CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD
Verbale della Seduta Consiliare del 12 dicembre 2017 – N. 08
L’anno 2017, il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 13,30, 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 nelle persone degli Avvocati:
Auletta Rosario,

presente

Boccagna Raffaele,

presente

Castaldo Francesco,

assente

Caterino Annunziata,

presente

Cecere Rosa,

assente

Cirillo Aniello,

presente

D’Alterio Antimo,

assente

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,

assente

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)
2)
3)
4)

Comunicazioni del Presidente, Segretario e Tesoriere sulle attività svolte.
Approvazione verbale seduta precedente.
Determinazioni in ordine alla richiesta di supporto ai COA di Napoli e S. Maria C.V.
Affidamento in appalto dei servizi di segreteria, elaborazione ed inserimento dati.
Valutazione delle offerte. Delibera conseguente.
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5) Attivazione sito internet ed individuazione del responsabile della comunicazione.
Valutazione delle offerte economiche. Delibera conseguente.
6) Deleghe ai Consiglieri per settori di competenza.
7) Avvocati ammessi alle notifiche in proprio e delegati alle vendite giudiziarie. Delibere
conseguenti.
8) Convocazione Commissione Giustizia della Camera dei Deputati per adizione su
geografia giudiziaria. Delibera per la posizione da assumere.
9) Sottoscrizione contratto utenza telefonica ed internet. Problematiche dell’utenza in
essere. Delibere conseguenti.
10) Problematica della sede.
11) Problematiche del settore penale.
12) Ordinaria amministrazione: richieste di cancellazione, iscrizioni, istanze di
ammissione al gratuito patrocinio, riconoscimento crediti formativi e patrocinio eventi,
esame richiese presentate al protocollo (si raccomanda tutti i Consiglieri di esaminare
preventivamente gli atti protocollati).

Il Presidente dà atto della regolarità della convocazione del Consiglio.
Si passa a discutere il primo punto dell’o.d.g. – Comunicazioni del Presidente,
Segretario e Tesoriere:
Il Presidente informa che, insieme al Segretario ed al Tesoriere, ha partecipato all’incontro
organizzato dal Presidente Mascherin presso la sede del CNF in Roma l’11/12/17 per la
discussione delle problematiche relative alla mancanza di personale amministrativo e risorse
per operare. All’incontro hanno partecipato il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere del COA
di Napoli, il Presidente del COA di S. Maria C.V., l’avv. Bruno Piacci quale consulente COA
Napoli, l’avv. Francesco Caia quale Consigliere CNF del Distretto, nonché il Presidente
Mascherin.
E’ stato evidenziata l’urgente necessità per il nostro COA di procedere a numerosi
adempimenti amministrativi che improrogabilmente devono essere effettuati entro il
31/12/2017, per cui ha chiesto ai COA di Napoli e S Maria C.V. di distaccare personale
qualificato da utilizzare immediatamente per il disbrigo delle incombenze; tale personale, poi,
da gennaio potrà essere utilizzato per formare le unità lavorative che questo COA reperirà con
le modalità che saranno decise in prosieguo.
Alle ore 14,42 interviene il consigliere Auletta.
Alle ore 15,14 interviene il consigliere D’Alterio.
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Nella predetta riunione, dopo un’ampia discussione, si è convenuto che il COA di Napoli
potrebbe inviare immediatamente una o due unità lavorative per due volte a settimana per il
disbrigo degli adempimenti in scadenza, mentre da gennaio e per un periodo massimo di tre
mesi tale personale potrebbe essere utilizzato per l’affiancamento e la formazione delle unità
lavorative del COA di Napoli Nord. I costi del personale eventualmente distaccato sarebbe a
nostro carico e nell’ambito di un accordo da sottoscrivere.
Il presidente del COA di S. Maria, invece, pur dichiarandosi personalmente disponibile all’invio
di un dipendente, ha demandato tale decisione al Consiglio di S. Maria C.V.
Di conseguenza, a seguito delle indicazioni emerse dalla riunione e su indicazione del
Presidente Mascherin, il Presidente Mallardo in data odierna ha provveduto ad inviare ai due
COA una richiesta scritta per l’invio dei dipendenti nei termini concordati.
Si passa a discutere il secondo punto dell’o.d.g. –Approvazione verbale seduta del
05.11.2017
Il Consiglio all’unanimità approva il verbale della precedente seduta.
Si passa a discutere il terzo e quarto punto dell’o.d.g – Determinazioni in ordine alla
richiesta di supporto ai COA di Napoli e S. Maria C.V. – Affidamento in appalto dei
servizi di segreteria, elaborazione ed inserimento dati. Valutazione delle offerte.
Delibera conseguente.
Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenuti i seguenti preventivi:
a) Thinks Web di S. Pennino (prot. N. 195/17 del 28/11/17)
b) I. E P. srl (prot. N. 311/2017 del 12/12/17)
c) NSI sas (prot. N. 312/2017 del 12/12/2017).
Il Presidente illustra il contenuto dei preventivi ed invita i consiglieri a valutare le offerte
pervenute facendo rilevare che l’offerta sub c) è quella che prevede il corrispettivo inferiore.
Prende la parola il consigliere Boccagna il quale, preliminarmente, esprime dichiarazione di
voto contrario. Chiarisce di aver maturato tale dichiarazione di voto proprio sulla base di
quanto riferito dal Presidente rispetto all'utilizzazione, peraltro, onerosa di dipendenti del
COA di Napoli, che dovrebbero, anche, prestare attività di formazione dei dipendenti del COA
di Napoli Nord. Il costo dell'appalto non si giustifica, quindi, rispetto ad una somministrazione
di manodopera, tenuto conto di quanto sopra, ovvero della possibile presenza formativa dei
dipendenti napoletani, e della rapidità di espletamento della sottesa procedura.
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Evidenzia, inoltre, che la mancanza della pianta organica non consente neppure valutazione
comparative tra il prezzo dell'appalto e l'eventuale costo del lavoro interno.
Aggiunge che le tabelle retributive del CCNL Enti Pubblici non Economici prevedono per il
profilo professionale B2 (ovvero di unità idonea alle attività di sportello e di inserimento dati)
un lordo annuo di 19.389,80, che ridotto in ragione di un part time orizzontale al 50%, per sei
mesi, equivale ad € 4847,25. Così pure rileva che il valore delle attrezzature di cui al
capitolato di appalto non giustifica assolutamente il costo complessivo dello stesso.
Stigmatizza, infine, l'utilizzo di procedure e prassi già in uso presso il COA di Napoli. Invita,
tuttavia, il Presidente a verificare la possibilità, anche nell'immediato di ottenere una
riduzione del prezzo da parte dell'appaltatore, riservandosi, innanzi all'urgenza, di rivedere la
sua dichiarazione di voto.
Alle ore 16,05 interviene il consigliere Pianese.
Prende la parola il consigliere Di Foggia esprime voto contrario sottolineando la carenza del
presupposto dell’urgenza.
Il presidente, evidenziando che già il Consiglio ha considerato positivamente e all’unanimità la
sussistenza del presupposto dell’urgenza che induceva all’esternalizzazione del servizio, dà
lettura della delibera del 21/11/17, che così recita:
“Il Consiglio, rilevata l’estrema urgenza di procedere all’erogazione dei servizi minimi essenziali che allo stato non
è possibile fornire agli iscritti per l’assoluta carenza di personale ed attrezzature; ritenuto che non è possibile
ovviare alla carenza di adeguato personale amministrativo in tempi ragionevolmente brevi; considerato che la
procedura di esternalizzazione temporanea dei servizi di segreteria e di sportello, allo stato, appare la soluzione più
opportuna soprattutto in considerazione dei ridotti costi e tempi di attuazione; precisato che, salvo migliore e
diversa valutazione, il servizio può essere affidato per un periodo di sei mesi presuntivamente sufficiente per
espletare le procedure di legge per procedere alle assunzioni dei dipendenti; evidenziato che risulta adeguato per le
attuali esigenze del COA un servizio assicurato da due operatori per almeno tre volte alla settimana dalle ore 9,00
alle 13,00 per l’espletamento dei servizi di segreteria e di stampa (manifesti e modulistica) con l’ausilio e la
fornitura di una fotocopiatrice, uno scanner, una stampante a sublimazione per i tesserini e due computers;
DELIBERA
di acquisire, presso operatori con comprovata esperienza, preventivi di spesa per la fornitura dei servizi di cui sopra
che saranno esaminati nella prossima seduta consiliare “.

Pertanto, ritiene che in questa sede occorra procedere alla valutazione dei preventivi.
Alle ore 16,15 interviene il consigliere Cecere.
Prende la parola il consigliere D’Alterio il quale ribadisce che l’urgenza di appaltare il servizio
è stata opportunamente evidenziata nella richiamata delibera; si dichiara favorevole
all’offerta della NSI sas essendo la più vantaggiosa.
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Prende la parola il consigliere Lauro il quale ritiene che nella richiesta di offerta da inviare alle
ditte debba essere indicato anche il costo massimo del servizio che il COA è disposto a
corrispondere.
Prende la parola il consigliere Cecere la quale precisa che il parametro di riferimento per la
valutazione di congruità dell’offerta non può essere il solo costo “azienda” di un lavoratore ma
bisogna tenere conto anche del corrispettivo per gli altri numerosi servizi che la ditta pure
dovrà fornire come da capitolato contenuto nell’invito.
Prende la parola il consigliere Castaldo il quale invita il Consiglio ad accettare l’offerta della
sas NSI dando mandato al Presidente di richiedere un miglioramento del corrispettivo
richiesto.
Prende la parola il consigliere Orefice il quale evidenzia che il costo del servizio richiesto deve
essere necessariamente maggiore del “costo dipendente”.
Il Presidente dispone di mettere al voto la proposta del consigliere Castaldo.
IL CONSIGLIO
-

Richiamata la delibera approvata all’unanimità nella seduta del 21 novembre 2017;

-

Ribadita la necessità e l’estrema urgenza di procedere all’erogazione dei servizi minimi
essenziali che allo stato non è possibile fornire agli iscritti per l’assoluta carenza di
personale ed attrezzature e che non è possibile ovviare alla carenza di adeguato
personale amministrativo in tempi ragionevolmente brevi;

-

Valutata positivamente l’offerta fatta pervenire da NSI sas il cui contenuto deve
ritenersi qui integralmente richiamato;

-

Ritenuto che l’offerta in esame risulta essere economicamente la più vantaggiosa;

-

Ritenuto che la ditta offerente si è dichiarata in possesso di comprovate esperienze;
DELIBERA

con il voto contrario dei consiglieri Di Foggia, Caterino, Maisto, Boccagna, Lauro ed Auletta di:
-

accettare l’offerta presentata dalla sas NSI per la fornitura dei servizi ivi
dettagliatamente indicati;

-

autorizzare il Presidente a stipulare con la ditta NSI sas il relativo contratto avendo
cura di richiedere, nei limiti del possibile, un miglioramento delle condizioni offerte.

Si passa a discutere il quinto punto dell’o.d.g. - Attivazione sito internet ed
individuazione del responsabile della comunicazione. Valutazione delle offerte
economiche. Delibera conseguente.
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Il Presidente illustra la necessità di procedere con urgenza all’attivazione del sito internet del
COA ed informa il Consiglio che sono pervenuti tre preventivi:
a) Espero srl (prot. 215/2017);
b) Dott. Adriano Alfaro (prot. N. 253/2017);
c) Goodea srl – Giovanni Copertino prot. (N. 290/2017).
Si passa all’esame delle offerte.
Alle ore 17,22 interviene il consigliere Quarto.
IL CONSIGLIO
all’unanimità e dopo approfondito esame
DELIBERA
-

di accettare l’offerta economica presentata dalla GOODEA srl per la costruzione del sito
internet del COA di Napoli Nord, nominando consulente per la implementazione del
sito Web e per la comunicazione del COA di Napoli Nord l’avv. Giovanni Copertino;

-

di autorizzare il Presidente a stipulare il relativo contratto in conformità dell’offerta
prot. N. 290/17.

Si passa a discutere il sesto punto dell’o.d.g. - Deleghe ai Consiglieri per settori di
competenza.
Il presidente illustra l’argomento in discussione e all’esito
IL CONSIGLIO
-

all’unanimità conferisce la delega al Settore Penale al consigliere D’Alterio.

-

Istituisce il gruppo di lavoro per il Gratuito Patrocinio di cui fanno parte i consiglieri
Di Costanzo, Panico, Caterino e Maisto.

Si passa a discutere il settimo punto dell’o.d.g. - Avvocati ammessi alle notifiche in
proprio e delegati alle vendite giudiziarie. Delibere conseguenti.
Alle ore 18,34 i consiglieri Pianese e Boccagna si allontanano.
I Consiglieri Caterino, Auletta e Maisto sottopongono al Consiglio lo schema di regolamento
per il rilascio dell’autorizzazione alle notifiche in proprio.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, dispone l’acquisizione al verbale dello schema di
regolamento e di modulistica.
Delega i consiglieri Landolfo, Panico e Russo a richiedere, nella giornata di domani, all’ufficio
studi del CNF, le opportune indicazioni sulla possibilità di ratificare le autorizzazioni già
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rilasciate ai colleghi iscritti ai COA di Napoli e S. Maria C.V. al fine di sanare le notifiche
effettuate a partire dal 20/10/2017.
Riserva ogni ulteriore decisone all’esito delle richieste indicazioni e rinvia l’esame della
problematica relativa ai delegati alle vendite alla prossima seduta.
Si passa a discutere l’ottavo punto dell’o.d.g. - Convocazione Commissione Giustizia
della Camera dei Deputati per audizione su geografia giudiziaria. Delibera per la
posizione da assumere.
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto una convocazione presso la Commissione
Giustizia della Camera per il giorno 14/12/17 per essere sentito in ordine alla proposta di
modifica della geografia giudiziaria che prevede il distacco dal circondario di Napoli Nord ed il
conseguente accorpamento al circondario di Napoli dei comuni di Afragola, Casoria,
Casavatore ed Arzano.
Il consigliere Orefice procede alla lettura del seguente documento che viene acquisito agli atti:
“Gentili colleghi,
giovedì 14 dicembre presso la Commissione Giustizia di Montecitorio si terrà un'audizione con
fini conoscitivi sulla proposta di legge "Disposizioni relative alle circoscrizioni dei Tribunali di
Napoli e Napoli Nord in Aversa".
Accompagnerò il Presidente Mallardo,convocato insieme ad altri esponenti della magistratura
ed avvocatura, per testimoniare, a titolo personale, il malessere per una misura che ha strappato
molti avvocati di Casoria, Casavatore ed Arzano al loro tradizionale referente in tema di
giurisdizione, Napoli.
Durante la mia presidenza, la Camera Forense di Casoria si è ampiamente spesa, negli ultimi
anni, per la riconsiderazione di misure ritenute non solo irragionevoli ma che spezzavano i
profondi legami storici e culturali fra Casoria e Napoli. Con l'ausilio di numerosi avvocati si è
creato un movimento di opinione, raccolto firme, sensibilizzato partiti e sindacati, organizzato
manifestazioni, espresso nelle sedi competenti il malcontento e l'insoddisfazione.”
Le recenti elezioni per la nomina dei componenti del nostro Consiglio, se da un lato, con l'ampia
partecipazione e il successo della lista presieduta dall'Avvocato Mallardo, hanno pienamente
legittimato il nuovo organismo, pur tuttavia hanno anche evidenziato l'esistenza di alcune
sacche di disincanto per l'innaturale ripartizione delle circoscrizioni giudiziarie, alimentando,
pertanto, nel contempo, sia la speranza di progresso nel nuovo progetto rappresentativo che una
continuità di una stagione di contrasto che si è realizzata sempre in maniera corretta e civile.
I tempi della politica sono lunghi e talvolta imperscrutabili.
Auspico che il Presidente Mallardo in tale incontro intenda cogliere l'occasione per esprimere
disillusione e rammarico per il "malfunzionamento" del Tribunale Napoli Nord richiamando
ognuno alle proprie specifiche responsabilità facendo leva sui valori della trasparenza ed
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inclusività , con il convincimento che una Giustizia che funzioni sia il principale interesse dei
Cittadini, degli Avvocati, dello Stato.
Alle ore 19,26 i consiglieri Maisto e Di Costanzo si allontanano.
Il Consiglio prende atto della convocazione ed autorizza il Presidente ed il consigliere Orefice
a partecipare all’audizione rappresentando l’inadeguatezza della proposta di modifica dei
circondari a risolvere le gravi disfunzioni del Tribunale di Napoli Nord imputabili
inequivocabilmente alle notorie carenze di personale e di risorse.

Si passa a discutere il nono punto dell’o.d.g. - Sottoscrizione contratto utenza telefonica
ed internet. Problematiche dell’utenza in essere. Delibere conseguenti.
Il Presidente informa che pende una trattativa tra la Fastweb, il COA di Napoli e il
Commissario Straordinario di Napoli Nord in merito ai costi da sostenere per la linea
telefonica ed internet attualmente in funzione nei locali del Consiglio. Rappresenta la
necessità di stipulare un nuovo contratto di telefonia e soprattutto di una linea internet
adeguata e sicura per la trasmissione dei dati degli iscritti agli Enti preposti, eventualmente
anche subentrando nel contratto esistente, ma a condizioni economicamente più vantaggiose.
Per cui informa che seguirà la trattativa in corso per la definizione dei rapporti pregressi,
essendo la sua definizione connessa al mantenimento della linea esistente.
Dopo ampia discussione, il Consiglio delega la consigliera Cecere ad acquisire preventivi di
spesa per la conclusione di un nuovo contratto di telefonia con la Fastweb.
Si passa a discutere il decimo punto dell’o.d.g. – Problematiche della sede.
Si rinvia all’esito di un accertamento tecnico sulle condizioni di salubrità dei locali
attualmente in uso e della risposta che si avrà alla formale richiesta di ottenere altra migliore
sistemazione.
Si passa a discutere l‘undicesimo punto dell’o.d.g. – Problematiche del settore penale.
Il Presidente mette in discussione la vicenda denunciata dall’avv. Vittoria Pellegrino,
evidenziando che ne è stato informato immediatamente dopo gli accadimenti, tanto che,
insieme al Vice Presidente, si è incontrato per un confronto sul problema con il Procuratore
della Repubblica dott. Greco, ricevendo disponibilità ad affrontare in modo costruttivo le
questioni anche con periodici incontri tra i vertici della Procura e del COA.
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Ricorda, inoltre, che il giorno 15.12.2017 si terrà presso i locali del COA l’assemblea degli
iscritti alla Camera Penale di Napoli Nord, da cui emergeranno indicazioni sulle problematiche
da affrontare.
IL CONSIGLIO,
dopo ampia discussione sui fatti evidenziati nell’esposto presentato dall’avv. Vittoria
Pellegrino in data 11/12/2017 prot. N. 272,
considerato
che le espressioni pronunciate durante la discussione difensiva dall’avv. Pellegrino non
appaiono offensive e comunque non sarebbero sindacabili in quanto sicuramente ricomprese
nella previsione dell’art. 589 c.p. che stabilisce una esimente per le eventuali offese
pronunciate dal difensore nel corso del giudizio essendo afferenti l’oggetto della causa;
ritenuto
che la scelta del PM di acquisire gli atti al proprio Ufficio per indagare sulle frasi pronunciate
dal difensore nel corso della sua difesa desta seria preoccupazione per il possibile
condizionamento della libertà del difensore nella tutela del proprio assistito;
che meritano approfondimento in sede disciplinare i commenti dell’avv. Franco Verde,
difensore di altra parte processuale, come riportati dall’esponente,
DELIBERA
di trasmettere copia dell’esposto a firma dell’avv. Vittoria Pellegrino al Consiglio Giudiziario
perché valuti la sussistenza di eventuali rilievi disciplinari nel comportamento del P.M. di
udienza, nonché trasmettere ulteriore copia dell’esposto al Consiglio Distrettuale di Disciplina
degli Avvocati di Napoli per la valutazione di eventuali illeciti disciplinari a carico dell’avv.
Franco Verde.
Si passa a discutere il dodicesimo punto dell’o.d.g. - Ordinaria amministrazione:
richieste di cancellazione, iscrizioni, istanze di ammissione al gratuito patrocinio,
riconoscimento crediti formativi e patrocinio eventi, esame richiese presentate al
protocollo.
-

- OMISSIS -

Il Consiglio è convocato per il giorno 19 dicembre 2017 alle ore 15,00.
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Del che è verbale chiuso alle ore 20,30.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Aniello Cirillo

Avv. Gianfranco Mallardo
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