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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD 

Verbale della Seduta Consiliare del 20 marzo 2018 – N. 11 

 
L’anno 2018, il giorno 20 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) Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, sospensioni, autorizzazioni  alle notifiche 

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

protocollo, liquidazione pareri. 

2) Approvazioni verbali delle sedute precedenti 

3) Comunicazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.  
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4) Organizzazione e arredo dei locali del Consiglio. Determinazioni 

5) Pianta Organica dei dipendenti. Determinazioni 

6) Elezioni delegati Cassa Forense. Determinazioni 

7) Polizza assicurativa per le attività del Consiglio. Determinazioni 

8) Raccolta segnalazioni dei colleghi per suggerimenti e malfunzionamenti degli uffici Coa e 

Tribunale 

9) Esame problematiche relative agli avvocati degli Uffici Legali presso enti Pubblici 

 

Il Presidente dà atto della regolarità della convocazione del Consiglio. 

  

Si passa a discutere il primo 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 fissa per il giorno 3 aprile 2018 alle ore 12,00 la data per il giuramento dei praticanti 

abilitati al patrocinio ed alla sostituzioni.  

 

Si passa a discutere il terzo punto dell’o.d.g.: Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio all’unanimità approva i verbali delle sedute del 6 marzo 2018 e del 13 marzo 2018.  

 

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: 
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- è stato è stato pubblicato nella G.U. n. 63 del 16/3/2018 il Decreto Ministeriale n. 17 del 9/2/18, 

recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato ai sensi 

dell’art. 43 comma 2 della legge 31/12/2012 n. 247. Si passa ad una discussione di massima sulla 

portata del provvedimento. Il consiglio, al fine di una più diffusa conoscenza delle questioni 

connesse, autorizza la partecipazione all’evento organizzato dal CNF A Roma il 6/4/2018 sul 

tema il Presidente ed i consiglieri Landolfo, Di Lorenzo, Panico, Lauro, Auletta, Di Foggia, 

Caterino e Maisto. 

- Si rende necessaria l’attivazione di tre nuove pec per le comunicazione degli iscritti relativi ai 

dati anagrafici, per le difese di ufficio e per le comunicazioni ed avvisi, di capienza adeguata alle 

prevedibili necessità. Si prevede un costo annuo iniziale di circa € 100,00 all’anno, oltre IVA, 

per ognuna delle pec, alla pari di quella già in uso con la Lextel. Il Consiglio autorizza 

l’attivazione. 

- Sono state avviate le verifiche della funzionalità delle procedure di riscossione delle quote di 

iscrizione a mezzo MAV emessi da Banca Prossima e da inviare mediante pec a cura della 

società DCS. 

- Il COA di Napoli ha inviato copia della convenzione stipulata con il Comune di Napoli per la 

richiesta di certificati online per gli avvocati. E’ possibile chiedere l’estensione della 

convenzione anche al COA di Napoli Nord. Il Consiglio autorizza il Presidente a richiedere 

l’estensione della convenzione anche al nostro COA; 

- E’ pervenuta dalla consigliera del CNF Masi di indicare il referente per la commissione diritto 

di famiglia. Il Consiglia si riserva di indicare il nominativo la prossima seduta. 

Il Segretario comunica che è pervenuto anche dal COA di S.M.C.V. l’elenco degli avvocati 

trasferiti a Napoli Nord e già in passato disponibili per vendite immobiliari delegate. Fa presente 

che diverse domande non risultano complete di schede attestanti le esperienze specifiche. Pertanto 

consiglia, al fine di non vanificare la presentazione dell’istanza, di sollecitare via pec gli interessati 

ad integrare le domande già presentate. Il Consiglio autorizza il Segretario ad inviare a coloro che 

hanno presentato domande incomplete una pec di sollecito di provvedere entro sette giorni 

all’integrazione con l’indicazione delle esperienze specifiche; all’esito di formare l’elenco completo 

degli avvocati disponibili alle vendite delegate e di inviarlo alla presidenza del tribunale.                 

Alle ore 19,15 si allontanano i consiglieri Boccagna, Pianese e Maisto 

Alle ore 19,30 si allontanano i consiglieri Castaldo e Russo 

Il Tesoriere chiede di autorizzare il pagamento del rimborso spese di cui all’istanza prot. N. 

2018/001214 di euro 536,90. Il Consiglio autorizza il pagamento e dispone l’allegazione al verbale. 
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Il Consigliere D’Alterio delegato al settore penale rappresenta la necessità di approvare le richieste 

di permanenza nell’elenco dei difensori di uffici presentate in forma cartacea a questo Coa nel 

periodo di mancato funzionamento della piattaforma telematica istituita presso il CNF. Il Consiglio 

rinvia l’approvazione delle domande alla prossima seduta tenuto conto di quanto concordato con la 

dott.ssa Mochi del CNF.  

Il Presidente informa ancora che: 

- è opportuno organizzare un incontro con gli avvocati dipendenti degli enti pubblici del 

circondario, per affrontare alcune esigenze specifiche e per individuare i punti principali della 

bozza di regolamento da approvare per l’organizzazione dei predetti uffici legali presso gli enti 

pubblici. All’uopo sono delegati il Presidente ed il Cons. Di Foggia.  

- L’avv. Lepre ha inviato una diffida alla Presidenza del tribunale di Napoli Nord con la quale 

denuncia l’illegittimità del provvedimento amministrativo con cui è disposta la riduzione 

dell’orario di apertura al pubblico delle cancellerie. Il consiglio condivide le ragioni poste a 

base della diffida e provvederà a sostenere nelle forme più opportune la richiesta di modifica 

dell’attuale orario di apertura.     

Del che è verbale letto e chiuso alle ore 20,15. 

     IL CONSIGLIERE SEGRETARIO     IL  PRESIDENTE 

      Avv. Aniello Cirillo                       Avv. Gianfranco Mallardo   


