CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD
Verbale della Seduta Consiliare del 31 ottobre 2017 – N. 02
L’anno 2017, il giorno 31 del mese di ottobre, alle ore 14,00, nella sede 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 nelle persone degli Avvocati:
Auletta Rosario,

presente

Boccagna Raffaele,

presente

Castaldo Francesco,

presente

Caterino Annunziata,

presente

Cecere Rosa,

presente

Cirillo Aniello,

presente

D’Alterio Aniello,

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,

assente

Mallardo Gianfranco,

presente

Minicozzi Donato,

presente

Orefice Nicola,

presente

Panico Antonietta,

presente

Pianese Francesco Paolo,

presente

Quarto Alfonso,

presente

Russo Elisabetta Anna

presente

per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Comunicazioni del Segretario;
3) istituzione della carica di Vice Presidente e relativa nomina;
4) determinazione quote di immatricolazione avvocati e praticanti, diritti per pareri,
certificazioni, autorizzazione notifica, e diritti vari –ex art. 29 co.3 L. 247/2012;
5) apertura di conto corrente bancario- scelta dello sportello bancario;
6) istituzione registro praticanti avvocati;
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7) autorizzazione alle notifiche in proprio, determinazione;
8) istituzione protocollo di segreteria per gli atti in entrata ed uscita;
9) richiesta al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa Forense, ai Coa di Napoli e S. Maria
C.V. e ad altri Enti territoriali di supporto logistico ed economico per il funzionamento
della struttura amministrativa del Consiglio;
10) esame problematiche degli uffici del GdP di Marano, Frattamaggiore e Aversadeterminazioni;
11) esame dei problemi strutturali dei locali del Consiglio- determinazioni;
12) programmazione ed autorizzazione per spese urgenti (programma informatico
gestionale dell’Albo, acquisto suppellettili ed attrezzature di segreteria, stampa
tesserini);
13) Varie ed eventuali.
Il Presidente dà atto della regolarità della convocazione del Consiglio e deposita agli atti le
ricevute delle pec inviate ai Consiglieri.
Preliminarmente il Consiglio approva all’unanimità il verbale della precedente seduta del 26
ottobre 2017.
Si passa a discutere sul primo punto dell’o.d.g.: Il Presidente riferisce dell’incontro informale
avuto con i dirigenti amministrativi del Tribunale sulla necessità di reperire altri locali per la
sede dell’Ordine atteso che l’attuale ubicazione non appare soddisfare i livelli di salubrità e di
decoro.
Il Consiglio conferisce apposito mandato al Presidente affinchè siano poste in essere tutte le
iniziative utili ed opportune per ottenere la disponibilità di una nuova ed adeguata sede.
Il Presidente comunica che è stata aperta la posizione amministrativa/fiscale dell’ordine con
l’attribuzione del seguente codice fiscale: 90046280617.
A questo punto, su espressa autorizzazione del Consiglio, interviene l’avv. Giuseppe
Taglialatela il quale dichiara di voler donare al Consiglio arredi e suppellettili dello studio
paterno. Il Consiglio accetta la donazione ed incarica il Presidente di redigere idonea lettera di
ringraziamento.
Si passa a discutere sul punto 8) dell’o.d.g.: Il presidente riferisce che esiste presso l’Ordine
di Napoli un Registro del Protocollo degli atti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
Nord istituito dal Commissario Straordinario avv. Piacci sul quale sono già stati annotati
diversi atti. Il presidente propone, stante la particolare urgenza ed al fine di garantire la
continuità delle annotazioni, di prendere in consegna il suddetto Registro e di continuare sullo
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stesso le annotazioni successive delegando il Consigliere Segretario per le operazioni di
consegna e di tenuta provvedendo a tutti gli adempimenti necessari.
Il Consiglio approva all’unanimità riservandosi di istituire quanto prima il Protocollo
Informatico.
Su proposta del Presidente si passa a discutere sul punto 9) dell’o.d.g.: Il Presidente chiede al
Consiglio apposita delega dell’Ufficio di Presidenza per fissare un incontro con il Presidente di
CNF e di Cassa Forense ai quali rappresentare le difficoltà ed il disagio dell’Ordine nell’erogare
i servizi di legge e di chiedere ogni possibile supporto, anche di pressione presso i COA di
Napoli e S. Maria C.V., per l’espletamento delle proprie funzioni.
Dopo ampia discussione il Consiglio
DELIBERA
di delegare l’Ufficio di Presidenza a:
-

Inviare dettagliata comunicazione scritta agli Ordini di Napoli e S. Maria C.V. esplicativa
di tutte le problematiche relative alla gestione ed all’erogazione dei servizi ordinistici
tenuto conto dell’assoluta carenza di idoneo personale. In particolare evidenziare le
criticità a rilasciare entro la data del 10 novembre p.v. la certificazione della compiuta
pratica agli interessati per il periodo in corso e l’autorizzazione provvisoria al gratuito
patrocinio

-

Inviare tale comunicazione anche al Presidente di CNF e Cassa Forense, sollecitando
apposito incontro quanto prima;

-

Chiedere il distacco di un’unità lavorativa con profilo utile all’espletamento delle
mansioni da svolgere.

Si passa a discutere sul punto 4) dell’o.d.g.: Dopo ampia discussione il Consiglio decide di
rinviare la decisione alla prossima seduta dopo aver acquisito maggiori informazioni sulla
previsione delle spese da sostenere.
Si passa a discutere sul punto 5) dell’o.d.g.: Il Presidente chiede di essere autorizzato, stante
l’urgenza, ad aprire un C/C presso uno sportello bancario posto nelle vicinanze del Tribunale.
Il consigliere Pianese chiede di allegare agli atti la mail del 30/10/17 della Banca Popolare di
Bari contenente un preventivo di massima del costo dei servizi. Il consigliere Lauro chiede di
depositare agli atti le CGC di BancodiNapoli per il servizio di c/c. Si passa alla disamina delle
proposte. Il Consiglio, vista l’urgenza, all’unanimità delega l’Ufficio di presidenza alla
valutazione delle proposte economiche ed alla scelta della banca autorizzando anche la
conseguente apertura del c/c.
Si passa a discutere sul punto 10) dell’o.d.g.: Il Consiglio all’unanimità delibera di redigere
apposito documento con il quale evidenziare e rimarcare le problematiche di tutti gli Uffici
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giudiziari del circondario ribadendo il ruolo e la volontà dell’Ordine di partecipare a tutti i
tavoli istituzionali di interlocuzione offrendo la propria collaborazione.
Alle ore 15,35 i consiglieri Cecere e Minicozzi si allontanano per poter partecipare alla
riunione indetta dai Comuni consorziati per la gestione dell’Ufficio del GdP di Marano.
Si passa a discutere sul punto 12) dell’o.d.g: Il Presidente illustra la necessità per il consiglio
di dotarsi quanto prima di un programma di software di gestione dei servizi ordinistici.
Alle ore 15,45 il consigliere Pianese si allontana per improrogabili necessità professionali.
Si passa alla discussione dell’offerta economica fatta pervenire da DCS Software e Servizi srl.
Il Consiglio all’unanimità autorizza il Presidente a meglio approfondire l’esame dell’offerta e,
se ritenuta congrua e conveniente, a procedere all’acquisto del software gestionale senza
indugio.
Si passa a discutere sul punto 3) dell’o.d.g.: Il presidente sollecita il Consiglio di procedere
all’istituzione della carica di Vice Presidente del Consiglio
Il Consiglio all’unanimità decide di istituire la carica di Vice Presidente del Consiglio.
Prende la parola il consigliere Boccagna che propone alla carica di Vice Presidente il
consigliere Quarto.
Il Consiglio all’unanimità e con voto palese elegge il consigliere Alfonso Quarto Vice
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord. Il Consigliere Quarto
accetta la carica e ringrazia il Consiglio per la stima e la fiducia.
Tutte le questioni e gli argomenti poste all’ordine del giorno e non discusse saranno trattate
nella prossima seduta.
Il Consiglio è convocato per il giorno 7 novembre 2017 alle ore 13,00. Il Consiglio autorizza il
Presidente a comunicare l’ordine del giorno per il tramite di mail ordinaria.
Si autorizza il Segretario, in attesa dell’approvazione di apposito regolamento, a dare
pubblicazione del presente verbale.
Del che è verbale, chiuso alle ore 17,00 che viene riletto ed approvato dai presenti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Aniello Cirillo

-

IL PRESIDENTE
Avv. Gianfranco Mallardo
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