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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD 

Verbale della Seduta Consiliare del 10 aprile 2018 – N. 14 

 
L’anno 2018, il giorno 10 aprile 2018, alle ore 16,30, 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, assente 
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,	 approvazione	 elenco	 difensori	 di	 ufficio	 e	

delegati	alle	vendite.	

2)	Approvazione	verbale	della	seduta	precedente.	
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3)	Comunicazioni	del	Presidente,	del	Segretario	e	del	Tesoriere.	

4)	Esame	bozza	della	relazione	per	la	Pianta	organica	dei	dipendenti.	Determinazioni	

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

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

 

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 dispone la correzione del parere n. 1/2017 per l’importo di € 4.647,00, oltre spese 

generali, cpa ed iva.  

 

Alle ore 17:20 è presente il consigliere Boccagna. 

Il Consiglio fissa per il giorno 17/4/18, alle ore 11,00, la consegna dei tesserini ai neoiscritti 

praticanti; a seguire alle ore 12,30 si terranno i colloqui dei praticanti abilitandi al patrocinio 

sostitutivo e successivi giuramenti. Fissa infine per il giorno 3 maggio 2018 alle ore 12,00 la data 

per il giuramento dei nuovi avvocati. 

 

2)	Approvazione	verbale	della	seduta	precedente.	

Si	rinvia.	

	

3)	Comunicazioni	del	Presidente,	del	Segretario	e	del	Tesoriere.	
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IL	CONSIGLIO	

VISTO	

- L’esposto	 presentato	 dall’Avv.	 Immacolata	 Carratore	 alla	 Procura	 della	 Repubblica	

presso	il	Tribunale	di	Torre	Annunziata	in	data	22	marzo	2018	e	comunicato	a	questo	

Ordine,	 a	 mezzo	 pec,	 in	 data	 23	 marzo	 2018,	 con	 il	 quale	 si	 denunciavano	 gravi	

comportamenti	 tenuti	 dai	 Carabinieri	 delegati	 in	 occasione	 di	 un	 delicato	 atto	

istruttorio	garantito	dalla	presenza	del	difensore	

UDITA	

	

- La	relazione	del	consigliere		D’Alterio	che	ha	evidenziato	la	gravità	di	quanto	contenuto	

nell’esposto	 sia	 per	 la	 denuncia	 fatta	 nell’annotazione	 di	 Pg	 alla	 collega,	 sia	 per	

l’attacco	alla	funzione	dell’Avvocato	ed	al	diritto	di	difesa	

CONSIDERATO	CHE	

- Tali	episodi	rappresentano,	oltre	che	un	limite	all’esercizio	di	una	difesa	efficace,	anche	

un	 attacco	 alla	 libertà	 ed	 autonomia	 dell’Avvocato,	 con	 un	 	 intollerabile	

condizionamento	 a	 svolgere	 correttamente	 la	 propria	 funzione,	 peraltro,	 in	 un	

territorio	dove	è	sempre	più	difficile	operare	con	serenità;	

- Sempre	più	spesso,	si	assiste	ad	una	marginalizzazione	dell’Avvocato	nel	processo	che	

fa	 sempre	 più	 fatica	 ad	 esigere,	 nell’interesse	 dei	 cittadini,	 il	 rispetto	 delle	 garanzie	

costituzionali	a	presidio	del	diritto	di	difesa;	

RITENUTO	CHE	

- L’Avvocatura	non	può	non	far	sentire	la	propria	voce	forte	e	responsabile	denunciando	

i	 rischi	 di	 una	deriva	 autoritaria	 che	non	 consente	 una	piena	 attuazione	dei	 principi	

costituzionali	 del	 giusto	 processo	 e	 che	 “mortifica”	 sempre	 più	 la	 funzione	 del	

difensore;	

ESPRIME	

- Viva	preoccupazione	per	le	condotte	denunciate,	chiedendo	la	massima	attenzione	su	

tali	problemi	agli	organi	deputati	 al	 controllo	 sull’operato	della	PG	ed	ai	vertici	della	

Magistratura	e	delle	Istituzioni;	

- Solidarietà	 alla	 collega	 Carratore	 che,	 nel	 rispetto	 delle	 regole	 deontologiche	 e	 della	

procedura	penale,	ha	interpretato	al	meglio	il	proprio	ruolo,	facendo		valere	il	diritto	di	

difesa	costituzionalmente	garantito;	
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Si	dispone	la	trasmissione	della	presente	delibera	alla	Procura	della	Repubblica	presso	

il	Tribunale	di	Torre	Annunziata	e	di	Napoli	Nord,	COA	di	Torre	Annunziata,	Camera	

Penale	di	Torre	Annunziata	e	di	Napoli	Nord,	Comando	Regionale	Arma	dei	Carabinieri.		

 

Si passa a discutere il quarto punto dell’o.d.g. – Esame	bozza	 della	 relazione	 per	 la	 Pianta	

organica	dei	dipendenti.	Dopo	ampia	discussione,	 il	Consiglio	approva	la	pianta	organica	 ,	di	

cui	all’allegato,	e	si	dà	mandato	al	Segretario	di	inoltrare	la	stessa	per	le	necessarie	valutazioni	

ed	approvazioni	al	Consiglio	nazionale	Forense	ed	al	Ministero,	nonché	ad	ogni	altro	Organo	

competente.		

Del che è verbale letto e chiuso alle ore 18,10. 

 

     IL CONSIGLIERE SEGRETARIO     IL  PRESIDENTE 

      Avv. Aniello Cirillo                       Avv. Gianfranco Mallardo   


