
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD 
Verbale della Seduta Consiliare del 5 dicembre 2017 – N. 07 
 
L’anno 2017, il giorno 5 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 Nord 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, presente 
Mallardo Gianfranco, presente 
Minicozzi Donato, presente 
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)	Comunicazioni	del	Presidente,	Segretario	e	Tesoriere	sulle	attività	svolte.		

2)	Approvazione	verbale	seduta	del	28.11.2017				

3)	Determinazioni	in	ordine	alla	richiesta	di	supporto	ai	COA	di	Napoli	e	S.	Maria	C.V.			

4)	Affidamento	in	appalto	dei	servizi	di	segreteria,	elaborazione	ed	inserimento	dati.		

Valutazione	delle	offerte.	Delibera	conseguente.		



5)	Attivazione	sito	internet.	Valutazione	delle	offerte.	Delibera	conseguente.			

6)	Sottoscrizione	contratto	utenza	telefonica	ed	internet.		

7)	Problematica	della	sede.			

8)	Regolamentazione	pratica	forense.	

9)	Regolamento	pareri	di	congruità	delle	parcelle.		

10)	Ordinaria	amministrazione:	richieste	di	cancellazione,	iscrizioni,	riconoscimento		

crediti	 formativi	 e	 patrocinio	 eventi,	 esame	 richiese	 presentate	 al	 protocollo.Comunicazioni	

del	Presidente,	Segretario	e	Tesoriere	sulle	attività	svolte.	

	

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	il	Consiglio	che:	

- ha	 incontrato	 il	 Presidente	 del	 Tribunale	 dott.ssa	 Garzo	 per	 discutere	 delle	

problematiche	degli	Uffici	del	GdP.	In	particolare,	ha	comunicato	di	aver	partecipato	a	

nome	del	COA	ai	Consigli	 comunali	di	Qualiano	e	di	Giugliano,	dove	si	è	discusso	del	

problema	dell’Ufficio	del	GdP	di	Marano,	in	cui	sono	state	adottate	deliberazioni	tese	al	

mantenimento	dell’Ufficio;	per	cui	si	auspica	una	rivalutazione	del	parere	negativo	già	

espresso	da	parte	della	Presidenza	del	Tribunale	ed	inviato	ad	inizio	novembre	scorso	

al	 Ministero.	 Inoltre,	 ha	 evidenziato	 le	 persistenti	 difficoltà	 di	 funzionamento	

dell’Ufficio	del	GdP	di	Napoli	Nord	 in	Aversa	ed	ha	 reiterato	a	nome	del	Consiglio	 la	

richiesta	di	distacco,	anche	temporaneo,	di	personale	per	far	fronte	agli	arretrati	nella	

iscrizione	telematica	dei	fascicoli.	La	dott.ssa	Garzo,	ferma	restando	la	sua	disponibilità	

a	valutare	ogni	soluzione	di	emergenza,	ha	ribadito	 l’impossibilità	di	poter	accogliere	

tale	richiesta	per	essere	il	Tribunale	già	sotto	organico;		per	cui	il	Presidente	Mallardo	

ha	preannunciato	l’invio	di	un	documento	di	denuncia	e	di	protesta	quale	atto	iniziale	

di	 una	 comune	 protesta	 insieme	 alla	 Presidenza	 del	 Tribunale	 nei	 confronti	 del	

Ministero	per	 la	mancata	risoluzione	del	problema	della	mancanza	di	copertura	degli	

organici.	

- Ha	incontrato	il	Procuratore	Generale	dott.	Riello	al	quale	è	stato	portato	il	saluto	del	

Consiglio,	 ricevendone	 gli	 auguri	 di	 buon	 lavoro.	 	 Con	 l’occasione	 si	 è	 accertato	 che	

fosse	 stata	 autorizzato	 l’accesso	 degli	 operai	 in	 Tribunale	 per	 eseguire	 i	 lavori	 di	

riparazione	 della	 colonna	 fecale,	 che	 avevano	 dato	 luogo	 a	 ripetuti	 allagamenti	 nei	



locali	 del	 Consiglio.	 	 Al	 P.G.	 è	 stato	 preannunciata	 la	 richiesta	 dell’autorizzazione	

all’accesso	 in	 Tribunale	 dei	 Consiglieri	 quanto	meno	 durante	 l’orario	 di	 svolgimento	

delle	sedute	consiliari.	

Alle	ore	14,15	è	presente	il	consigliere	D’Alterio	

Alle	ore	14,20	è	presente	il	consigliere	Pianese.		

Alle	ore	14,30	è	presente	il	consigliere	Castaldo.	

- Ha	 incontrato	 il	 Presidente	 della	 Corte	 di	 Appello	 con	 il	 quale	 si	 è	 affrontato	 la	

problematica	del	trasferimento	del	personale	per	il	riequilibrio	a	livello	distrettuale	del	

numero	dei	dipendenti	presso	i	singoli	tribunali.	 	In	particolare,	si	è	sollecitato	l’invio	

di	 Giudici	 di	 Pace	 presso	 gli	 Uffici	 circondariali	 sotto	 organico	 e,	 specificamente,	 in	

quello	di	Casoria.	Il	Presidente	della	Corte	di	Appello	ha	preannunciato	che	il	problema	

verrà	risolto	con	le	designazioni	dei	nuovi	GdP	all’esito	del	concorso	in	atto.		Si	è	anche	

richiesto	 l’invio	di	personale	 amministrativo	presso	 il	GdP	di	Napoli	Nord	ottenendo	

una	disponibilità	del	Presidente	De	Carolis	a	considerare	seriamente	 il	problema	con	

l’utilizzo	di	applicazioni	di	impiegati	provenienti	da	altri	uffici.	

Alle	ore	15.00	il	consigliere	Lauro	è	costretto	ad	allontanarsi	per	improrogabili	necessità.	

	

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

28.11.2017	

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

	

Si	passa	a	discutere	il	settimo	punto	dell’o.d.g	–	Problematica	sede	

Il	Presidente	informa	il	Consiglio	che	domani	alle	ore	13,30	è	stato	fissato	un	incontro	con	il	

Dott.	 Mungo	 per	 la	 verifica	 delle	 problematiche	 della	 sede.	 I	 consiglieri	 sono	 invitati	 ad	

intervenire.	

	

Si	 passa	 a	 discutere	 il	 nono	 punto	 dell’o.d.g.	 -	 Regolamento	 pareri	 di	 congruità	 delle	

parcelle.	

Viene	invitato	il	consigliere	Auletta	ad	illustrare	la	sua	relazione	sullo	schema	di	Regolamento	

per	il	rilascio	dei	pareri	che	viene	acquisito	agli	atti.	 Il	Consigliere	Auletta	illustra	i	criteri	di	

redazione	del	Regolamento	che	sono	stati	mutuati	dalla	disciplina	regolamentare	già	adottata	

dagli	altri	COA	del	distretto.	

Dopo	 ampia	 discussione	 sulle	 diverse	 questioni	 sorte	 nella	 disamina	 della	 bozza	 di		

regolamento	



Il	Consiglio	

all’unanimità	approva	lo	schema	di	Regolamento	che	viene	acquisito	agli	atti.	

****	

	

Il	 Presidente	 comunica	 al	 Consiglio	 il	 decesso	 dell’avv.	 Rodolfo	 Letizia	 ed	 esprime	 il	

cordoglio	di	tutti	i	consiglieri	alla	famiglia	del	collega	scomparso.	Viene	invitato	il	consigliere	

Pianese	a	ricordare	la	memoria	dell’avv.	Letizia.		

	

Si	passa	a	discutere	l’ottavo	punto	dell’o.d.g	-	Regolamentazione	pratica	forense.	

Il	Presidente	illustra	al	Consiglio	le	linee	generali	della	disciplina	regolamentare	della	pratica	

forense.	Il	consigliere	Di	Micco	illustra	lo	schema	del	modello	di	“Domanda	di	Iscrizione”	con	i	

relativi	allegati.	

Il	Consiglio	

dopo	ampia	discussione,	all’unanimità:	

-	approva	lo	schema	di	domanda	e	ne	autorizza	la	stampa	e	l’utilizzo	immediato;	

-	delega	l’Ufficio	di	Presidenza	a	predisporre	e	a	stampare	il	“libretto	della	pratica	forense”	ed	

un	 “vademecum”	 illustrativo	 della	 disciplina	 regolamentare	 da	 consegnare	 ai	 neoiscritti	

all’atto	dell’iscrizione	nel	Registro.		

	

Si	passa	a	discutere	il	terzo,	quarto	e	quinto	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.	 Attivazione	 sito	 internet.	 Valutazione	 delle	 offerte.	 Delibera	

conseguente.			

Il	Presidente	informa	il	Consiglio	di	aver	interloquito	con	il	Presidente	ed	il	Tesoriere	del	COA	

di	Napoli	 sulla	possibilità	di	applicazione	di	due	unità	 lavorative	per	due	giorni	a	settimana	

per	 un	 periodo	 di	 almeno	 due	mesi;	 evidenzia	 ancora	 che	 per	 il	 giorno	 11/12/17	 è	 fissato	

l’incontro	con	il	Presidente	del	CNF	all’esito	del	quale	potrebbero	essere	individuate	ulteriori	

misure	per	 sopperire	 alla	mancanza	di	 risorse	 e	dipendenti.	 Si	 rende	pertanto	opportuna	 il	

rinvio	della	discussione	su	tali	punti	alla	prossima	seduta.	

IL	CONSIGLIO	

- preso	atto	di	quanto	riferito	dal	Presidente;	

- ritenuto	 opportuno	 che	 ogni	 determinazione	 in	 ordine	 agli	 affidamenti	 dei	 servizi	 in	

discussione	 sia	 adottata	 all’esito	 delle	 determinazioni	 del	 COA	 di	 Napoli	 circa	 la	



paventata	possibilità	di	applicazione	di	due	dipendenti,	volontà	che	emergerà	all’esito	

dell’incontro	con	il	Presidente	del	CNF	avv.	Mascherin	fissato	per	l’11/12	p.v.;	

- rilevato	che,	nelle	more,	appare	opportuno	acquisire	ulteriori	offerte	per	l’affidamento	

dei	servizi	richiesti	

DELIBERA	

- di	 rinviare	 l’esame	dei	punti	 terzo,	quarto	e	quinto	dell’o.d.g.	 alla	prossima	seduta	 in	

attesa	di	conoscere	quanto	in	premessa	indicato;	

- dispone	 la	 riapertura	 del	 termine	 per	 la	 presentazione	 delle	 offerte	 fissando	 a	 tale	

scopo	la	data	dell’11/12/17	h.	13,00.	

	

Si	passa	a	discutere	il	decimo	punto	dell’o.d.g.	-	Ordinaria	amministrazione:	richieste	di	

cancellazione,	 iscrizioni,	 riconoscimento	 crediti	 formativi	 e	 patrocinio	 eventi,	 esame	

richiese	presentate	al	protocollo.	

- 	-	OMISSIS	-	

	

Il	Consiglio	è	convocato	per	il	giorno	12	dicembre	2017	alle	ore	13,30.			

Del che è verbale chiuso alle ore 19,30. 

     IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                          IL  PRESIDENTE 

      Avv. Aniello Cirillo                   Avv. Gianfranco Mallardo  
	

	


