libretto della Pratica Forense”, formato
da 112 pagine, per le opportune valutazioni.
Il Presidente illustra le linee guida per lo svolgimento della pratica forense in conformità del
DM n. 70/2016 e stampate in via riassuntiva nell’Introduzione del Libretto. Invita inoltre il
Consiglio ad adeguare l’importo da versare al COA per l’abilitazione al Patrocinio Legale e/o
Sostitutivo.
Alle ore 18,27 il consigliere Boccagna si allontana
Alle ore 18,37 il consigliere Pianese si allontana
Alle ore 18,41 il consigliere Orefice si allontana
Alle ore 18,49 il consigliere Boccagna è presente
Dopo ampia discussione
IL CONSIGLIO
- dispone la modifica della Tabella dei costi di erogazione dei servizi allo sportello
relativamente all’importo da versare al COA per l’abilitazione al Patrocinio Legale

e/o

Sostitutivo che viene rideterminato nella somma di € 30,00 (trenta) anziché 31,00
(Trentuno);

- approva la bozza del “Libretto della Pratica Forense” modificata con le correzioni che si sono
rese necessarie all’esito del dibattito e che viene allegata agli atti;
- dispone che la copertina del Libretto sia di colore bianco panna;
- autorizza la stampa del Libretto;
- approva la modulistica per la richiesta di abilitazione al Patrocinio Legale e a quello
sostitutivo.
* * * *
Il Consiglio decide di richiedere un incontro con l’amministrazione comunale di Aversa per
discutere della destinazione d’uso dell’immobile in cui era allocata la sede del GdP di Napoli
Nord.
Alle ore 19,31 il consigliere Minicozzi si allontana
Si passa a discutere il quarto punto dell’o.d.g. - Problematica TIAP
Prende la parola il consigliere D’Alterio, Delegato al Settore Penale, il quale riferisce al COA
l’esito dell’incontro a cui ha partecipato in data 8/1/18.
Ribadisce l’inadeguatezza dell’Ufficio incapace di soddisfare le istanze dei colleghi. Informa il
Consiglio che la dott.ssa Miele, Responsabile del settore dibattimento penale, ha annunciato
l’intenzione di installare quattro terminali al primo piano per potenziare il servizio di
visibilità dei fascicoli e di estrazione copie presso il settore GIP e a breve da estendere anche
al settore dibattimentale. Evidenzia ancora che il Protocollo TIAP non è stato sottoscritto né
da questo COA né dalla Camera Penale per cui sarebbe opportuno chiederne la sostituzione
con altra intesa stipulata dal COA. Si è affrontata la questione di carenza di aule penali non
essendo ancora iniziati i lavori per la realizzazione dell”Aulario” né quelli per la
ristrutturazione dell’immobile di S. Domenico. Il Delegato riferisce di aver sollecitato il dott
Coppola, responsabile dell’Ufficio TIAP-Dibattimento, di adottare la prassi già in uso presso il
TIAP di Napoli che riduce al minimo i tempi di erogazione del servizio senza l’impiego di
risorse umane. Il Responsabile ha garantito la verifica della fattibilità della proposta.
Si passa a discutere il quarto punto dell’o.d.g. - Esame proposta di convenzione della Lextel
Il Presidente illustra l’offerta della Lextel per la stipula di una convenzione per la fornitura agli
iscritti dei seguenti servizi:
- PEC e firma digitale;
- Punto di accesso al PCT e gestionale “Quadra”;
- Assistenza telefonica dedicata ed in sede all’utilizzo PEC e Firma digitale.

- OMISSISIl Consiglio è convocato per il giorno 23 gennaio 2018 alle ore 13,30.
Del che è verbale chiuso alle ore 21,30.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Aniello Cirillo

Avv. Gianfranco Mallardo

