CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD
Verbale della Seduta Consiliare del 06 marzo 2018 – N. 09
L’anno 2018, il giorno 06 marzo, 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 Nord 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,

presente

Pianese Francesco Paolo,

presente

Quarto Alfonso,

assente

Russo Elisabetta Anna

Presente

per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Giuramento in seduta pubblica dei nuovi avvocati;
2) Ordinaria amministrazione:

iscrizioni, cancellazioni, sospensioni, autorizzazioni

notifiche in proprio, riconoscimento crediti e patrocinio eventi
presentate al protocollo, liquidazione pareri.
3) Comunicazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
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formativi,

esame

alle

richieste

4) Stipula di contratto per utenza telefonica ed internet.
5) Convenzione per servizio postale.
6) Elezioni dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina. Determinazioni.
7) Elezioni dei Delegati Cassa Forense. Determinazioni.
8) Pianta organica dei dipendenti. Determinazioni.
9) Contratto con la NSI sas. Determinazioni.
10) Problematiche di funzionamento della segreteria e dello sportello. Modifiche degli orari e giorni
di apertura degli uffici.
11) Esame progetto di divisione dei locali del Consiglio redatto dallo studio dell’arch. Angela Scala.
Determinazioni per l’arredo dei locali.
12) Polizza assicurativa per le attività del Consiglio. Determinazioni.
13) Avvocati stabiliti. Determinazioni.
14) Raccolta segnalazione dai Colleghi per suggerimenti e malfunzionamenti degli uffici COA e
Tribunale.
Il Presidente dà atto della regolarità della convocazione del Consiglio ed in seduta pubblica si
procede al giuramento dei nuovi iscritti nell’albo ordinario.
Alle ore 14,30, al termine della cerimonia, la seduta è sospesa.
Alle ore 15,30 la seduta riprende
Si passa a discutere il secondo punto dell’o.d.g. - Ordinaria amministrazione: iscrizioni,
cancellazioni, sospensioni, autorizzazioni alle notifiche in proprio, riconoscimento crediti e
patrocinio eventi formativi, esame richiese presentate al protocollo. Liquidazioni pareri
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* * * * *
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Il Consiglio, vista la pec del 22/2/2018 inviata dal Comune di Aversa avente ad oggetto la richiesta
di nominativi dei consiglieri disponibili a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloqui per
il conferimento di incarichi professionali in giudizi relativi all’opposizione all’esecuzione ex art.
615 cpc in materia di sanzioni amministrative,
INDICA
i seguenti nominativi: Mallardo Gianfranco, Panico Antonietta, Di foggia Nicola, Cirillo Aniello,
Orefice Nicola, Landolfo Giuseppe, Di Lorenzo Pasquale, Maisto Annamaria, Lauro Gianluca, Di
Costanzo Antonia.
* * * * *
Il Consiglio decide di procedere alla consegna dei tesserini e del libretto della pratica ai nuovi
praticanti il giorno 13 marzo 2018 alle ore 12,00.
Si passa a discutere il terzo punto dell’o.d.g.: Comunicazioni del Presidente, del Segretario e del
Tesoriere.
Il Presidente informa il Consiglio che:
1) la Camera Penale di Napoli Nord ha comunicato di aver formalmente aderito all’astensione
nazionale dalle udienze per i giorni del 13/3 e del 14/3 in segno di protesta per la mancata adozione
ed attuazione della riforma dell’ Ordinamento Penitenziario.
Il Consiglio
- Richiamata la comunicazione di adesione di Camera Penale di Napoli Nord all’astensione
nazionale dalle udienze per i giorni del 13/3 e del 14/3 in segno di protesta per la mancata adozione
ed attuazione della riforma dell’ Ordinamento Penitenziario
- letta la motivazione che sostiene la deliberazione della Giunta dell’Unione delle Camere Penali
Delibera
di prendere atto dei provvedimenti richiamati e di condividere le ragioni su cui tali provvedimenti si
fondano.
2) è stato presentato a Cassa Forense la richiesta di assegnazione di contributo per l’organizzazione
del corso di formazione in tema di composizione della crisi da sovra indebitamento. Il progetto
viene illustrato al Consiglio, che approva;
3) la Dirigenza del Tribunale ha comunicato il provvedimento della Corte di Appello di Napoli con
il quale è stato autorizzato il distacco virtuale presso l’Ufficio del Gdp di Napoli Nord di n. 5 unità
lavorative del Tribunale di Napoli Nord, a cui sarà affidato l’incarico di smaltire l’arretrato esistente
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per la pubblicazione delle sentenze e per l’iscrizione a ruolo dei fascicoli. Il Presidente invita altresì
i consiglieri a mantenere riservati i provvedimenti che pervengono al COA e di evitare richieste
individuali presso la dirigenza del Tribunale, riservando tale attività ai consiglieri delegati.
4) il CNF ha organizzato per il giorno 6/4/2018 un incontro formativo in tema di scuola forense e
deontologia. Il Consiglio delega a partecipare a tale evento i consiglieri: Boccagna, Maisto, Panico
e Russo.
5) il CNF ha comunicato con pec del 21/2 u.s. i costi a carico di ciascun coa per l’organizzazione
del XXXIV Congresso Nazionale Forense che si svolgerà a Catania il 4, 5 e 6 ottobre 2018. Dopo
ampia discussione, all’unanimità
IL CONSIGLIO
- Letta la comunicazione del comitato organizzatore con la quale vengono richiesti i costi di
organizzazione del Congresso cedenti pro-quota a carico del Coa dei Napoli Nord;
- Rilevato che il contributo in questione, in ragione del numero degli iscritti, è quantificabili in €
15.000,00 almeno;
- Ribadite le gravi difficoltà finanziarie in cui versa questo Coa che, allo stato, consentono a
malapena l’erogazione con grande disagio dei servizi minimi agli iscritti;
- Rimarcato l’inopportunità allo stato di gravare l’Ordine di ulteriori oneri, quantunque destinati ad
importantissime attività istituzionali e che, invece, è necessario destinare tali risorse finanziarie per
la migliore organizzazione degli uffici ordinistici,
MANDA
il Presidente a rappresentare al comitato organizzatore le criticità finanziarie dell’Ordine di Napoli
Nord che non consentono di poter soddisfare la richiesta di contribuzione avanzata dal comitato
organizzatore, richiedendo una deroga ai criteri generali stabiliti per la contribuzione.
6) il CNF ha organizzato per il 18/4/2018 un evento formativo sul tema della riforma della legge sul
Gratutio Patrocinio. Il Consiglio autorizza a partecipare all’incontro i consiglieri: Panico, Di
Costanzo e Di Caterino.
* * * *
Il Tesoriere informa il Consiglio della necessità di acquistare:
- una targa dell’ordine da apporre all’ingresso del Tribunale;
- delle tendine da apporre agli sportelli allorquando sono chiusi.
Il Consiglio all’unanimità approva ed autorizza.
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Si passa a discutere il quarto punto dell’o.d.g. – Utenza telefonica ed internet
Il Presidente dà atto che Fastweb ha inviato una nuova offerta per la fornitura del servizio. Procede
ad illustrare dettagliatamente l’offerta che viene allegata al verbale. L’offerta appare meno
vantaggiosa di quella inviata in precedenza laddove prevede, oltre al pagamento di una somma una
tantum per l’attivazione, un canone mensile di € 492,00 oltre IVA. Il Consiglio autorizza il
Presidente alla conclusione del contratto di fornitura telefonica avendo cura di cercare di ottenere
una riduzione, laddove possibile, del canone indicato nell’offerta oggi esaminata.
Alle ore 19,42 i consiglieri Orefice e Pianese si allontanano.
Si passa a discutere il quinto punto dell’o.d.g. – Convenzione per servizio postale
Il tesoriere informa il consiglio che sono pervenute due offerte che vengono dettagliatamente
illustrate e che vengono allegate al verbale.
All’esito dell’esame delle stesse è risultata più conveniente l’offerta formulata da Mail Express
Poste Private srl. Il consiglio delibera di aderire alla proposta più vantaggiosa ed autorizza il
Presidente alla stipula del contratto.
Si passa a discutere il sesto punto dell’o.d.g. –
Il Presidente introduce la discussione e chiarisce che il Presidente dell’Ordine Distrettuale di
Napoli, a seguito delle richieste di questo Coa, ha adottato due determine con le quali ha fissato il
numero complessivo aggiornato dei membri del CDD in 41 (quarantuno) componenti ed ha fissato
per il giorno 10 aprile 2018 dalle ore 12 alle 16 la data per le operazioni di voto.
Le candidature devono essere presentate entro le ore 14,00 del giorno 26 marzo 2018 presso la sede
di questo coa. Il Consiglio dispone che il modulo per la presentazione delle candidature sia
pubblicato sul sito web del Coa.
Si passa a discutere il settimo punto dell’o.d.g. – Elezioni dei delegati Cassa Forense.
Determinazioni.
Il Presidente introduce la discussione e comunica che:
- le elezioni si svolgeranno dal 24 al 28 settembre 2018;
- il numero dei delegati da eleggere nel distretto della Corte di Appello di Napoli è pari a 9 (Nove);
- occorre procedere alla nomina della commissione elettorale
Il consiglio si riserva di nominare i membri della commissione nella prossima seduta.
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Si passa a discutere l’ottavo punto dell’o.d.g. – Pianta organica dei dipendenti
La commissione nominata per la redazione della pianta organica decide di riunirsi il giorno 8 marzo
2018 alle ore 15,00.
Si passa a discutere il nono ed il decimo punto dell’o.d.g. – Contratto con NSI sas.
Determinazioni
Il Presidente informa il consiglio della necessità di aumentare l’orario di apertura dello sportello
eventualmente modificando l’oggetto del contratto di affidamento con NSI. Il Consiglio, dopo
ampia discussione, rinvia la decisione alla prossima seduta.

Si passa a discutere l’undicesimo punto dell’o.d.g. – Esame progetto di divisione dei locali del
Consiglio.
Il Consiglio dà mandato all’Ufficio di Presidenza unitamente ai consiglieri Di Micco, Panico, Russo
e Maisto di individuare una serie di soluzioni da sottoporre al Coa in una delle prossime sedute.

Si passa a discutere il dodicesimo punto dell’o.d.g. – Polizza assicurativa per le attività di
consiglio. Determinazioni
La discussione è rinviata in attesa della relazione del gruppo di lavoro.

Si passa a discutere il tredicesimo punto dell’o.d.g. – Avvocati stabiliti. Determinazioni
Dopo ampia discussione il Consiglio approva le seguenti linee guida per l’iscrizione nell’elenco
degli avvocati stabiliti e per l’integrazione nell’albo ordinario.

a) Iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti art.6 D.Lvo 96/2001
Occorrono i seguenti documenti:
1. certificato di cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero dichiarazione
sostitutiva;
2. certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva, ovvero dichiarazione con l’indicazione del
domicilio professionale;
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3. certificato di iscrizione presso l’organizzazione professionale dello Stato di origine, con la
qualifica di esercente la professione (o altra forma che abiliti la stessa), rilasciato da non più di tre
mesi con traduzione autenticata.
Il Consiglio, entro 30gg.decide.
Se iscrive ne dà comunicazione all’Ordine straniero. Il rigetto non può essere deliberato senza aver
sentito l’interessato.
La decisione è motivata ed è notificata in copia integrale entro 15 gg all’interessato e al Procuratore
della Repubblica.
L’avvocato stabilito è tenuto a:
- presentare annualmente al Consiglio un attestato di iscrizione all’Ordine straniero rilasciato da non
più di tre mesi;
- utilizzare il titolo professionale di origine per intero e nella lingua ufficiale dello Stato membro di
origine in modo comprensibile e tale da evitare confusioni con il titolo di avvocato, con
l’indicazione dell’iscrizione presso l’organizzazione professionale di origine;
- agire d’intesa con un avvocato abilitato nelle forme dell’art.8 D.Lvo96/2001;
- ottemperare agli obblighi deontologici e professionali che disciplinano la professione di avvocato;
- ottemperare alle norme sulle incompatibilità per la professione.
b) Integrazione nella professione di avvocato art.12 D.Lvo 96/2001
L’avvocato stabilito che abbia esercitato in Italia la professione di avvocato in modo effettivo e
regolare con il titolo professionale di origine può ottenere l’iscrizione nell’Albo degli avvocati.
Occorre:
1. La domanda con richiesta di dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art.8 D.Lvo 115/1992.
Deve essere corredata dalla documentazione indicante il numero e natura delle pratiche trattate e
informazioni idonee a provare l’esercizio effettivo e regolare dell’attività professionale, senza
interruzioni, per almeno tre anni (art.12D.Lvo96/2001);
2. un elenco con la relativa documentazione comprovante di aver trattato almeno cinque affari
all’anno per ognuno dei tre anni. Deve risultare che l’avvocato ha utilizzato esclusivamente il titolo
Professionale di origine indicato per intero nella lingua dello Stato di origine, in modo
comprensibile e tale da evitare confusioni con il titolo di avvocato e con l’indicazione
dell’iscrizione presso l’organizzazione professionale dello Stato di origine (art.7 D.Lvo 96/201);
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3. la dichiarazione di intesa (art.8 D.Lvo 96/2001) per ognuna delle pratiche giudiziali trattate che
deve risultare da scrittura privata autenticata o dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice
adito prima della costituzione della parte rappresentata o al primo atto di difesa;
4. il certificato di iscrizione storico presso l’organizzazione professionale di origine, rilasciato da
non più di tre mesi, accompagnato da traduzione autentica (art.6 D.Lvo96/2001);
5. certificato di attribuzione di partita Iva;
6. l’uso di locali e di una utenza telefonica destinati allo svolgimento di attività professionale;
7. una casella PEC;
8. aver ottemperato all’obbligo di aggiornamento professionale e formazione durante i tre anni;
9. aver ottemperato all’obbligo di assicurazione per la responsabilità professionale;
10. aver osservato le norme professionali e deontologiche durante il periodo in cui è stato iscritto
quale avvocato stabilito (art.5 e Decreto Ministero della Giustizia n.47 del 25.2.2016);
11. dichiarare l’eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o già
definiti nello Stato di origine.
Il Consiglio valuta la documentazione e può chiedere informazioni agli uffici interessati o invitare
l’avvocato a fornire chiarimenti, precisazioni o integrazioni. Il Consiglio valuta, altresì, se
concorrono le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense.
La deliberazione è emessa entro tre mesi dalla domanda o dal termine per la richiesta della sua
integrazione. La deliberazione è motivata e notificata entro15 gg all’interessato e al Procuratore
della Repubblica insieme ai documenti giustificativi (art.13).
Il Consiglio decide di predisporre un nuovo modulo per l’iscrizione nell’Elenco Speciale degli
avvocati Stabiliti ed un nuovo modulo per l’integrazione nell’albo ordinario. Entrambi i moduli
saranno pubblicati sul sito web del Coa.
Del che è verbale letto, approvato e chiuso alle ore 21,40.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Aniello Cirillo

Avv. Gianfranco Mallardo
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