CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD
Verbale della Seduta Consiliare del 27 marzo 2018 – N. 12
L’anno 2018, il giorno 27 marzo, alle ore 13,00, 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 Nord nelle
persone degli Avvocati:
Auletta Rosario,

presente

Boccagna Raffaele,

presente

Castaldo Francesco,

presente

Caterino Annunziata,

presente

Cecere Rosa,

presente

Cirillo Aniello,

assente

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,

assente

Quarto Alfonso,

presente

Russo Elisabetta Anna

Presente

per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Giuramento nuovi avvocati
2) Confronto con

i

in

seduta pubblica.

rappresentanti

del

a

seguire:

C.N.F.

3) Ordinaria amministrazione:

iscrizioni,

notifiche

in

riconoscimento

crediti e

patrocinio

formativi,

esame richieste

presentate

protocollo,

liquidazione pareri,

proprio,

cancellazioni, sospensioni, autorizzazioni alle
al
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eventi

approvazione elenco difensori

di

ufficio e

4) Approvazione

verbale della seduta precedente.

5) Comunicazioni

del

6) Acquisto

materiale

cartucce

di

7) Acquisto

impianto

8) Organizzazione
9) Pianta

Presidente,

del

per

stampa tesserini

la

Segretario

e

amplificazione
arredo dei
dei

delegati

per

locali del

dipendenti.

vendite.

e

del

Tesoriere.

di

riconoscimento: badge e

sala

Livatino.
Determinazioni.

Determinazioni.

le

Consiglio.

per

12) Nomina

referente

commissione famiglia

degli uffici COA e

Consiglio.

Cassa Forense.

assicurativa

13) Raccolta segnalazioni dai

la

Determinazioni.

11) Polizza

14) Esame

alle

stampa.

organica

10) Elezioni dei

delegati

attività del

Colleghi

per

Determinazioni.

CNF.
suggerimenti e

malfunzionamenti

Tribunale.

problematiche relative

agli

avvocati

degli uffici legali presso Enti

pubblici.
15) Discussione sul Protocollo INPS/Tribunale per l’esecuzione degli ATP
Il Presidente dà atto della regolarità della convocazione del Consiglio in forma pubblica; si
provvede alla cerimonia del giuramento degli avvocati neoiscritti. E’ presente il Presidente del
Tribunale, Il Vescovo della diocesi Avera Mons. Spinillo e la consigliera del CNF avv. Maria Masi.
Alle ore 14,00, terminata la cerimonia, la seduta è sospesa
Alle ore 14,45 la seduta riprende. E’ presente il Segretario.
- Si passa a discutere il secondo punto dell’o.d.g. - Il Consiglio autorizza l’audizione dell’avv.
Maria Masi delegato del Distretto al CNF. Il Presidente illustra il percorso del COA di questi mesi
ed i progressi conseguiti; chiede un intervento di sostegno, anche finanziario, del CNF.
L’avv. Masi assicura la massima disponibilità e ribadisce di essere Coordinatrice della
Commissione Famiglia e della Commissione Pari Opportunità ed illustra il lavoro svolto in questi
quattro anni dalle due commissioni. Reitera la richiesta di indicare i referenti del COA sulle
specifiche materie trattate dalle due commissioni.
Alle ore 15,30 la consigliera Di Costanzo si allontana.
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L’avv. Masi illustra il Regolamento adottato dal CNF per l’elezione del Comitato Pari Opportunità
e le linee guida per la liquidazione del compenso professionale in materia di divorzi e separazioni.
Alle ore 16,09 è presente il consigliere Pianese.
Il Consigliere CNF approfondisce la problematica relativa gli Avvocati Stabiliti.
Alle ore 16,20 termina l’audizione dell’avv. Masi. Il Consiglio ringrazia il Delegato e lo licenzia
Si passa a discutere il terzo 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-

Alle ore 17,20 è presente la consigliera Di Costanzo.
-OMISSISSi passa a discutere il quarto punto dell’o.d.g. – Approvazione del verbale precedente.
Il Consiglio all’unanimità approva il verbale della precedente seduta.
Si passa a discutere il quinto punto dell’o.d.g. – Comunicazioni Presidente, Segretario e
Tesoriere
Il Presidente introduce la problematica ed informa che NSI è disponibile a modificare il contratto di
service in essere aumentando l’orario dei servizi allo sportello e di segreteria nel seguente modo:
due unità lavorative il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00; una unità lavorativa
il martedì ed il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 16,00. Il corrispettivo richiesto per l’aumento del
service è di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) mensili, omniacomprensivo, oltre IVA. Dopo ampia
discussione
IL CONSIGLIO
- ritenuto che l’attuale orario di apertura al pubblico dell’Ufficio di segreteria appare insufficiente a
soddisfare l’enorme mole di istanze e richieste che provengono da parte dell’utenza;
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- rimarcato che l’affluenza allo sportello è sensibilmente aumentata anche in ragione del crescente
numero di istanze di gratuito patrocinio che allo stato possono essere presentate esclusivamente allo
sportello in forma cartacea;
- rilevato che i residui tempi per la lavorazione delle singole pratiche sono assolutamente
insufficienti posto che il sevizio di sportello assorbe quasi completamente le prestazioni delle unità
lavorative fornite da NSI;
- considerato che, al fine di potenziare e migliorare il servizio segreteria per l’espletamento di tutti i
necessari adempimenti, appare necessario prolungare l’orario delle prestazioni delle unità lavorative
nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi e di estendere il servizio anche ai giorni di martedi e di
giovedi;
- considerato altresì che il corrispettivo richiesto da NSI per l’aumento delle prestazioni affidate
appare congruo in relazione ai valori economici del contratto stipulato il 22 marzo 2018
AUTORIZZA
il Presidente a modificare il contratto con NSI nel senso di:
- aumentare l’orario di fornitura dei servizi appaltati nel seguente modo: due unità lavorative il
lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 9,00 alle ore 16,00; una unità lavorativa il martedi ed il
giovedi dalle ore 9,00 alle ore 16,00;
- prevedere che l’incremento degli orari del servizio decorrerà a partire dal 9/4/2018;
- prevedere che solo a partire da tale data e fino alla scadenza contrattuale il corrispettivo
contrattuale sarà versato nella somma mensile di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00)
omniacomprensiva oltre IVA.
Il Tesoriere informa che sono pervenute due fatture della Lextel per il canone del gestionale (prot.
N. 2018/001253) e per l’attivazione delle pec massive. Il Consiglio autorizza il pagamento di
entrambe le fatture
Si passa a discutere il sesto punto dell’o.d.g. – Acquisto materiale per la stampa dei tesserini di
riconoscimento.
Il presidente illustra la necessità di procedere quanto prima all’acquisto dei tesserini di
riconoscimento con le specifiche tecniche di cui alla nota che viene allegata al presente verbale. Il
Consiglio all’unanimità autorizza il Presidente ad acquistare n. 3.000 (tremila) tesserini di
riconoscimento compatibili con le specifiche tecniche allegate; autorizza altresì il Presidente ad
acquistare anche un numero sufficiente di cartucce per la stampa a colori dei tesserini.
Si passa a discutere il settimo punto dell’o.d.g. – Acquisto impianto amplificazione sala Livatino
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Il Presidente illustra la necessità di procedere all’acquisto di un impianto di amplificazione da
destinare alla sala Livatino. Il Consiglio all’unanimità autorizza l’acquisto.
Si passa a discutere l’ottavo punto dell’o.d.g. – Organizzazione e arredo dei locali del Consiglio.
Determinazioni
Si rinvia
Si passa a discutere il nono punto dell’o.d.g. – Pianta organica dei dipendenti. Determinazioni
Si rinvia
Si passa a discutere il decimo punto dell’o.d.g. -

Elezioni dei delegati Cassa Forense.

Determinazioni
Si rinvia
Si passa a discutere l’undicesimo punto dell’o.d.g. - Polizza assicurativa per le attività del
Consiglio. Determinazioni
Si rinvia
Si passa a discutere il dodicesimo punto dell’o.d.g. – Nomina referente commissione famiglia
CNF
Il Consiglio nomina l’avv. Francesco Fabozzi.
Si passa a discutere il tredicesimo punto all’o.d.g. – Raccolta segnalazione dai colleghi per
suggerimenti e malfunzionamenti degli uffici Coa e Tribunale.
Si rinvia
Si passa a discutere il quattordicesimo punto all’o.d.g. – Esame problematica relativa agli
avvocati degli uffici degli Enti Pubblici
Si rinvia
Si passa a discutere il quindicesimo punto all’o.d.g. – Discussione sul Protocollo
INPS/ASL/Tribunale.
Il consigliere Castaldo procede a relazionare sul punto. Dopo ampia discussione
IL CONSIGLIO
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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, veniva stabilito che le operazioni medico - legali disposte dai
Magistrati del Tribunale di Napoli Nord si sarebbero svolte presso i locali dell'ASL di Aversa;
- che tale protocollo, veniva redatto e sottoscritto senza la preventiva consultazione e
partecipazione del COA di Napoli Nord, per cui nella seduta consiliare del 9 gennaio 2018 questo
COA con propria delibera, chiedeva al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, l'immediata
sospensione del suddetto protocollo d'intesa e, nel contempo, di fissare altri incontri con la
partecipazione del COA Napoli Nord al fine di trovare delle soluzioni, anche di natura alternativa,
per una più celere definizione dei procedimenti previdenziali;
- che, in accoglimento di tale delibera, il Presidente del Tribunale disponeva la sospensione di fatto
del protocollo d’intesa del 06.11.2017;
- che dal mese di gennaio ad oggi si sono svolti vari incontri di questo COA con il Presidente del
Tribunale ed in particolare con il Presidente della sezione Lavoro – Previdenza, Dott. Iacone, con le
associazioni dei Previdenzialisti, con il rappresentate dei CTU e dell’Inps, nel corso dei quali sono
stati esaminati alcuni punti critici del suindicato protocollo ed il Presidente Iacone recependo le
richieste formulate dal COA, ed in particolare quelle delle associazioni dei previdenzialisti, ha
apportato sostanziali correzioni ed integrazioni al predetto protocollo;
- Ribadito
che le disposizioni contenute nel suddetto protocollo, anche a seguito delle modifiche apportate alla
sua originaria formulazione, non appaiono consentire una piena tutela di tutte le parti processuali,
in eguale modo, e, quindi, un celere svolgimento del processo previdenziale e assistenziale;
- Sottolineata ed apprezzata
la collaborazione istituzionale con la Presidenza del Tribunale;
ritiene che si possa procedere, in mancanza di valide soluzioni alternative, in via sperimentale con
lo svolgimento delle operazioni peritali con le modalità del suddetto protocollo, così come
modificato, fino al 31.12.2018, con verifiche trimestrali.
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Il suddetto protocollo dovrà essere applicato da tutti i Magistrati della sezione lavoro, sia per evitare
disparità di trattamento tra i ricorrenti, sia allo scopo di verificare, alla data del 31/12/2018, ovvero
al termine della sperimentazione, gli effetti ed il risultato complessivo della procedura adottata.
Dà mandato al Segretario di inoltrare la presente delibera al Presidente del Tribunale di Napoli
Nord.
Del che è verbale letto e chiuso alle ore 20,10.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Aniello Cirillo

Avv. Gianfranco Mallardo

7

