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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD 

Verbale della Seduta Consiliare del 5 aprile 2018 – N. 13 

 
L’anno 2018, il giorno 5 aprile 2018, 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 
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, presente 
Quarto Alfonso, assente 
Russo Elisabetta Anna presente 
 
per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1)	 Ordinaria	 amministrazione:	 iscrizioni,	 cancellazioni,	 sospensioni,	 autorizzazioni	 alle	

notifiche	 in	 proprio,	 riconoscimento	 crediti	 e	 patrocinio	 eventi	 formativi,	 esame	 richieste	

presentate	 al	 protocollo,	 liquidazione	 pareri,	 approvazione	 elenco	 difensori	 di	 ufficio	 e	

delegati	alle	vendite.	

2)	Approvazione	verbale	della	seduta	precedente.	
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3)	Comunicazioni	del	Presidente,	del	Segretario	e	del	Tesoriere.	

4)	Esame	bozza	della	relazione	per	la	Pianta	organica	dei	dipendenti.	Determinazioni	

5)	Organizzazione	e	arredo	dei	locali	del	Consiglio.	Determinazioni.	

6)	Polizza	assicurativa	per	le	attività	del	Consiglio.	Determinazioni. 

 

 

Il Presidente dà atto della regolarità della convocazione del Consiglio 

 

Si passa a discutere il primo 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 

- visto l’Elenco degli avvocati, trasferiti dal COA di Napoli a quello di Napoli Nord, disponibili a 

provvedere alle operazioni di vendite immobiliari già inviato dall’Ordine di Napoli ai presidenti dei 

Tribunali del Distretto e pervenuto alla segreteria del COA in data  ; 

- visto l’Elenco degli avvocati, trasferiti dal COA di S.M.C.V. a quello di Napoli Nord, disponibili a 

provvedere alle operazioni di vendite immobiliari già inviato dall’Ordine sammaritano ai presidenti 

dei Tribunali del Distretto e pervenuto alla segreteria del COA in data  ; 

- viste le domande degli avvocati disponibili a provvedere alle operazioni di vendite immobiliari 

presentate direttamente a questo COA alla data odierna; 

- letto l’art. 179-ter cpc nel testo ancora vigente; 

DISPONE 
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- la formazione dell’Elenco degli Avvocati iscritti nell’Albo degli avvocati di Napoli Nord 

disponibili alle operazioni di vendita di beni immobiliari distinto per ciascun circondario del 

Distretto; 

- l’iscrizione nell’Elenco dei nominativi di cui all’elenco cartaceo che viene allegato al presente 

verbale per formarne parte integrante e sostanziale; 

- Manda il Segretario di comunicare ai Presidenti dei Tribunali l’elenco distinto per circondario. 

 

*   *   * 

-OMISSIS- 

*   *   * 

 

IL CONSIGLIO 

- viste le domande dei sottolencati avvocati “per la permanenza nelle liste dei difensori di ufficio 

per l’anno 2018”; 

- VISTO l’art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247  

- VISTO il decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6  

- VISTI GLI ARTT. 5 e 6 del “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico 

nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio” del 22/05/ 

2015 

- VISTA la comunicazione del C.N.F. del 27/12/2017 con la quale, per i soli avvocati iscritti presso 

il C.O.A. del Tribunale di Napoli Nord, si prorogava al 31 marzo la domanda per la permanenza 

nell’albo dei difensori di ufficio  

- VISTA la documentazione allegata alle predette domande  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole per la permanenza dei sottolencati avvocati nell’elenco unico 

nazionale dei difensori di uffici. Attesta altresì che nessuno dei sottoelencati avvocati ha riportato 

sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento.  

	

-OMISSIS-	

	

Alle ore 16,03 è presente il consigliere Quarto	

	

*			*			*			*			*			*	
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-OMISSIS-	

 

Si passa a discutere il secondo punto dell’o.d.g. – Approvazione del verbale precedente. 

Il Consiglio all’unanimità approva il verbale della precedente seduta.  

 

Si passa a discutere il terzo  punto dell’o.d.g. – Comunicazioni Presidente, Segretario e Tesoriere 

Il tesoriere chiede l’autorizzazione al pagamento delle seguenti fatture di NSI sas: 

1) fattura n. 8 del 06/02/2018;  

2) fattura n. 9 del 06/02/2018; 

3) fattura n. 14 del 27/02/2018; 

4) fattura n. 16 del 01/03/2018; 

5) fattura n. 18 dell’08/03/2018; 

6) fattura n. 20 del 14/03/2018; 

7) fattura n. 22 del 22/03/2018; 

8) fattura n. 23 del 28/03/2018; 

9) fattura n. 27 del 30/03/2018. 

Chiede altresì l’autorizzazione al rimborso delle spese di trasferta effettuate dai Consiglieri 

Francesco Castaldo ed Elisabetta Anna Russo per la partecipazione, quali rappresentanti del COA di 

Napoli Nord, all’evento svoltosi a Roma il 02 febbraio 2018, dell’importo di € 64,80 cadauno. 

Il Consiglio all’unanimità autorizza il pagamento.  

 

Si passa a discutere il quarto punto dell’o.d.g. – Esame	bozza	 della	 relazione	 per	 la	 Pianta	

organica	dei	dipendenti.	Determinazioni  

Il presidente introduce l’argomento ed invita il consigliere Boccagna a relazionare sul punto. Prende 

la parola il Consigliere Boccagna il quale illustra al Consiglio la relazione predisposta dal gruppo di 

studio della quale chiede l’allegazione al presente verbale.  

Il Consiglio all’unanimità ringrazia il consigliere Boccagna per l’ottimo lavoro svolto e rinvia ogni 

decisione sul punto alla prossima seduta dando modo ai consiglieri di valutare più 

approfonditamente la pianta organica ipotizzata dalla relazione oggi discussa.  

Del che è verbale letto e chiuso alle ore 18,50. 

 

     IL CONSIGLIERE SEGRETARIO     IL  PRESIDENTE 

      Avv. Aniello Cirillo                       Avv. Gianfranco Mallardo   


