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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD 
Verbale della Seduta Consiliare del 19 dicembre 2017 – N. 09 
 
L’anno 2017, il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 15,00, 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, 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, presente 
Mallardo Gianfranco, presente 
Minicozzi Donato, presente 
Orefice Nicola,  assente 
Panico Antonietta, presente 
Pianese Francesco Paolo, assente 
Quarto Alfonso, presente 
Russo Elisabetta Anna presente 
 
per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
	

1) Comunicazioni	del	Presidente,	Segretario	e	Tesoriere	sulle	attività	svolte.		
2) Approvazione	verbale	seduta	precedente.			
3) Determinazioni	in	ordine	alla	richiesta	di	supporto	ai	COA	di	Napoli	e	S.	Maria	C.V.	
4) Determinazione	orari	e	giorni	di	apertura	della	segreteria.		
5) 	Sottoscrizione	 contratto	 utenza	 telefonica	 ed	 internet.	 Problematiche	 dell’utenza	 in	

essere.	Delibere	conseguenti.	
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6) 	Termini	e	modalità	di	 riscossione	della	quota	di	 iscrizione	per	 l’anno	2018.	Delibere	
conseguenti.			

7) Avvocati	ammessi	alle	notifiche	in	proprio	e	delegati	alle	vendite	giudiziarie.	Delibere	
conseguenti.			

8) Deleghe	ai	Consiglieri	per	settori	di	competenza.		
9) Problematiche	del	settore	penale.	Esito	assemblea	Camera	Penale.	
10) 	Problematiche	del	settore	civile.	
11) 	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.	

	

-	OMISSIS	-		

	

Si	 passa	 a	 discutere	 il	 primo	 punto	 dell’o.d.g.	 –	 Comunicazioni	 del	 Presidente,	

Segretario	e	Tesoriere:	

Il	 Presidente	 invita	 i	 consiglieri	 Landolfo,	 Panico	 e	Russo	a	 relazionare	 sulla	partecipazione	

alla	giornata	di	studio	organizzata	dal	CNF	in	data	13/12/17.	

Il	consigliere	Panico	quindi	procede	ad	informare	il	Consiglio:	

-	 della	 relazione	 del	 Prof.	 Cittioli	 con	 la	 quale	 si	 evidenzia	 l’inapplicabilità	 ai	 COA	 della	

disciplina	del	codice	degli	appalti	pubblici;		

-	 del	 dibattito	 ancora	 in	 corso	 circa	 la	 problematica	 degli	 avvocati	 stabiliti	 evidenziando	

l’orientamento	prevalente	che	ritiene	 legittima	 l’abilitazione	conseguita	 in	Spagna	prima	del	

2011;	

-	della	problematiche	delle	difese	di	uffici	oggi	gestita	quasi	in	via	esclusiva	dal	CNF;	

-	 delle	 problematiche	 relativi	 ai	 gratuiti	 patrocini	 e	 delle	 autorizzazioni	 alle	 notifiche	 in	

proprio	degli	avvocati.	In	questo	caso	è	stato	suggerito	di	acquisire	gli	Elenchi	degli	avvocati	

autorizzati	alle	notifiche	ed	abilitati	al	gratuito	patrocinio	dai	COA	di	Napoli	e	di	S.	Maria	C.V.	e	

di	 ratificarli;	 in	ogni	modo	 il	 giorno	22/12/17	alle	ore	12,30	 il	professor	Cirillo,	 consulente	

CNF	iscritto	al	COA	di	S.	Maria	C.V.,	sarà	presente	nella	sede	del	COA	per	 illustrare	e	meglio	

approfondire	le	questioni;	

-	del	parere	espresso	dall’avv.	Riefoli,	consulente	del	CNF	per	le	materie	lavoristiche,	circa	la	

legittimità	del	ricorso	alla	procedura	di	esternalizzazione	dei	servizi	di	segreteria.	
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Il	 Tesoriere	 Landolfo	 informa	 il	 Consiglio	 dei	 Bandi	 indetti	 da	 Cassa	 Forense	 per	

l’assegnazione	 di	 contributi	 per	 progetti	 di	 sviluppo	 economico	 dell’avvocatura	 nn.12/17	 e	

13/17.	 Invita	 il	 Consiglio	 ad	 elaborare	 appositi	 progetti	 da	 presentare	 entro	 il	 28	 febbraio	

2018	.	

	

Si	 sospende	 la	 discussione	 del	 punto	 in	 esame	 e	 si	 passa	 a	 discutere	 il	 quinto	 punto	

dell’o.d.g.	 -	 Sottoscrizione	 contratto	 utenza	 telefonica	 ed	 internet.	 Problematiche	

dell’utenza	in	essere.	Delibere	conseguenti.	

Il	 Consiglio	 autorizza	 l’audizione	 dell’ing.	 Stefano	 Ricciardiello,	 responsabile	 commerciale	

della	Fastweb	 il	quale	procede	ad	 illustrare	 le	varie	opzioni	di	 abbonamento	del	 servizio	di	

telefonia.	Si	procede	a	contattare	il	Responsabile	 informatico	della	DGS	srl	per	gli	opportuni	

chiarimenti	in	ordine	alle	caratteristiche	tecniche	necessarie	per	il	collegamento	telematico.	Si	

sollecita	l’invio	di	un	articolato	preventivo	e	si	congeda	l’ing.	Ricciardiello.		

	

Si	riprende	la	discussione	del	primo	punto	dell’o.d.g.	

Il	Presidente	informa	il	Consiglio:	

- Di	aver	concordato	con	 il	COA	di	Napoli	 l’invio	per	 i	giorni	21,	22,	27	e	29	p.v.	di	un	

dipendente	per	il	disbrigo	degli	adempimenti	in	scadenza;	

- Di	 aver	 concordato	 con	 DGS	 le	 modalità	 di	 accesso	 al	 sistema	 RICONOSCO;	 in	

particolare	 rimarranno	 invariati	 i	 codici	di	 accesso	attualmente	già	usati	 dai	 colleghi	

provenienti	sia	da	Napoli	che		da	S.	Maria	C.V.;	

- Di	aver	concordato	con	Goodea,	società	a	cui	il	Coa	ha	appaltato	il	servizio	di	istituzione	

e	 gestione	 del	 sito	 internet,	 le	 caratteristiche	 tecniche	 del	 sito,	 le	 specifiche	

regolamentari	da	rispettare	e	una	struttura	di	massima	delle	sezioni	e	degli	strumenti	

di	navigazione	per	gli	utenti;		

- Di	aver	concordato	l’acquisizione	del	dominio	www.coa-napolinord.it;		

Alle	ore	18,24	si	allontana	il	consigliere	Pianese.	

- Che	è	 stata	 fissata	per	 il	 giorno	21/12	p.v.	una	riunione	presso	 la	C.A.	di	Napoli	 tra	 i	

presidenti	dei	Tribunali	e	dei	COA	di	Napoli	Nord	e	di	S.	Maria	C.V.	sulla	problematica	

delle	applicazioni	di	personale	amministrativo	presso	le	sedi	giudiziarie	con	maggiori	

scoperture	della	pianta	organica;	

Il	 Presidente,	 con	 l’approvazione	 del	 Consiglio,	 sollecita	 la	 discussione	 sull’opportunità	 di	

coordinare	alcuni	punti	del	Regolamento	per	il	Rilascio	del	Parere	di	congruità	il	cui	schema	è	
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stato	approvato	nella	seduta	del	5/12/2017,	di	cui	si	dà	lettura	e	si	approva	definitivamente	

nel	testo	seguente:		

 
“REGOLAMENTO 

SULLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI ISCRITTI 
 

1) Tutti i soggetti portatori di un interesse diretto possono richiedere al Consiglio 
dell’Ordine un parere di congruità sulla liquidazione dei compensi spettanti agli 
iscritti, depositando apposita istanza. Nel caso di richiesta da parte di soggetto non 
legittimato, essa potrà essere rifiutata dal Consiglio. 

2) La richiesta, presentata unitamente al modulo predisposto dal Consiglio debitamente 
compilato, dovrà essere in regola con l’imposta di bollo e dovrà essere accompagnata 
da due copie in carta semplice; dovrà contenente tutte le indicazioni ritenute 
necessarie ad una corretta valutazione dell’opera professionale da parte del 
Consiglio e comunque: il nome e residenza del cliente, l’affare o gli affari trattati, il 
loro valore, l’attività svolta, l’importanza delle questioni, il risultato conseguito, la 
documentazione che produce e la specifica dei compensi che egli ritiene di richiedere.  

3) Al momento della presentazione il ricorrente verserà a titolo di anticipazione non 
ripetibile la somma di € 60,00 per la richiesta di compensi fino ad € 5.000,00 ed € 
100,00 per importi superiori, nonché € 10,00 per ogni invio ai soggetti interessati 
superiore al secondo. 

4)  L’impiegato addetto formerà il fascicolo del procedimento e provvederà ad inviare 
alla controparte in plico racc.to con a.r., ovvero a mezzo posta elettronica certificata, 
copia del ricorso con la comunicazione che entro 15 gg. dalla ricezione essa potrà 
presentare deduzioni scritte. Potrà tralasciarsi tale comunicazione solo quando risulti 
agli atti la richiesta concorde di parere ovvero per grave pericolo nel ritardo, indicato 
in ricorso e vagliato dal Presidente a suo insindacabile giudizio. 

5) Il Presidente provvede alla designazione del Consigliere responsabile del 
procedimento ripartendo il carico tra i Consiglieri in funzione delle specifiche 
competenze. 

6) Decorso il termine per la presentazione di deduzioni della controparte, l’impiegato 
addetto trasmetterà il fascicolo al Consigliere responsabile, il quale potrà richiedere 
al soggetto istante ulteriori documenti e delucidazioni. Al termine dell’istruttoria il 
Consigliere delegato porterà la sua proposta di liquidazione in seduta di Consiglio nei 
trenta giorni successivi motivando succintamente qualora l’importo liquidato non 
superi la somma di € 25.000,00. Il Consiglio delibera nella seduta successiva. 

7) Nella deliberazione del parere il Consiglio si attiene al valore effettivo ed al contratto 
di clientela dichiarati dal ricorrente; liquida i soli scritti difensivi esibiti in copia; si 
attiene alla dichiarazione del ricorrente per le attività defensionali non documentabili 
con copie di verbali, bozze, lettere e scritti similari; liquida l’onorario dell’intero affare 
o dell’intero grado di giudizio, senza tener conto e senza indagare sugli acconti che si 
affermassero corrisposti o che l’avvocato portasse in detrazione. E’, infine, sovrano 
nella valutazione dell’impegno, del pregio dell’opera, della difficoltà delle questioni e 
dei vantaggi per il cliente come prospettati.  

8) La minuta del parere predisposta dal Consigliere delegato è sottoposta alla firma del 
Presidente e del Segretario e la copia è conservata nella raccolta cronologica dei 
pareri deliberati. 

9) Deliberato il parere, il ricorrente deve versare la tassa consiliare nella misura del 
2,5% (duevirgolacinque per cento) dell’ammontare liquidato, somma da cui va 
sottratta l’anticipazione versata al momento della presentazione del parere.  

10)  Nel caso della difesa di ufficio o del gratuito patrocinio, la tassa consiliare è stabilita 
nella misura del 2% (due per cento) sul totale liquidato e l’anticipazione non ripetibile 
in € 20,00.  



5	
	

11)  Nel caso di rinuncia al parere anteriore alla sua deliberazione la tassa non è dovuta 
ma l’anticipazione non ripetibile. 

12)  Pagata la tassa consiliare la segreteria del Consiglio rilascerà una copia autentica 
del ricorso e del parere senza spese ulteriori e diritti e col solo assolvimento 
dell’imposta di bollo. Il ricorrente potrà ritirare la produzione dopo la deliberazione 
del parere o la rinuncia ad esso.  

13)  Il controinteressato può in pendenza del procedimento e sino al ritiro della 
produzione visionarla ed estrarne copie a sue spese e, deliberato il parere, 
conseguire copia di esso verso pagamento delle spese e diritti. 

14)  In caso di mancato ritiro della produzione, questa sarà mandata al macero decorso 
un anno dall’emissione del parere. 

15)  Il mancato pagamento della tassa consiliare sul parere deliberato è suscettibile di 
valutazione in sede disciplinare ed impegna l’ufficio di Presidenza al recupero 
coattivo delle somme ancora dovute. 

16)  Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Consiglio. “ 

*  *  *  *   * 

Il Tesoriere da lettura del preventivo di spesa inviato da Lextel spa per la fornitura di 

sistemi del punto di accesso e di gestione destinati alle funzioni interne al COA; 

provvederà ad inviare copia a tutti i consiglieri e chiede fin da ora che la discussione 

dello stesso sia posta all’Odg del prossimo Consiglio da fissare quanto prima, tenuto 

conto dei tempi tecnici richiesti per l’eventuale attivazione dei servizi così come 

telefonicamente comunicato dal Responsabile Lextel.   

		

	

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	 che	 viene	 protocollato	

agli	atti.	

	

Si	passa	a	discutere	il	sesto	punto	dell’o.d.g.	–	Termini	e	modalità	di	riscossione	della	quota	

di	iscrizione	per	l’anno	2018.	Delibere	conseguenti.		

Dopo	 ampia	 discussione	 il	 Consiglio	 delega	 l’Ufficio	 di	 Presidenza	 a	 ricercare	 il	 sistema	 di	

riscossione	più	conveniente	per	il	COA	sia	dal	punto	di	vista	dei	costi	di	gestione	sia	per	la	sua	

efficacia	 in	 termini	 di	 immediata	 rendicontazione,	 avviando	 le	 procedure	 necessarie	 per	 la	

stipula	della	convenzione	più	vantaggiosa.	

Alle	ore	19,45	si	allontanano	i	consiglieri	Maisto,	Boccagna	e	Quarto.	

	

Si	 passa	 a	 discutere	 l’undicesimo	 punto	 dell’o.d.g.	 -	 Ordinaria	 amministrazione:	

richieste	 di	 cancellazione,	 iscrizioni,	 istanze	 di	 ammissione	 al	 gratuito	 patrocinio,	
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riconoscimento	 crediti	 formativi	 e	 patrocinio	 eventi,	 esame	 richiese	 presentate	 al	

protocollo.	

	

--	OMISSIS	--	

	

Tutti	i	punti	non	discussi	saranno	trattati	nella	prossima	seduta.	

Il	Consiglio	è	convocato	per	il	giorno	28	dicembre	2017	alle	ore	11,00.			

Del che è verbale chiuso alle ore 21,30. 

     IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                 IL  PRESIDENTE 

      Avv. Aniello Cirillo                   Avv. Gianfranco Mallardo  
	

	

	

	


