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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD 

Verbale della Seduta Consiliare del 3 maggio 2018 – N.17 
L’anno 2018, il giorno 03 maggio 2018, alle ore 12,00 alla 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:  
     

Mallardo Gianfranco     - Presidente presente 
Cirillo Aniello                 - Segretario presente 
Landolfo Giuseppe         - Tesoriere presente 
Auletta Rosario presente 
Boccagna Raffaele presente 
Castaldo Francesco, presente 
Caterino Annunziata, presente 
Cecere Rosa, presente 
D’Alterio Antimo, presente 
Di Costanzo Antonia, presente 
Di Foggia Nicola, presente 
Di Lorenzo Pasquale, presente 
Di Micco Maria Dolores, presente 
Lauro Gianluca, assente 
Maisto Annamaria, 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)	Giuramento	nuovi	Avvocati	in	seduta	pubblica.	

											A	seguire:	

2)	Ordinaria	amministrazione:	 iscrizioni,	 cancellazioni,	 sospensioni,	 autorizzazione	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.
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3)	Approvazione	verbale	della	seduta	precedente.	 	

4)	Esame	bozza	del	Bilancio	Consuntivo	anno	2017	e	Bilancio	Preventivo	anno	2018.	

5)	Comunicazioni	del	Presidente,	del	Segretario	e	del	Tesoriere.	 	

6)	Arredo	locali	del	Consiglio.	Acquisto	mobilio.	

 

Il Presidente dà atto della regolarità della convocazione del Consiglio. 

Si procede alla cerimonia del Giuramento degli  Avvocati neoiscritti. 

Alle ore 13,00, al termine della cerimonia, si sospende la seduta che riprenderà alle ore 14,00. 

Alle ore 14,00 si riprende la seduta. E’ presente il Consigliere Lauro         . 

 

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 fissa la data del 08/05/2018 alle ore 11,30 per i colloqui dei richiedenti l’abilitazione al 

patrocinio ed alle sostituzioni. 

Il Consiglio fissa la data del 15/05/2018 alle ore 11,30 per la consegna dei tesserini e dei libretti ai 

nuovi praticanti.   

**************************** 

Si passa a discutere il terzo punto dell’o.d.g. – Approvazione verbale seduta precedente. Il 

Consiglio all’unanimità approva il verbale della seduta del 24/04/2018. 

 

Si passa a discutere il quarto punto dell’o.d.g. – Esame	 bozza	 della	 proposta	 di	 Bilancio	

preventivo	2018	e	Bilancio	Consuntivo	2017.	

Il	Presidente	introduce	la	discussione.	Il	Consiglio	rinvia	la	trattazione	del	punto	in	esame	alla	

prossima	 seduta	 al	 fine	 di	 consentire	 la	 convocazione	 del	 dott.	 Galloppi	 per	 gli	 opportuni	

chiarimenti.		
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Si passa a discutere il quinto punto dell’o.d.g. – Comunicazioni del Presidente, del Segretario e 

del Tesoriere	

Il	Presidente	informa	il	consiglio	che:	

-	 Il	 Dirigente	 amministrativo	 ha	 inviato	 una	 richiesta	 di	 acquisizione	 dei	 nominativi	 degli	

avvocati	 autorizzati	 alle	notifiche	 in	proprio	 in	quanto	 sugli	 atti	 notificati	 con	 tale	modalità	

non	 risultano	 apposte	 le	 marche	 da	 bollo	 così	 come	 previsto	 dall’art.	 10	 della	 Legge.	 Il	

Consiglio	 dispone	 di	 inviare	 l’Elenco	 dei	 nominativi	 degli	 avvocati	 autorizzati	 solo	 all’esito	

dell’inoltro	 di	 una	 PEC	 a	 tutti	 gli	 iscritti	 con	 la	 quale	 si	 comunica	 che	 sono	 in	 corso	

accertamenti	sulla	regolarità	degli	atti;	

-	Nella	riunione	dei	Presidenti	del	 distretto,	il	Presidente	del	CDD	ha	evidenziato	le	criticità	di	

funzionamento	del	Consiglio	ed	ha	sottoposto	all’attenzione	dei	presenti	una	bozza	di	bilancio	

preventivo	per	l’anno	2018;	

	

Alle	ore	16,10	si	allontanano	i	consiglieri	Boccagna	e	Quarto		

	

-	Ha	provveduto	 a	 convocare,	 in	 data	30	 aprile	 2018,	 l’assemblea	degli	 Iscritti	 per	 il	 25/26	

giugno	2018		per	l’approvazione	del	Bilancio	consuntivo	2017	e	preventivo	2018;				

-	In	materia	di	protezione	dei	dati	personali	ed	in	applicazione	del	regolamento	UE	2016/679,	

occorre	 procedere	 alla	 nomina	 del	 DPO	 ed	 alla	 istituzione	 del	 registro	 delle	 attività	 di	

trattamento.	Per	tali	adempimenti	sarebbe	opportuno,	vista	la	specialità	della	disciplina,	dare	

incarico	a	professionista	esperto	della	materia.	 Il	Consiglio	dispone	 la	pubblicazione	sul	sito	

della	 manifestazione	 di	 interesse	 del	 COA	 a	 ricevere	 proposte	 da	 parte	 di	 professionisti	

specializzati,	entro	le	ore	12,00	dell’8	maggio	2018.	

-	E’	stata	presentata	la	richiesta	di	rimborso	da	parte	del	consigliere	Panico	della	somma	di		€	

175,00.	Il	consiglio	all’unanimità	autorizza	il	rimborso.						

		

Si passa a discutere il sesto punto dell’o.d.g. – Arredo locali del Consiglio. Acquisto mobilio. 

Si rinvia alla prossima seduta. 

 

Del che è verbale letto e chiuso alle ore 17,20. 

     IL CONSIGLIERE SEGRETARIO     IL  PRESIDENTE 

      Avv. Aniello Cirillo                       Avv. Gianfranco Mallardo   


