CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD
Verbale della Seduta Consiliare del 14 novembre 2017 – N. 04
L’anno 2017, il giorno 14 del mese di novembre, 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 nelle persone degli Avvocati:
Auletta Rosario,

presente

Boccagna Raffaele,

presente

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,

presente

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) Approvazione verbale della seduta del 07.11.2017.
2) Comunicazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere (esito incontro CNF e lavori
Agorà degli Ordini dell8.11.17; problematiche rilascio certificati compiuta pratica forense;
problematiche per gli elenchi difensori di ufficio, abilitati alle notifiche, gratuito patrocinio e
delegati alle vendite; richiesta di contributo ai COA di Napoli e SMCV; contrattazione per
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programma gestione Albo; presa atto degli arredi provvisori concessi in uso dalla ditta
Scuotto Group srl; varie). Delibere conseguenziali.
3) Attivazione di sito internet per il COA di Napoli Nord.
4) Attivazione di un sistema di comunicazione agli iscritti a mezzo email e messaggistica
elettronica.
5) Attivazione di un servizio di pulizia per i locali del COA.
6) Programmazione ed autorizzazione delle spese urgenti (attrezzature di segreteria, servizio
elaborazione ed inserimento dati, stampa tesserini). Delibere conseguenti.
7) Problematica delle difficoltà di funzionamento degli Uffici del GdP di Aversa, Marano e
Frattamaggiore.
8) Approvazione regolamento pareri. Relazione del gruppo di studio.
9) Ordinaria amministrazione: riconoscimento crediti e patrocinio eventi formativi, esame
richiese presentate al protocollo.
Il Presidente dà atto della regolarità della convocazione del Consiglio.
Preventivamente il Consiglio autorizza l’intervento del rappresentante della Lextel, il quale
procede ad illustrare i termini dell’offerta inviata al Coa di Napoli Nord per la fornitura del
programma informatico di gestione dei servizi ordinistici.
Si passa a discutere il primo punto dell’o.d.g. – Approvazione verbale della seduta del
07.11.2017.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della precedente seduta del 07.11.2017.
Si passa a discutere il secondo punto dell’o.d.g. - Comunicazioni del Presidente,
Segretario e Tesoriere:
Il Presidente comunica al Consiglio che:
-

si è recato al CNF in data 8.11.2017 ed ha partecipato all’Agorà degli ordini. In quella
sede ha avuto modo di illustrare al presidente Mascherin ed ai funzionari incaricati le
difficoltà di erogare i servizi essenziali previsti dalla Legge da parte del Coa di Napoli
Nord per la mancanza di personale, risorse finanziarie ed adeguate strutture.Il
presidente del CNF ha preso impegno di mediare la soluzione con i due Ordini di
Napoli e S.Maria C.V.

-

A seguito di colloqui con i rappresentanti del COA di SMCV (in data 6.11.2017) e Napoli
(in data 9 e 10.11.2017) si è evidenziato che non ci sono stati trasmessi gli elenchi dei
praticanti da iscrivere a Napoli Nord, che il registro non è stato ancora costituito
presso il nuovo Ordine e che non ci sono i mezzi e le strutture per il rilascio dei
certificati di compiuta pratica parziale da parte di Napoli Nord. Per cui si è concordato
che i certificati di compiuta pratica saranno rilasciati dai rispettivi consigli di
provenienza. Sarà cura dei Consiglieri di Napoli Nord l’autentica delle firme dei domini
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sui libretti di pratica, mentre la registrazione del libretto sarà curata a Napoli e a
S.Maria C.V.
-

I Rispettivi COA provvederanno a trasmettere gli elenchi dei difensori di ufficio,
abilitati alle notifiche, gratuito patrocinio e delegati alle vendite perché il COA di Napoli
Nord ne dia le opportune ratifiche e conferme.

-

Il Contributo economico e di personale è stato chiesto nei predetti incontri ai due COA
di Napoli e S.Maria CV. Successivamente è stata formalizzata la richiesta con una
specifica missiva a S. Maria CV in previsione della sua riunione di Consiglio e si è in
attesa di determinazioni. Per il Coa di Napoli è previsto un ulteriore incontro con
l’ufficio di presidenza nei prossimi giorni per affrontare anche la delicata questione del
personale.

Alle ore 16,00 è presente il consigliere Pianese.
-

Si informa il Consiglio che, a seguito di vari contatti telefonici con il rappresentate della
ditta DGS si è ottenuto un miglioramento sensibile delle condizioni di vendita del
programma che saranno esposte dal Responsabile della società direttamente al
Consiglio a margine della prossima seduta del 24.11.17;

-

Si prende atto della concessione in uso gratuito e temporaneo degli arredi forniti dalla
ditta Scuotto Group srl, che si ringrazia per la collaborazione offerta.

Si passa a discutere il terzo, quarto e quinto punto dell’o.d.g. – Attivazione di sito
internet per il COA di Napoli Nord; Attivazione di un sistema di comunicazione agli
iscritti a mezzo email e messaggistica elettronica; Attivazione di un servizio di pulizia
per i locali del COA
Il Presidente informa il Consiglio di aver appreso che il sito provvisorio “Ordine Avvocati
Napoli Nord Costituendo”, istituito dal Commissario ministeriale per indire le elezioni, risulta
essere stato disattivato, evidenzia l’urgente necessità di aprire un nuovo sito anche per la
pubblicità delle delibere ed informazioni agli iscritti.
Riferisce anche della necessità per l’Ordine di dotarsi di un sistema di comunicazione e
messagistica agli iscritti.
Il Consiglio delibera di autorizzare il presidente a richiedere proposte ed offerte economiche
per l’attivazione del sito internet e per il sistema di comunicazione.
Per quanto riguarda il servizio di pulizia, il consigliere Quarto propone di prendere contatti
con la soc. Romeo spa che attualmente è appaltatrice del servizio di pulizia dei locali del
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Tribunale. Il consigliere Cecere propone di procedere all’acquisto diretto-anche dalla soc.
Romeo- del servizio di pulizia per i primi tre mesi, scaduti i quali occorrerà attivare una
procedura negoziata mediante richiesta di offerta su MEPA con criterio dell’offerta economica
più vantaggiosa.
Il Consiglio delibera di riservarsi ogni iniziativa all’esito della valutazione delle proposte che
perverranno.
Alle ore 16,45 il consigliere Orefice si allontana.
Si passa a discutere il sesto punto dell’o.d.g. – Programmazione ed autorizzazione delle
spese urgenti. Il Presidente relazione sul punto e rammenta la necessità di individuare un
operatore per il servizio di elaborazione ed inserimento dati nel sistema informatico di
gestione del COA. Dopo ampia discussione il Consiglio decide di approfondire la tematica
relativa all’esternalizzazione di alcuni servizi, nel rispetto della disciplina di settore, ad un
operatore specializzato delegando a tale scopo il Presidente.
Si passa a discutere il settimo punto dell’o.d.g. – Problematiche delle difficoltà degli
Uffici del GdP di Aversa, Marano e Frattamaggiore.
Il Presidente riferisce che agli atti è stato protocollato un documento degli avvocati di Marano
con il quale si denuncia l’immobilismo dei comuni nel ricercare un’alternativa alla chiusura
dell’Ufficio richiesta al Ministro dal Presidente del Tribunale e, più in particolare, si richiede di
impugnare il provvedimento di recesso del Comune di Qualiano dalla convenzione stipulata
per il mantenimento dell’Ufficio del Gdp di Marano ovvero di intervenire ad adiuvandum
nell’eventuale procedimento. Invita, poi, tutti i consiglieri di astenersi dal prendere iniziative
individuali su tali problematiche e propone di convocare un incontro con tutte le associazioni
operanti sul territorio per discutere delle criticità e ciò allo scopo di far recuperare al COA un
ruolo centrale nella gestione di tali vicende.
Alle ore 18,15 il consigliere Pianese si allontana.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva la proposta del Presidente e decide di
convocare un interassociativo presso la sede dell’Ordine per il giorno 23 novembre 2017 ore
12,00 con il seguente o.d.g.: “Problematiche funzionamento dell’Ufficio del GdP di Marano”
mandando al Segretario di convocare tutte le associazioni operanti nel circondario. In pari
tempo dà mandato al Presidente di incaricare un collega amministrativista per un parere
sull’ammissibilità di un intervento ad adiuvandum del COA nell’eventuale giudizio davanti al
TAR.
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Si passa a discutere l’ottavo punto dell’o.d.g. – Approvazione regolamento pareri.
Relazione del gruppo di studio. Il consigliere Auletta consegna una relazione di studio sul
tema che contiene una comparazione dei regolamenti adottati dagli altri COA del distretto;
procede ad una analitica e concisa illustrazione dello studio. Il Consiglio rinvia la discussione
alla prossima seduta.
Si

passa

a

discutere

l’ottavopunto

dell’o.d.g.

–

Ordinaria

amministrazione:

riconoscimento crediti e patrocinio eventi formativi
Prot. 118 – agli atti per mancanza di legittimazione alla concessione
Prot. 119 – agli atti per mancanza di legittimazione alla concessione
Prot. 126 – si pubblichi sul sito appena possibile
Prot. 131 – evento AIGA 29/11/17 tre crediti
Prot. 132 – evento ProLoco Lusciano 24/11/17 patrocinio morale
Prot. 133 – evento UIF Napoli Nord 21, 22, 28 e 29/11/17 due crediti ad evento
in materia deontologica
Prot. 134 – evento DIKE 22/11/17 tre crediti in materia deontologica
Il Consiglio è convocato per il giorno 21 novembre 2017 alle ore 13,00.
Del che è verbale chiuso alle ore 19,30.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Aniello Cirillo

IL PRESIDENTE
Avv. Gianfranco Mallardo
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