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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD 
Verbale della Seduta Consiliare del 13 febbraio 2018 – N. 06 
 
L’anno 2018, il giorno 13 del mese di febbraio, 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 Nord nelle persone degli Avvocati:  
     

Auletta Rosario, presente 
Boccagna Raffaele, presente 
Castaldo Francesco, presente 
Caterino Annunziata, presente 
Cecere Rosa, assente 
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, assente 
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)	Comunicazioni	 del	 Presidente,	 del	 Segretario	 e	 del	 Tesoriere.	

2)	Ordinaria	 amministrazione:	 iscrizioni,	 cancellazioni,		sospensioni,	 autorizzazioni	

alle	 notifiche	 in	 proprio,	 riconoscimento	 crediti	e	 patrocinio	

eventi	formativi,	 esame	richiese	 presentate	 al	 protocollo,	 liquidazione

	 pareri.	
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3)	Accensione	conto	corrente	 bancario	 presso	 Banca	 prossima,	 collegato	 alla	 piattaforma

	 incassi		MAV	 per	 incasso	 tassa	 iscrizione	 annuale.	

4)	Disamina	 delle	 problematiche	 per	 gli	 “Avvocati	 stabiliti”.	 	

5)	Pratica	 Forense.	 Procedure	 e	 ratifica	 elenco		 praticanti.	

6)	Adesione	 all’Unione	 Regionale	 degli	 Ordini	Forensi	 della	 Campania.	 	

7)	Richiesta	 di	 contributi	 a	 Cassa	 Forense	 per	 l’assegnazione	 di	

contributi	 –	 Bando	13.2017	 .	 	

8)	Acquisto	 di	 n.	 25	 toghe	 per	 le	 attività	 del	 Consiglio.	 	

9)	Convenzione	 con	 	 poste	 private	 per	 la	 spedizione	 di	

raccomandate	 e	 corrispondenza.	 	

10)	Stipula	 di	 contratto	 per	 utenze	telefoniche	 ed	 internet.	 	

11)	Esame	 progetto	 di	 divisione	 dei	 locali	 del	 Consiglio	 redatto

	 dallo	 studio	dell’arch.		Angela	

	

	

Il	Presidente	dà	atto	della	regolarità	della	convocazione	del	Consiglio.	

	

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

Segretario	e	del	Tesoriere	

Il	Presidente	informa	il	Consiglio	che:	

-	 il	 Presidente	 del	 Tribunale	 ed	 il	 Procuratore	 capo	 si	 sono	 resi	 disponibili	 ad	 un	 incontro	

congiunto	 con	 il	 COA	 per	 il	 giorno	 21	 febbraio	 p.v.	 alle	 ore	 15,00	 per	 il	 discutere	 della	

problematica	della	sede	e	degli	ulteriori	spazi	per	l’Ufficio	da	reperire	presso	l’area	OPG:	

-	ha	partecipato	il	giorno	9/2	alla	cerimonia	di	apertura	dell’anno	giudiziario	presso	il	CNF.		

Il	 Segretario	 evidenzia	 le	 problematiche	 relative	 al	 colloquio	 per	 il	 conseguimento	

dell’abilitazione	del	 20/2/2018	e	quelle	 relative	 alla	 cerimonia	del	 16	 febbraio	2018	per	 la	

consegna	dei	tesserini	ai	nuovi	praticanti.	

	Il	Consiglio	dispone	che	gli	abilitati	versino,	a	mezzo	MAV,	la	quota	prevista	per	l’anno	2018	e	

versino	la	somma	di	€	11	(undici)	per	il	rilascio	dei	nuovi	tesserini.	 	Per	la	cerimonia	del	16	

febbraio	 si	procederà	ad	effettuare	 la	 consegna	dei	 tesserini	 ai	nominativi	 che	 la	 Segreteria	

riuscirà	 a	 caricare	 nella	 giornata	 di	 domani;	 per	 gli	 altri	 la	 consegna	 avverrà	 il	 giorno	 20	

febbraio	a	partire	dalle	ore	12,30.	

Il	Tesoriere	informa	il	Consiglio	che	la	ditta	Neapolis	ha	chiesto	(con	comunicazione	al	prot.	N.	

663/2018)	l’integrazione	di	€	30,00	(trenta)	del	corrispettivo	per	il	servizio	di	pulizia	per	la	
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fornitura	mensile	di	carta	e	tovagliette;	chiede	che	sia	autorizzato	il	pagamento	della	fattura	

PAM4	di	€	330,00.	 	 	 	 	 Il	Consiglio	all’unanimità	autorizza	il	Tesoriere	a	pagare	l’integrazione	

del	corrispettivo	del	contratto	Neapolis	che	viene	quindi	rideterminato	nella	somma	mensile	

di	 €	 330,00	 (trecentotrenta)	 nonché	 il	 pagamento	 di	 tutte	 le	 fatture	 già	 presentate	 da	

Neapolis.	

		

Si	 passa	 a	 discutere	 il	 secondo	 punto	 dell’o.d.g.	 -	Ordinaria	 amministrazione:	 iscrizioni,	

cancellazioni,	sospensioni,	autorizzazioni	alle	notifiche	in	proprio,	 	riconoscimento	crediti	e	

patrocinio	eventi	formativi,	esame	richiese	presentate	al	protocollo.	Liquidazioni	pareri	

IL	CONSIGLIO	

- valutate	le	domande	e	le	richieste	presentate	al	protocollo;	

- esaminati	gli	atti;	

-		 accertata	la	sussistenza	dei	requisiti	e	delle	condizioni	prescritti	dalla	Legge		

	

DELIBERA	

-OMISSIS-		

	 	 	 	 	 	 *			*			*			*			*	

			Il	 Consiglio	 decide	 di	 fissare	 per	 il	 giorno	 27	 febbraio	 2018	 alle	 ore	 13,00	 la	 cerimonia	

solenne	per	il	giuramento	degli	avvocati	neoiscritti.			

		

Si	passa	a	discutere	il	terzo	punto	dell’o.d.g.	–		Accensione	conto	 corrente	 bancario	

presso	Banca	Prossima.	

Il	 Presidente	 informa	 il	 Consiglio	 della	 necessità	 di	 aprire	 un	 conto	 corrente	 dedicato	

all’incasso	 dei	 MAV.	 A	 tale	 scopo	 illustra	 l’offerta	 inviata	 da	 Banca	 Prossima	 con	 PEC	

dell’8/2/2018;	tale	offerta	prevede	il	pagamento	di	un	canone	mensile	di	€	20,00	al	mese	per	

un	numero	illimitato	di	operazioni	sul	conto	denominato	BusinessInsieme.	

Il	 Presidente	 chiarisce	 che	 il	 sevizio	 offerto	 da	 Banca	 Prossima	 non	 consiste	 in	 servizio	 di	

tesoreria	 ma	 si	 sostanzia	 in	 una	 mera	 attività	 di	 accredito	 delle	 quote	 degli	 iscritti	 per	 il	

tramite	di	MAV.	

Il	Consiglio	

all’unanimità	autorizza	il	Presidente	all’apertura	del	conto	corrente	bancario	di	cui	all’offerta	

di	Banca	Prossima	ed	al	conferimento	della	delega	al	Tesoriere	per	compiere	le	necessarie	

operazioni	bancarie.		
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Alle	ore	19,00	si	allontana	il	consigliere	Quarto	

Alle	ore	19,22	si	allontana	la	consigliera	Di	Costanzo.	

		

Si	passa	a	discutere	il	sesto	punto	dell’o.d.g.-	Adesione	all’Unione	Regionale.	

Il	 Presidente	 illustra	 la	problematica	 ed	 il	 Consiglio	 autorizza	 l’adesione	del	 COA	all’Unione	

Regionale	della	Campania.	

	

Si	passa	a	discutere	il	settimo	punto	dell’o.d.g.-	Richiesta	contributi	a	Cassa	Forense	

Il	Presidente	informa	il	Consiglio	di	aver	partecipato	al	Bando	n.	13/17	per	l’assegnazione	di	

contributi	per	progetti	di	sviluppo	economico	dell’avvocatura.	La	domanda	è	stata	inviata	in	

data	9/2/2018	e	allegando	il	progetto	per	la	realizzazione	del	sito	WEB	e	dell’APP.	Il	Consiglio	

approva.		

	

Si	passa	a	discutere	l’ottavo	punto	dell’o.d.g.-	Acquisto	di	n.	25	toghe	

Il	Presidente	introduce	la	discussione.	Prende	la	parola	il	consigliere	Boccagna	il	quale	invita	il	

Consiglio	a	comprare	24	toghe	essendo	dotato	di	propria	toga.	Anche	l’avv.	Maisto	propone	di	

comprare	n.	23	toghe	essendo	in	possesso	di	propria	toga	e	non	volendo	gravare	sulle	finanza	

del	 consiglio.	 La	 consigliera	 Caterino	 è	 d’accordo	 sull’acquisto	 del	 servizio	 toghe	 ma	 in	

numero	ridotto	considerato	che	molti	consiglieri	sono	già	in	possesso	di	una	propria	toga.	Il	

consigliere	Di	 Foggia	 fa	 presente	 che	 l’offerta	 sollecitata	 ai	 fornitori	 è	 stata	 formulata	 sulla	

base	di	un	acquisto	di	almeno	n.	25	toghe,	per	cui	non	ritiene	possibile	l’acquisto	in	numero	

inferiore	di	toghe	al	prezzo	offerto.	

Dopo	ampia	discussione	

Il	Consiglio	

Approva	l’offerta	formulata	della	sartoria	CICERONE	di	Capezzuto	Silvana	per	l’importo	di	€	

200,00	+	IVA	per	ogni	toga	ed	autorizza	il	Tesoriere	all’acquisto.	

I Punti all’odg non discussi oggi saranno trattati in una prossima seduta. 

Del che è verbale che viene letto, approvato e chiuso alle ore 20,05. 

     IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                          IL  PRESIDENTE 

      Avv. Aniello Cirillo                   Avv. Gianfranco Mallardo  
	


