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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD 

Verbale della Seduta Consiliare del 17 aprile 2018 – N. 15 

 
L’anno 2018, il giorno 17 aprile 2018, alle ore 14.00, 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, assente 
Castaldo Francesco, presente 
Caterino Annunziata, presente 
Cecere Rosa, presente 
Cirillo Aniello, presente 
D’Alterio Antimo, assente 
Di Costanzo Antonia, assente 
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, assente 
Pianese Francesco Paolo, assente 
Quarto Alfonso, assente 
Russo Elisabetta Anna Presente 
 
per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1)	Ordinaria	amministrazione:	iscrizioni,	cancellazioni,	sospensioni,	autorizzazione	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	 verbali	 delle	 sedute		precedenti.	 	
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3)	Comunicazioni	 del	 Presidente,	 del	 Segretario	 e	 del	 Tesoriere.	 	

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

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

6)	Rideterminazione		del	 termine	 ultimo	di	 pagamento	 delle	 quote	associative.	

7)	Esame	 preventivo	 bozza	 di	 bilancio	 e	 organizzazione	 assemblea	

degli	 iscritti.	 	

8)	 Costituzione	 di	 commissioni	 consultive.	 Approvazione	 regolamento	 funzionamento	

Commissioni.	

 

Il Presidente dà atto della regolarità della convocazione del Consiglio. 

Il Consiglio alle ore 14.30 autorizza l’audizione dell’Avvocato Emilia Narciso, delegata Unicef della 

provincia di Caserta e della Dott.ssa Cecilia Amodio, le quali illustrano il progetto educativo anche ai 

valori della legalità e della giustizia, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, denominato “Processo 

a Pinocchio”. Il progetto verrà rappresentato il giorno 19 maggio alle ore 10.00 presso il 

cinema/teatro Cimarosa di Aversa. L’Avvocato Narciso rappresenta il desiderio della associazione 

dalla stessa rappresentata di far partecipare questo COA alla predetta rappresentazione. 

Il Consiglio plaude alla iniziativa, ringrazia l’Avvocato Narciso e la dott.ssa Amodio ed assicura la 

partecipazione dei Consiglieri all’evento. 

 

Il Consiglio alle ore 15.30 autorizza l’audizione del Sindaco di Aversa, Arch. Enrico De Cristofaro. Il 

Sindaco informa il Consiglio che sono quasi ultimati i lavori di sistemazione a parcheggio dell’area 

antistante il Tribunale in Piazza della Pace. Il Sindaco informa inoltre il Consiglio di altre iniziative 

poste in essere dall’amministrazione e volte al recupero di spazi ed aree da destinare a parcheggio per 

l’utenza del Tribunale. Dopo un proficuo confronto si decide che all’esito della formazione del nuovo 

governo, l’Amministrazione Comunale, questo COA, la Presidenza del Tribunale ed il Procuratore 

della Repubblica chiederanno al nuovo Ministro della Giustizia l’istituzione di un tavolo tecnico 

permanente, costituito dai rappresentanti di tutti gli enti interessati, per la discussione delle 

problematiche di funzionamento dell’Ufficio nonché di tutti i problemi     logistici connessi 

all’erogazione dei servizi per l’utenza. 

OMISSIS 

 

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 
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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 16.30 si allontana il Consigliere Di Foggia. 

 

Si passa a discutere il secondo punto dell’o.d.g. –	Approvazione	verbali	delle	sedute		precedenti.	

Il	Consiglio	all’unanimità	approva	i	verbali	delle	sedute	del	5/4/18	e	del	10/4/18.	

	

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

Tesoriere.	

Il	 Segretario	 informa	 il	 Consiglio	 di	 aver	 preso	 contatto	 con	 i	 Segretari	 dei	 COA	 di	 Napoli	 e	

SMCV	per	affrontare	 la	questione	del	 rilascio	ai	praticanti	avvocati	dei	 certificati	di	 compiuta	

pratica	per	coloro	che	hanno	iniziato	la	pratica	presso	gli	Ordini	di	provenienza.	La	soluzione	

potrebbe	 essere	 rinvenuta	 nella	 stipula	 di	 una	 convenzione	 con	 gli	 altri	 Ordini	 che	 preveda,	

nell’ottica	della	semplificazione	degli	adempimenti,	il	rilascio	del	certificato	da	parte	del	COA	di	

Napoli	Nord	sulla	base	di	certificazioni	di	nulla	osta	semplicemente	vistate.	

Il	Tesoriere	chiede	di	essere	autorizzato:	

i)	al	pagamento	della	fattura	relativa	all’acquisto	dei	badge	per	i	tesserini.	

ii)	all’acquisto	di	n.	10	computer	al	costo	di	€	350,00	cadauno	più	IVA,	come	da	preventivo	del	

protocollo	n.	1615/2018,	del	09.04.2018,	nonché	n.	3	stampanti	al	costo	di	€	210,00	cadauna	

più	 IVA,	 	 come	da	preventivo	del	protocollo	n.	1616/2018,	del	09.04.2018,	 che	 si	 allegano	al	

presente.	

	Il	Consiglio	all’unanimità	approva.	

Il	Tesoriere	comunica	di	aver	partecipato	su	delega	del	Presidente	alla	riunione	dei	COA	della	

regione	tenutasi	a	Salerno	il	giorno	11/4/18	a	Salerno	ed	informa	il	Consiglio	delle	discussioni		
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ivi	affrontate.		

	Il	Presidente	informa	che:	

• occorre	procedere	alla	nomina	del	Responsabile	del	 trattamento	dei	dati.	L’argomento	

sarà	approfondito	in	una	prossima	seduta	consiliare.		

• è	 pervenuta	 agli	 atti	 del	 protocollo	 del	 COA	 una	 richiesta	 da	 parte	 dell’Associazione	

Movimento	 Forense	 di	 Napoli	 Nord	 di	 intervento	 urgente	 sulle	 problematiche	 del	

malfunzionamento	 del	 GdP	 di	 Napoli	 Nord.	 In	 particolare	 si	 lamenta	 la	 mancata	

attuazione	 del	 provvedimento	 del	 Presidente	 della	 Corte	 di	 Appello	 di	 Napoli	 con	 il	

quale	è	stato	disposto	il	distacco	virtuale	di	n.	5	unità	lavorative	del	Tribunale	di	Napoli	

Nord	per	lo	smaltimento	dell’arretrato	dell’Ufficio	del	GdP	di	Napoli	Nord	

	

IL	CONSIGLIO	

-	vista	la	missiva	del	08/02/2018	inviata	ai	Presidenti	della	Corte	di	Appello	e	del	Tribunale	di	

Napoli	 Nord	 nonché	 al	 Dirigente	 Amministrativo,	 con	 la	 quale	 Codesto	 COA	 sollecitava	

l’adozione	di	provvedimenti	urgenti	diretti	a	sopperire	i	gravi	disagi	dell’Ufficio	del	Giudice	di	

Pace	di	Napoli	Nord;	

-	visto	 il	decreto	n.	79/18,	emanato	dal	Presidente	della	Corte	di	Appello	di	Napoli,	con	cui	si	

disponeva	l’applicazione	virtuale	di	5	unità	amministrative	del	Tribunale	di	Napoli	Nord	presso	

l’Ufficio	 del	 GdP	 per	 lo	 smaltimento	 dell’intero	 arretrato	 del	 predetto	 Ufficio,	 ed,	 altresì,	

l’interpello	interno	diretto	ad	individuare	dette	unità	in	tempi	brevissimi;	

-	preso	atto	che	ad	oggi	il	su	richiamato	provvedimento	non	ha	ancora	trovato	attuazione;	

-	letta	l’istanza	presentata	in	data	odierna	dall’associazione	Movimento	Forense	di	Napoli	Nord,	

che	evidenzia	l’ulteriore	aggravamento	delle	problematiche	dell’Ufficio	del	GdP	di	Napoli	Nord,	

sollecitando	un	intervento	urgente	da	parte	di	questo	COA		

DELIBERA	

di	incaricare	i	Consiglieri	Delegati	per	l’Ufficio	del	Giudice	di	Pace	di	Napoli	Nord,	avv.ti	Antonia	

Di	 Costanzo	 e	 Rosa	 Cecere,	 unitamente	 al	 Consigliere	 avv.	 Gianluca	 Lauro,	 di	 acquisire	

dall’Ufficio	 di	 Presidenza	 del	 Tribunale	 di	 Napoli	 Nord	 ogni	 notizia	 utile	 circa	 l’avvio	 del	

procedimento	di	interpello	e	dell’eventuale	esito	dello	stesso,	nonché	di	sollecitare	in	ogni	caso	

l’immediata	attuazione	del	decreto	della	Corte	di	Appello	di	Napoli	rispetto	all’effettivo	distacco	

delle	cinque	unità	operative.	
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• E’	 pervenuta	 agli	 atti	 del	 protocollo	 in	 data	 9/4/18	 un’istanza	 da	 parte	 della	 Camera	

Civile	di	Aversa	con	la	quale	si	richiede	la	concessione	di	un	contributo	economico	per	

l’organizzazione	 della	manifestazione	 “Toghe	 e	Note”.	 Il	 Tesoriere	 invita	 il	 Consiglio	 a	

limitare	 l’importo	 del	 contributo	 in	 considerazione	 dell’entità	 delle	 spese	 a	 farsi.	 Il	

Consiglio,	 dopo	 ampia	 discussione,	 delibera	 il	 patrocinio	 della	 manifestazione	 e	 la	

concessione	 a	 favore	 della	 Camera	 Civile	 di	 Aversa	 del	 contributo	 economico	 di	 €	

2.000,00	(duemila).		

	 	

Si passa a discutere il quarto punto dell’o.d.g. - 	 Organizzazione	 e	 arredo	 dei	 locali	 del	

Consiglio.	Determinazioni.	

Si	rinvia	in	attesa	di	ulteriori	preventivi.	

	

Si passa a discutere il quinto punto dell’o.d.g. -	Polizza	 assicurativa	per	le	attività	del	Consiglio.	

Determinazioni.	

Il	Consigliere	Orefice	introduce	l’argomento.	Dopo	ampia	discussione	il	Consiglio	all’unanimità	

approva	 la	 proposta	di	 polizza	 assicurativa	 inviata	da	ARCH	 Insurance	Company	Europe	LtD	

(società	 mandataria	 Dual	 Italia	 spa)	 in	 data	 1/3/2018.	 Autorizza	 il	 Presidente	 alla	

sottoscrizione	 del	 contratto	 che	 dovrà	 prevedere	 anche	 la	 copertura	 assicurativa	 della	

responsabilità	 amministrativa	 e	 amministrativa/contabile	 per	 colpa	 grave	 dei	 consiglieri	 con	

costi	 a	 carico	 del	 Consiglio.	 Si	 dispone	 l’allegazione	 al	 presente	 verbale	 del	 preventivo	

approvato.			

	

Si passa a discutere il sesto punto dell’o.d.g.	 –	 Rideterminazione	 	 del	 termine	 ultimo	 di	

pagamento	delle	quote	associative.	

Il	 Consiglio,	 tenuto	 conto	 delle	 difficoltà	 riscontrate	 nella	 gestione	 ed	 elaborazione	 dei	MAV,	

fissa	il	termine	del	10	maggio	2018	per	il	pagamento	della	quota	associativa	per	l’anno	2018.		

	

Si passa a discutere il settimo punto dell’o.d.g. – Esame	 preventivo	 bozza	 di	 bilancio	 e	

organizzazione	assemblea	degli	iscritti.	 	

Il	Presidente	introduce	l’argomento.	Dopo	ampia	discussione	il	Consiglio	rinvia	ogni	decisione	

all’esito	della	predisposizione	della	bozza	di	bilancio	da	parte	del	dott.	Galloppi.		

Alle	ore	19,20	il	consigliere	Orefice	si	allontana.	
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Si passa a discutere l’ottavo punto dell’o.d.g. -	 Costituzione	 di	 commissioni	 consultive.	

Approvazione	regolamento	funzionamento	Commissioni.	

Il Presidente evidenzia la necessità per il Consiglio di costituire le Commissioni consultive. Procede 

ad illustrare la bozza del Regolamento per il Funzionamento delle Commissioni. Dopo ampia 

discussione  

IL CONSIGLIO 

approva il seguente : 

“	
REGOLAMENTO	DI	FUNZIONAMENTO	DELLE	COMMISSIONI	CONSULTIVE	

1) Istituzione	delle	Commissioni	

Il	 Consiglio	 può	 procedere	 con	 delibera	 alla	 istituzione	 di	 Commissioni	 di	 studio	 su	 tematiche	 di	 rilevanza	

giuridica	e	funzionali	alla	professione	forense.		

2) Compiti	

E’	 compito	 delle	 Commissioni	 l’approfondimento	 di	 tematiche	 giuridiche,	 giurisprudenziali,	 di	 proposta	

legislativa,	 nonchè	 la	 funzione	 consultiva	 e	 divulgativa	 sui	 temi	 ad	 esse	 assegnate.	 Le	 Commissioni	

organizzano	 eventi	 formativi	 o	 di	 aggiornamento	 professionale	 sui	 temi	 di	 loro	 competenza,	 che	 verranno	

valutati	 dal	 Consiglio	 per	 l’inserimento	 nel	 Piano	 dell’Offerta	 Formativa	 (POF).	 	 Ogni	 Commissione	 avrà	

l’obbligo	di	predisporre	almeno	un	evento	formativo	per	ogni	semestralità,	utile	per	l’inserimento	nel	POF.	

3) Composizione	

Ogni	Commissione	è	di	regola	composta	di	massimo	sette	avvocati,	salvo	deroghe	motivate,	iscritti	all’Albo	di	

Napoli	 Nord	 designati	 dal	 Consiglio	 per	 le	 particolari	 competenze	 nella	materia	 affidata	 alla	 Commissione.		

Ogni	 componente	 potrà	 fare	 parte	 di	 una	 sola	 Commissione.	 Il	 Consiglio	 nomina,	 per	 ognuna	 delle	

Commissioni,	un	Coordinatore	che	avrà	il	compito	di:	convocare	le	sedute	secondo	la	disponibilità	dei	 locali,	

predisporre	l’ordine	del	giorno	anche	in	relazione	alle	richieste	del	Consiglio,	coordinare	i	lavori	e	raccordarsi	

con	il	Consiglio,	nominare	tra	i	membri	un	Segretario	che	dovrà	predisporre	i	verbali	di	riunione	e	trasmetterli	

tempestivamente	al	Presidente	del	Consiglio	dell’Ordine.		I	membri	delle	Commissioni	rimangono	in	carica	per	

due	anni	e	comunque	decadono	con	la	scadenza	del	mandato	del	Consiglio	dell’Ordine.	

4) Funzionamento	

Le	 Commissioni	 si	 riuniscono	 almeno	 una	 volta	 al	mese,	 preferibilmente	 nei	 locali	 del	 Consiglio.	 I	membri	

hanno	l’obbligo	di	partecipare	alle	riunioni	della	Commissione,	 le	cui	attività	saranno	verbalizzate	a	cura	del	

Segretario.	 Le	 convocazioni	 saranno	 tempestivamente	 comunicate	 al	 Presidente	 dell’Ordine	 che	 potrà	

partecipare	 ai	 lavori	 assumendone	 la	 presidenza	 o	 delegare	 altro	 Consigliere.	 Il	 Consiglio	 esamina	

periodicamente	 i	 risultato	 delle	 attività	 delle	 Commissioni	 e	 ne	 tiene	 conto	 al	 fine	 del	 rinnovo	 delle	

designazioni	al	termine	del	mandato.			

5) Decadenze	

La	 mancata	 partecipazione	 a	 due	 riunioni	 consecutive	 comporta	 la	 decadenza	 di	 diritto	 dall’incarico	 di	

membro	della	 Commissione.	 Comporta	 decadenza	 dall’incarico	 di	 Coordinatore	 la	mancata	 convocazione	 di	

almeno	otto	sedute	in	un	anno	o	la	mancata	organizzazione	di	almeno	due	eventi	formativi	l’anno.	

6) Crediti	formativi	
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Ai	membri	sono	riconosciuti	tre	crediti	formativi	per	la	partecipazione	ad	ogni	riunione		delle	Commissioni.		“	

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

 

     IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL  PRESIDENTE 

      Avv. Aniello Cirillo                       Avv. Gianfranco Mallardo   


