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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD 
Verbale della Seduta Consiliare del 7 novembre 2017 – N. 03 
 
L’anno 2017, il giorno 7 del mese di novembre, 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 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, presente 
Mallardo Gianfranco, presente 
Minicozzi Donato, presente 
Orefice Nicola,  presente 
Panico Antonietta, presente 
Pianese Francesco Paolo, assente 
Quarto Alfonso, assente 
Russo Elisabetta Anna presente 
 
per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni	del	Presidente;	

2) Comunicazioni	del	Segretario;	

3) Comunicazioni	del	Tesoriere;	

4) Determinazione	quote	di	immatricolazione	avvocati	e	praticanti,	diritti	per	pareri,	

Certificazioni,	autorizzazione	notifica,	e	diritti	vari	(listino	sportello)	–ex	art.	29	co.3	L.	
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247/2012;	

5) Ratifica	apertura	di	conto	corrente	bancario	preso	la	Banca	Popolare	di	Bari	–	

autorizzazione	delega	ad	operare	in	capo	al	Tesoriere;	

6) 	

7) autorizzazione	alle	notifiche	in	proprio,	determinazioni;	

8) autorizzazione	all’apertura	di	sportelli	per	il	pubblico	distaccati	presso	i	COA	di	Napoli	

e	S.	Maria	CV	per	ricezione	di	atti	e	istruttoria	di	pratiche-	deteminazioni;	

9) approvazione	regolamento	pareri;	

10) ordinaria	amministrazione:	riconoscimento	crediti	e	patrocinio	eventi	formativi;	

11) programmazione	ed	autorizzazione	per	spese	urgenti	(programma	informatico	

gestionale	dell’Albo,	acquisto	suppellettili	ed	attrezzature	di	segreteria,	stampa	

tesserini,	spese	pulizia	locali);	

12) istituzione	registro	praticanti	avvocati;	

13) 	Varie	ed	eventuali.	Comunicazioni	del	Presidente;	

	

Il	Presidente	dà	atto	della	regolarità	della	convocazione	del	Consiglio.	
	
Preliminarmente	il	Consiglio	approva	all’unanimità	il	verbale	della	precedente	seduta	del	31	
	
ottobre	2017.		
	
Si	 passa	 a	 discutere	 sul	 primo	 punto	 dell’o.d.g.	 –	 Comunicazioni	 del	 Presidente:	 Il	

Presidente	 comunica	 al	 Consiglio	 che	 il	 deliberato	 della	 precedente	 seduta	 è	 stato	

regolarmente	adempiuto.	Si	è	provveduto	ad	acquisire	presso	il	COA	di	Napoli	il	Registro	del	

Protocollo	 degli	 atti	 di	 Napoli	 Nord.	 Il	 Registro	 è	 a	 disposizione	 dei	 Consiglieri	 per	 le	

annotazioni	del	caso.	

Dà	notizia	al	Consiglio	che	 l’Ufficio	di	Presidenza	si	è	 incontrato	con	 i	 funzionari	del	CoA	di	

Napoli	e	con	il	Presidente	del	Coa	di	Santa	Maria	C.V.	con	i	quali	si	è	discussa	l’opportunità	di	

aprire,	 presso	 ciascun	 ordine,	 uno	 sportello	 per	 la	 temporanea	 erogazione	 dei	 servizi	

ordinistici	 che,	 allo	 stato,	 questo	 Ordine	 è	 nell’impossibilità	 oggettiva	 di	 poter	 fornire	 per	

mancanza	di	personale,	mezzi	e	risorse	finanziarie.	

Il	Presidente	partecipa	il	Consiglio	di	aver	esposto	ai	due	ordini	anche	la	problematica	relativa	

all’acquisizione	 e	 gestione	 degli	 elenchi:	 1)	 avvocati	 autorizzati	 alla	 notifica	 in	 proprio,	 2)	

difensori	di	ufficio,	3)	delegati	alle	vendite,	4)	difensori	per	il	gratuito	patrocinio.		
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Al	riguardo	propone	di	richiedere	ai	due	ordini	gli	elenchi	degli	avvocati	già	autorizzati	alle	

notifiche;	tale	elenco	sarà	successivamente	ratificato	con	apposita	delibera	consiliare.	

Il	 presidente	 delega	 i	 consiglieri	Maisto,	 Di	 Costanzo,	 Panico	 e	 Caterino	 ad	 approfondire	 lo	

studio	e	le	problematiche	della	disciplina	del	gratuito	patrocinio;	il	consigliere	D’Alterio	per	lo	

studio	della	disciplina	delle	difese	d’ufficio.	

Il	 Presidente	 aggiorna	 il	 Consiglio	 sulle	 criticità	 degli	 Uffici	 del	 GdP	 di	 Marano	 e	 di	

Frattamaggiore.	

Si	dà	atto	che	alle	ore	14,15	è	presente	anche	il	Consigliere	Pianese.	

Quanto	al	primo	Ufficio	conferma	di	aver	provveduto	ad	 inviare	al	Sindaco	di	Giugliano	una	

lettera	 di	 sensibilizzazione	 e	 di	 richiesta	 di	 convocazione	 del	 Consiglio	 Comunale	 sullo	

specifico	 problema.	 	 Quanto	 al	 GdP	 di	 Frattamaggiore	 il	 Consiglio	 viene	 informato	 che	 il	

Prefetto,	anche	su	sollecitazione	del	Presidente	del	Tribunale	di	Napoli	Nord,	è	intervenuto	sul	

Commissario	 Prefettizio	 del	 Comune	 di	 Casandrino	 ed	 avrebbe	 ottenuto	 il	 ritiro	 del	

provvedimento	 di	 “richiamo”	 del	 dipendente	 distaccato	 presso	 l’Ufficio	 frattese.	 La	

problematica,	allo	stato,	sembra	risolta.	

Si	 passa	 a	 discutere	 sul	 quarto	 punto	 dell’o.d.g.	 –	 Determinazione	 quote	 di	

immatricolazioni	avvocati	e	praticanti,	diritti	per	pareri	e	certificazioni	

Il	Presidente,	 facendo	seguito	alla	decisione	del	Consiglio	di	acquisire	ulteriori	 informazioni	

sulla	previsione	delle	spese	per	avviare	e	gestire	le	attività	dell’Ordine,	tenuto	conto	che	non	

vi	 sono	 riferimenti	 specifici,	 stante	 l’assenza	 di	 dati	 essendo	 l’Ente	 di	 prima	 istituzione,	 ha	

ritenuto	 opportuno	 incaricare	 il	 dott.	 Carlo	 Galloppi,	 consulente	 fiscale	 dei	 COA	 di	 Napoli,	

S.Maria	C.V.	e	Nola,	perché	predisponesse	un	piano	di	previsione	delle	spese	sulla	base	delle	

esperienze	dei	COA	del	distretto.	Quest’ultimo	ha	predisposto	il	documento	che	è	stato	inviato	

ai	Consiglieri	per	le	vie	brevi,	per	le	opportune	riflessioni.			

A	questo	punto,	 il	 Presidente	 chiede	al	Consiglio	di	 autorizzare	 il	 consulente	 ad	 intervenire	

nella	discussione.		

Viene	invitato	ad	intervenire	il	dott.	Carlo	Galloppi	per	illustrare	il	documento	già	trasmesso	

per	le	vie	brevi	a	tutti	i	consiglieri	e	contenenti	la	previsione	delle	spese	da	affrontare	per	la	

gestione	dell’Ordine	per	l’esercizio	anno	2018;	il	documento	viene	allegato	agli	atti.	

Il	 dott.	 Galloppi	 prende	 la	 parola	 e	 precisa	 che	 nell’elaborazione	 del	 suo	 studio	 ha	 tenuto	

presente	 le	realtà	dei	COA	di	Napoli,	S.	Maria	C.V.	e	Nola	e	che	 lo	studio	prevede	una	pianta	

organica	 di	 tre	 dipendenti.	 Illustra	 analiticamente	 i	 singoli	 capitoli	 in	 cui	 si	 articola	 il	 suo	

elaborato	sia	per	la	parte	relativa	alle	“Entrate”,	sia	per	la	parte	relativa	alle	“Uscite”.	
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Il	consulente	chiarisce	in	particolare	i	costi	del	personale,	facendo	presente	che	tra	gli	stessi		

non	 sono	 stati	 indicati	 quelli	 relativi	 all’indizione	 del	 concorso	 pubblico	 per	 procedere	 alle	

assunzioni	 (circa	 €	 80.000	 per	 n.	 3	 unità	 lavorative)	 nonché	 i	 costi	 relativi	 agli	 acquisti	 di	

macchinari,	software,	attrezzature	e	mobili.	

Si	dà	atto	che	alle	ore	14,50	è	presente	anche	il	Consigliere	Quarto.	

Il	consulente	ribadisce	la	necessità	di	tener	conto,	nelle	determinazione	del	totale	delle	spese,	

in	 particolar	modo	delle	 spese	di	 “avvio”	 del	 nuovo	ordine.	 Il	 totale	delle	 spese,	 secondo	 le	

varie	 opzioni,	 costituirà	 la	 base	 imprescindibile	 per	 la	 quantificazione	 delle	 quote	 oggetto	

della	discussione	del	punto	4).	

Alle	ore	15,05	il	Consigliere	Maisto	si	allontana.	

Il	 consigliere	 Lauro	 chiede	 chiarimenti	 circa	 la	 tabella	 di	 raffronto	 delle	 quote	 adottate	 dai	

COA	di	Napoli	e	S.	Maria	C.V.	allegata	in	ultima	pagina	al	preventivo.	Il	dott.	Galloppi	chiarisce	

che	 l’importo	 totale	 delle	 spese	 considerato	 ai	 fini	 della	 previsione	 di	 calcolo	 della	 “quota”	

Napoli	 Nord	 è	 parametrata	 sulla	 spesa	 complessiva	 del	 COA	 di	 Nola	 che,	 per	 tipologia	 di	

iscritti	è	più	simile	alla	realtà	di	Napoli	Nord.	

Il	Consiglio	ringrazia	il	dott.	Galloppi	per	l’esauriente	illustrazione.	

Il	Presidente	propone	al	Consiglio	di	determinare	la	quota	di	iscrizione	ordinaria	in	base	alla	

media	 delle	 quote	 istituite	 dai	 COA	 di	 Napoli	 e	 S.	 Maria	 C.V.	 per	 le	 rispettive	 tipologie	 di	

iscritti.	

Prende	la	parola	il	consigliere	Panico	la	quale	si	dichiara	favorevole	per	la	quota	parametrata	

a	quella	adottata	dal	Coa	di	Napoli.	

Prende	 la	 parola	 il	 Consigliere	 Orefice	 che	 si	 dichiara	 d’accordo	 con	 la	 proposta	 del	

Presidente.		

Alle	ore	15,50	il	consigliere	Orefice	si	allontana.	

Prende	la	parola	il	consigliere	Di	Foggia	il	quale	ritiene	che	bisogna	prendere	a	riferimento	le	

quote	già	adottate	dal	COA	di	Nola	e,	semmai,	di	ridurle	di	5	(cinque)	euro.	

Prende	la	parola	 il	consigliere	Boccagna	il	quale	ricorda	che	 la	capacità	di	 funzionamento	di	

un	ordine	è	direttamente	proporzionale	alla	sua	capacità	di	spesa.	La	spesa	di	organizzazione	

dell’ordine	 è	 necessaria	 perché	 finalizzata	 a	 garantire	 anche	 la	 dignità	 ed	 il	 decoro	 della	

rappresentanza	dell’ordine.	Pertanto	la	quota	dovrà	essere	necessariamente	più	alta	di	quella	

attualmente	adottata	dal	COA	di	Nola	perché	ci	sono	delle	spese	ulteriori	di	avvio	del	nuovo	

coa.	Si	rimette	al	Consiglio	per	l’effettiva	determinazione.	

Prende	 la	 parola	 il	 consigliere	 Castaldo	 il	 quale	 precisa	 che	 questo	 Consiglio	 in	 questa	 fase	

costituente	 non	 può	 avere	 un	 approccio	 “politico”	 per	 cui	 tenuto	 conto	 dei	 maggiori	 costi	
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necessariamente	da	fronteggiare	propone	di	prendere	come	riferimento	le	quote	già	adottate	

dal	COA	di	Napoli.	

Prende	 la	 parola	 il	 consigliere	Quarto	 il	 quale	precisa	 che	nella	 determinazione	della	 quota	

non	si	può	prescindere	dal	numero	e	dalla	qualità	dei	servizi	offerti	agli	iscritti;	i	servizi	offerti	

dal	COA	di	Nola	sono	sicuramenti	di	un	livello	inferiore	rispetto	a	quelli	erogati	ad	esempio	da	

S.	Maria.	 Pertanto	propone	di	 prendere	 a	 riferimento	 la	 quota	del	COA	di	 S.	Maria	C.V.	 e	 di	

avviare	 tutte	 le	 iniziative	 opportune	per	 rivendicare	presso	 i	 COA	di	Napoli	 e	 S.	Maria	CV	 i	

necessari	contributi	finanziari.	

Prende	la	parola	il	consigliere	Pianese	il	quale,	alla	luce	dei	dati	tecnici	forniti	dal	consulente,	

si	dichiara	favorevole	per	la	“media”	delle	quote	già	istituite	dagli	altri	ordini.						

Prende	 la	parola	 il	 consigliere	D’Alterio	 il	quale	si	dichiara	d’accordo	con	 le	argomentazioni	

già	 esposte	 dai	 consiglieri	 Boccagna	 e	 Quarto	 e	 si	 dichiara	 d’accordo	 per	 la	 “media”	 tra	 le	

quote	adottate	dai	due	ordini.	

Prende	 la	 parola	 il	 consigliere	 Auletta	 il	 quale,	 per	 agevolare	 i	 giovani	 colleghi	 propone	 di	

adottare	 le	 seguenti	 quote:	 per	 i	 Cassazionisti	 €	 230,00;	 per	 gli	 Avvocati	 €	 170,00;	 per	 i	

praticanti	abilitati	€	70,00	e	per	i	praticanti	non	abilitati	€	50,00.	

Prende	la	parola	il	consigliere	Caterino	la	quale	si	dichiara	favorevole	all’adozione	della	quota	

parametrata	all’importo	fissato	dal	COA	di	S.	Maria	C.V.	

Prende	la	parola	il	consigliere	Lauro	il	quale	ritiene	che	il	Consiglio	non	ha	elementi	sufficienti	

per	 poter	 determinare	 le	 quote.	 Pertanto	 propone	 che	 sia	 incaricato	 il	 dott.	 Galloppi	 di	

indicare,	 tra	 quelle	 esposte	 nel	 documento	 esaminato,	 le	 spese	 urgenti	 ed	 indifferibili	 e	 di	

calcolare	le	quote	anche	con	riferimento	a	quelle	utilizzate	dal	COA	di	Nola.	

Prende	 la	parola	 il	 consigliere	Minicozzi	 il	quale	 ritiene	 inadeguato	 il	 riferimento	alla	quota	

nolana,	 per	 cui	 è	 favorevole	 all’adozione	 della	 quota	 determinata	 in	 base	 al	 criterio	 già	

adottata	dal	coa	di	Napoli.	

Prende	la	parola	il	consigliere	Di	Costanzo	la	quale	si	dichiara	favorevole	per	il	valore	“medio”	

della	quota.	

Prende	 la	 parola	 il	 consigliere	 Cecere	 la	 quale	 preliminarmente	 ringrazia	 il	 consulente	 e	

l’Ufficio	 di	 Presidenza	 per	 l’impegno	 profuso	 nell’istruire	 la	 problematica	 in	 discussione.	

Ribadisce	che	il	bilancio	del	dott.	Galloppi	espone	i	costi	per	i	servizi	nella	misura	adottata	dal	

COA	di	Nola	e	si	dichiara	per	la	determinazione	della	quota	nella	misura	“massima”	evincibile	

dal	raffronto	tra	i	parametri	tra	i	due	di	coa	di	riferimento,	posto	che	una	quota	determinata	in	

base	ai	“minimi”	non	garantirebbe	la	copertura	finanziaria	per	le	spese	urgenti	ed	indifferibili	

così	come	illustrate	dal	dott.	Galloppi.	
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Prende	 la	 parola	 il	 consigliere	 Di	 Lorenzo	 il	 quale	 si	 dichiara	 favorevole	 all’adozione	 della	

quota	 parametrata	 a	 quella	 di	 Napoli	 per	 garantire	 gli	 stessi	 servizi,	 con	 la	 stessa	 qualità,	

attualmente	erogati	dal	coa	di	Napoli.	

Prende	la	parola	il	consigliere	Di	Micco	la	quale	si	dichiara	favorevole	all’adozione	della	quota	

parametrata	 a	 quella	 di	 Napoli	 per	 garantire	 gli	 stessi	 servizi,	 con	 la	 stessa	 qualità,	

attualmente	erogati	dal	coa	di	Napoli.	

Prende	 la	parola	 il	 consigliere	Russo	 la	quale	si	dichiara	 favorevole	all’adozione	della	quota	

parametrata	 a	 quella	 di	 Napoli	 per	 garantire	 gli	 stessi	 servizi,	 con	 la	 stessa	 qualità,	

attualmente	erogati	dal	coa	di	Napoli.	

A	questo	punto	il	Presidente,	considerato	che	sono	prevedibili	ulteriori	costi	rispetto	a	quelli	

elencati	 nel	 documento	 redatto	 dal	 dott.	 Galloppi	 e	 che	 bisogna	 tener	 conto	 della	 quota	 di	

insoluti	di	pagamento,	attualmente	non	facilmente	determinabile	e	che	non	è	certa	la	somma	

che	verseranno	 i	COA	di	Napoli	e	S.Maria	C.V.,	 	propone	che	 il	Consiglio	voglia	approvare	 le	

quote	 di	 iscrizione	 annuali	 per	 l’anno	 2017-2018	 nel	 seguente	 importo:	 Cassazionisti	 €	

200,00;	Avvocati	€	170,00;	Praticanti	abilitati	€	90,00;	Praticanti	semplici	€	60,00.	

Il	 Consiglio	 approva	 a	 maggioranza	 dei	 presenti,	 con	 il	 voto	 favorevole	 dei	 consiglieri	

Mallardo,	Cirillo,	Landolfo,	Cecere,	Di	Costanzo,	D’Alterio,	Castaldo,	Pianese,	Di	Micco,	Panico,	

Di	Lorenzo,	Russo	e	Minicozzi,	il	voto	contrario	dei	consiglieri	Caterino,	Quarto,	Boccagna,	Di	

Foggia	e	Lauro.	Il	consigliere	Auletta	si	astiene.	

A	questo	punto	il	Presidente	propone	che	il	Consiglio	voglia	approvare	il	seguente	Listino	dei	

costi	delle	prestazioni	che	saranno	fornite	dall’Ordine	di	Napoli	Nord:	

CERTIFICATO	 5	

CERITIFICATO	URGENTE	 15	

CERTIFICATO	DI	ISCRIZIONE	 5	

CERTIFICATO	DELIBERA	 10	

CERTIFICATO	CASSAZIONE	 50	

CERTIFICATO	COMPIUTA	PRATICA	 50	

CERTIFICATO	NULLAOSTA	 40	

DELIBERA	 10	

DELIBERA	CANCELLAZIONE	 30	

CERTIFICATO	CANCELLAZIONE	 30	
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DELIBERA	AUTORIZZAZIONE	NOTIFICHE		 10	

DEPOSITO	ISCRIZ	ALBO	AVV.TI	 200	

DEPOSITO	ISCRIZ	ALBO	AVV.TI	STABILITI	 200	

DEPOSITO	ELENCO	SPECIALE	ENTI	 500	

DEPOSITO	ISCRIZ	REG	PRAT	SEMP	 150	

DEPOSITO	ICRIZ	SEGRETARI	STUDIO	 40	

TESSERINO	AVVOCATO	 15	

TESSERINO	PRATICANTE	 15	

TESSERINO	SEGRETARIO	STUDIO	 15	

TESSERINO	CAMBIO	STATUS	 7	

AUTORIZZAZIONE	ALLE	NOTIFICHE	 20	

NUOVO	REGISTRO	NOTIFICHE	 30	

RIMBORSO	QUOTA	 0	

SPESE	AVVIO	PROC	MEDIAZIONE	 40	

INDENNITA'	PROC	MEDIAZIONE	 0	

ATTESTATO	CORSO	FORMAZIONE	NON	ISCRITTI	 5	

PERGAMENA	GIURAMENTO	AVVOCATO	 40	

SERVIZIO	TOGHE	 5	

RIMBORSO	SPESE	SOLLECITO	 5,1	

TIMBRO	AVVOCATO		 40	

ABILITAZIONE	PATROCINIO	 31	

INTEGRAZIONE	DA	AVV	A	CASSAZ	 30	

INTEGRAZ	DA	PRAT	SEMP.	A	AVV.	 110	

INTEGRAZ	DA	PRATIC	ABIL.	A	AVV.	 80	

INTEG	DA	PRAT	SEMP.	A	ABIL.	 30	

INTEGRAZIONE	CNF	 25,83	
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Il	Consiglio	approva	all’unanimità	il	listino.	

Si	passa	a	discutere	sul	quinto	punto	dell’o.d.g.	–	Ratifica	apertura	di	conto	corrente.		

Il	 Consiglio	 viene	 informato	 che	 è	 stato	 aperto	 il	 conto	 corrente	 presso	 la	 Filiale	 di	 Banca	

Popolare	di	Bari	sita	in	Aversa	alla	via	F.	Saporito	IBAN:		IT94W0542474791000001001366	.	

Il	 Consiglia	 all’unanimità	 prende	 atto	 e	 ratifica	 l’operato	 del	 Presidente,	 autorizzando	 la	

delega	bancaria	ad	operare	in	capo	al	Tesoriere	per	effettuare	le	operazioni	di	conto	corrente.	

Il	Consiglio	dispone	che	il	pagamento	dei	diritti	per	l’erogazione	dei	servizi	ordinistici	avvenga	

a	mezzo	rimessa	sul	conto	corrente	intestato	all’Ordine.		

Si	passa	a	discutere	sul	settimo	e	sull’ottavo	punto	dell’o.d.g.	–	Autorizzazione	notifiche	

in	proprio	e	autorizzazione	apertura	sportelli	presso	 i	coa	di	Napoli	e	S.	Maria	C.V..	 Il	

Presidente	comunica	di	aver	preso	contatti	con	i	coa	di	Napoli	e	Santa	Maria	C.V.	per	la	stipula	

di	un	protocollo	d’intesa	con	il	quale	delegare	agli	stessi	l’erogazione	dei	servizi	ordinistici	di	

competenza	del	coa	Napoli	Nord,	in	attesa	del	distacco	di	due	unità	lavorative	presso	questo	

coa.	

Il	Consiglio	all’unanimità:	

delega	il	consigliere	Quarto	alla	predisposizione	del	protocollo	d’intesa	quanto	prima;	

autorizza	il	Presidente	alla	relativa	sottoscrizione	con	i	Coa	di	Napoli	e	Santa	Maria	C.V.;	

delega	l’Ufficio	di	Presidenza	a	predisporre	tutta	la	modulistica	necessaria	per	i	servizi	di	cui	

al	protocollo	d’intesa.	

Alle	ore	17,45	il	consigliere	Pianese	si	allontana.	

Si	 passa	 a	 discutere	 sul	 nono	 punto	 dell’o.d.g.	 –	 Approvazione	 regolamento	 pareri.	 Il	

Presidente	riferisce	della	necessità	per	il	Consiglio	di	dotarsi	di	un	regolamento	per	il	rilascio	

dei	pareri	di	congruità.	

Il	Consiglio,	dopo	ampia	discussione,	all’unanimità	delega	i	consiglieri	Boccagna	ed	Auletta	a	

redigere	 uno	 schema	 di	 regolamento	 per	 il	 rilascio	 dei	 pareri	 di	 congruità	 da	 sottoporre	

all’approvazione	del	Consiglio	nella	prossima	seduta.	

Si	 passa	 a	 discutere	 sull’undicesimo	 punto	 dell’o.d.g.	 –	 Programmazione	 ed	

autorizzazione	 per	 spese	 urgenti.	 	 Il	 Consiglio	 affronta	 la	 discussione	 di	 tutte	 le	

problematiche	relative	alla	pulizia	dei	locali	ed	all’acquisto	di	arredi.	Il	Presidente	riferisce	che	

la	società	Alfonso	Scuotto	Group	srl	si	è	dichiarata	disponibile	a	concedere	in	comodato	d’uso	

al	Consiglio	tavoli	ed	arredi.	

Il	 Consiglio	 all’unanimità	 autorizza	 l’Ufficio	 di	 Presidenza	 a	 prendere	 contatti	 con	 la	

Presidenza	del	Tribunale	e	con	la	società	Romeo	per	concordare	in	via	provvisoria	il	servizio	
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di	 pulizia	 dei	 locali	 dell’ordine.	 Autorizza	 altresì	 a	 ricevere	 in	 comodato	 d’uso	 i	 beni	 di	

proprietà	 della	 società	 Scuotto	 srl	 che	 saranno	 ritirati	 dal	 concedente	 a	 semplice	 richiesta	

dell’Ordine.				

Si	 passa	 a	 discutere	 sul	 decimo	 punto	 dell’o.d.g.	 –	 Ordinaria	 amministrazione:	

riconoscimento	crediti	e	patrocinio	eventi	formativi.	

Al	protocollo	risulta	pervenuta	in	data	3/11/17	la	richiesta	di	patrocinio	e	riconoscimento	di	

crediti	formativi	per	l’evento	“Scarpette	Rosse“	che	si	terrà	il	giorno	29/11/2017	presso	 il	

Teatro	 Lendi	 in	 S.	 Arpino.	 Dopo	 approfondito	 esame	 il	 Consiglia	 delibera	 di	 riconoscere	

all’evento	il	patrocinio	gratuito	e	n.	2	(due)	crediti	formativi.	

Al	 protocollo	 risulta	 pervenuta	 in	 data	 7/11/17	 la	 richiesta	 di	 AIGA	 Napoli	 Nord	 il		

riconoscimento	 di	 crediti	 formativi	 per	 	 gli	 eventi	 	 che	 si	 terranno	 i	 giorni	 15/11/2017	 e	

20/11/2017			presso		il	 GdP	 di	 Marano.	 Dopo	 approfondito	 esame	 il	 Consiglia	 delibera	 di	

riconoscere	 n.	 2	 (due)	 crediti	 formativi	 per	 l’evento	 del	 15.11.2017	 e	 due	 (due)	 crediti	

formativi	in	materia	obbligatoria	per	l’evento	del	20.11.2017.		

Su	proposta	del	consigliere	Lauro,	il	Consiglio	all’unanimità	delibera	che	le	convocazione	del	

Consiglio	siano	effettuate	esclusivamente	a	mezzo	PEC.	

Tutte	 le	questioni	e	gli	argomenti	posti	all’ordine	del	giorno	e	non	discussi	saranno	 trattate	

nella	prossima	seduta.		

Il	Consiglio	è	convocato	per	il	giorno	14	novembre	2017	alle	ore	13,00.			

Del che è verbale chiuso alle ore 19,00. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                          IL  PRESIDENTE 

     Avv. Aniello Cirillo     Avv. Gianfranco Mallardo  

                                               
	

	

	
	
	
	
	
	
	


