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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD 

Verbale della Seduta Consiliare del 13 marzo 2018 – N. 10 

 
L’anno 2018, il giorno 13 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, assente 
Di Lorenzo Pasquale, presente 
Di Micco Maria Dolores, presente 
Landolfo Giuseppe, presente 
Lauro Gianluca, assente 
Maisto Annamaria, presente 
Mallardo Gianfranco, presente 
Minicozzi Donato, assente 
Orefice Nicola,  assente 
Panico Antonietta, presente 
Pianese Francesco Paolo, assente 
Quarto Alfonso, assente 
Russo Elisabetta Anna presente 
 
per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, sospensioni, autorizzazioni  alle notifiche 

in proprio, riconoscimento crediti e patrocinio eventi formativi, esame richieste presentate al 

protocollo, liquidazione pareri. 

2) Comunicazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.  
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3) Problematiche di funzionamento della segreteria e dello sportello. Modifiche degli orari e giorni 

di apertura degli uffici. Contratto con la NSI sas. Determinazioni.  

4) Pianta organica dei dipendenti. Determinazioni. 

5) Organizzazione e arredo dei locali del Consiglio. Determinazioni. 

6) Elezioni dei Delegati Cassa Forense. Determinazioni. 

7) Polizza assicurativa per le attività del Consiglio. Determinazioni. 

8) Esigibilità dei diritti sui titoli esecutivi. 

9) Raccolta segnalazioni dai Colleghi per suggerimenti e malfunzionamenti degli uffici COA e 

Tribunale. 

 

 

Il Presidente dà atto della regolarità della convocazione del Consiglio e chiede che sia autorizzata 

l’audizione dell’avv. Enzo Napolano affinchè renda un parere sulle procedure amministrative in 

ordine alla stipula del contratto di affidamento del service allo sportello. Il Consiglio autorizza. 

 

Alle ore 14,40 è presente il consigliere Quarto 

 

 L’avv. Napolano riassume i termini della questione e procede ad un’analisi delle diverse opzioni 

giuridiche. In particolare consiglia la scelta di procedere alla contrattualizzazione in via autonoma 

della fornitura di servizi, quali quelli per l’organizzazione dei servizi di segreteria, in modo distinto 

dall’acquisto di materiali, qual è la fornitura di tesserini; in tal modo si potrà aderire alle proposte 

più vantaggiose economicamente.  

Il consiglio ringrazia l’avv. Napolano e lo licenzia. 

 

Alle ore 15.05 è presente il consigliere Di Foggia 

 

Il Presidente invita il Consiglio a valutare le considerazioni dell’avv. Napolano e a fissare le 

opportune indicazioni per la stipula del contratto definitivo tenuto altresì conto della necessità di 

aumentare l’orario di apertura dello sportello; chiede quindi di anticipare la discussione del capo 3) 

dell’od.d.g.. Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO, 

- premesso che la richiesta di preventivo inviata alle ditte offerenti prevedeva l’affidamento dei 

servizi di segreteria e di sportello nonché la fornitura e la stampa dei tesserini da fornire agli iscritti; 
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- ritenuto che all’esito della comparazione delle offerte pervenute è emerso che appare più 

conveniente per il COA di procedere, allo stato, alla sola esternalizzazione del servizio di segreteria, 

anche in considerazione delle aumentate esigenze di espletamento e lavorazione delle pratiche in 

front office ed in back office; 

- considerato che la stampa dei tesserini potrebbe essere eseguita “in house” con l’acquisto o 

locazione degli strumenti necessari, quali stampante e supporti magnetici; 

DELIBERA 

all’unanimità di autorizzare il Presidente: 

- a sottoscrivere il contratto definitivo di affidamento del solo servizio di segreteria e di sportello a 

NSI sas, con esclusione della fornitura dei tesserini;          

 - a richiedere a NSI sas l’ampliamento dell’orario di fornitura dei servizi oggetto del contratto 

anche oltre le ore 13,00, oltre che ad estendere i servizi richiesti, possibilmente, anche ai giorni di 

martedì e giovedì, contenendo il costo complessivo, tenuto conto delle auspicate modifiche, nella 

somma totale di € 19.500,00 (diciannovemilacinquecento), oltre I.V.A., per l’intera durata 

dell’affidamento semestrale; 

- autorizza il pagamento a NSI sas della fornitura dei tesserini fino ad oggi stampati per un importo 

massimo di € 8 (otto) oltre IVA per ogni tesserino oltre il rimborso del costo delle fotocopie;    

 

Alle ore 16,10 è presente il consigliere Orefice.   

 

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-  

*  *  *   *   * 

Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Aversa, pervenuta oggi nelle mani del Segretario, con 

la quale si sollecita l’invio urgente di nominativi dei consiglieri disponibili a svolgere le funzioni di 
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componente della commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli e colloqui per il 

conferimento di un incarico a tempo determinato ex art. 110 co. 1 del D. Lvo 267/2000 per un posto 

di avvocato categoria D3    

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 fissare: 

- per il giorno 20 marzo 2018 alle ore 11 i colloqui per i praticanti che hanno chiesto l’abilitazione 

ovvero il patrocinio sostitutivo; 

- a seguire, alle ore 12,30 la consegna dei tesserini e del libretto della pratica ai praticanti neoiscritti; 

- per il giorno 27 marzo 2018 alle ore 12,30 il giuramento degli avvocati neoiscritti. 

 

Si passa a discutere il secondo punto dell’o.d.g.: Comunicazioni del Presidente, del Segretario e 

del Tesoriere. 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuto il preventivo di spesa di La Tipografica srl per la 

stampa del codice deontologico. Il Consiglio all’unanimità approva il preventivo che viene allegato 

agli atti; autorizza la stampa.  

Il Segretario informa il Consiglio di aver provveduto a richiedere ai COA di Napoli e SMCV 

l’elenco degli avvocati disponibili per le vendite immobiliari trasferiti a Napoli Nord. L’intento è 

quello di integrare tali nominativi con quelli dei colleghi che hanno presentato l’istanza 

direttamente presso questo COA e quindi procedere alla formazione di un unico elenco da inviare 

alle presidenze dei tribunali del distretto, in modo da garantire la massima trasparenza ed 

informazione dell’opportunità. Purtroppo il COA di SMCV non ha ancora inviato l’elenco. Il 

Consiglio all’unanimità decide di soprassedere sull’invio dei nominativi disponibili per altri sette 

giorni in attesa che pervenga dal COA di SMCV l’elenco richiesto. 

Il Tesoriere chiede di essere autorizzato al pagamento delle seguenti fatture di La Tipografica srl: 

- fatt. n. 35/18 

- fatt. n. 38/18 

- fatt. n. 39/18. 

Il Consiglio autorizza. 
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Si passa a discutere il quarto punto dell’o.d.g. – Pianta Organica 

I consiglieri delegati informano di essere in attesa di informazioni dal consulente del lavoro per cui 

la discussione si rinvia. 

 

Si passa a discutere il quinto punto dell’o.d.g. – Organizzazione arredi locali del consiglio. Il 

consiglio decide che l’Ufficio di Presidenza ed i delegati si riuniscano il giorno 15/3 alle ore 11,30 

presso il COA.  

Si passa a discutere il sesto punto dell’o.d.g. – Elezioni Cassa Forense 

La discussione è rinviata 

 

Si passa a discutere il settimo punto dell’o.d.g. – Polizza assicurativa 

Il Presidente informa di aver richiesto altri tre preventivi. In attesa di ricevere nuove proposte il 

consiglio rinvia la discussione. 

 

Si passa a discutere l’ottavo punto dell’o.d.g. – Esigibilità dei diritti per il rilascio di formula 

esecutiva 

Il Consigliere Orefice illustra approfonditamente la problematica richiamando il parere del 

Presidente della Corte di Appello di Napoli che ritiene: 

- non dovuta l’esazione dei diritti di cancelleria per l’apposizione della formula esecutiva; 

- impropria la prassi secondo la quale la formula esecutiva viene apposta sulla copia informatica 

estratta dal cancelliere dal fascicolo telematico e non sulla copia notificata dall’avvocato e 

presentata in cancelleria.   

Il Consiglio all’unanimità condivide il parere esaminato ed invita il Funzionario Responsabile di 

Napoli Nord a sospendere le prassi in essere e di uniformarsi all’indicazione del Presidente della 

Corte di Appello in attesa del definitivo parere del Ministero. Dà mandato al Segretario di 

comunicare la presente delibera all’ufficio competente.   

 

Si passa a discutere il nono punto all’o.d.g. – Raccolta segnalazione dai colleghi per suggerimenti 

e malfunzionamenti degli uffici Coa e Tribunale.  

Si rinvia. 

 

Del che è verbale letto e chiuso alle ore 18,10. 
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     IL CONSIGLIERE SEGRETARIO     IL  PRESIDENTE 

      Avv. Aniello Cirillo                       Avv. Gianfranco Mallardo   


