CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD
Verbale della Seduta Consiliare del 8 maggio 2018 – N.18
L’anno 2018, il giorno 08 maggio 2018, alle ore 14,00 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,

presente

Maisto Annamaria,

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) Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, sospensioni, autorizzazione notifiche
in

proprio,

riconoscimento

crediti

e

esame richieste

presentate

protocollo,

liquidazione pareri,

elenco difensori

di

delegati

alle

al

ufficio e

patrocinio

eventi formativi,
approvazione

vendite.

2) Approvazione verbale della seduta precedente.
3) Esame bozza del Bilancio Consuntivo anno 2017 e Bilancio Preventivo anno 2018.
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4) Comunicazioni

del

Presidente,

del

Segretario

e

del

Tesoriere.

5) Arredo locali del Consiglio. Acquisto mobilio.
6) Nomina del Responsabile della protezione dei dati (DPO) ex regolamento UE 2016/679
7) Nomina del Responsabile della prevenzione e della corruzione e trasparenza
8) Commissioni consiliari. Costituzione e nomina membri.
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 Segretario illustra la necessità di convocare una seduta straordinaria del Consiglio per la data del
10 maggio 2018 al fine di consentire la delibazione di eventuali istanze di iscrizione nel Registro
dei Praticanti; fa presente che l’iscrizione nel Registro oltre il termine del 10 maggio non sarebbe
tempestiva per la partecipazione all’esame di Avvocato per l’anno 2019.
Il Consiglio decide di autoconvocarsi in via straordinaria per il giorno 10 maggio 2018 alle ore
13,00 per la sola adozione dei provvedimenti di ordinaria amministrazione.
Alle ore 16,00 è presente il consigliere Pianese.
Si passa a discutere il secondo punto dell’o.d.g. – Approvazione verbale seduta precedente. Il
Consiglio all’unanimità approva il verbale della seduta del 3/05/2018.
Si passa a discutere il terzo punto dell’o.d.g. – Esame bozza della proposta di Bilancio
preventivo 2018 e Bilancio Consuntivo 2017.
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Il Consiglio autorizza l’audizione del dott. Galloppi. Il Presidente introduce la discussione ed
illustra la bozza del bilancio consuntivo. Il dott. Galloppi illustra le ragioni dell’appostamento
in Bilancio del credito del nostro coa nei confronti di quello di Napoli.
Alle ore 17,15 si allontana il consigliere Minicozzi
Si passa all’esame dei singoli capitoli in cui si articola la bozza di bilancio consuntivo.
Si procede successivamente all’esame dei singoli capitoli del bilancio di previsione.
Dopo ampia discussione il Consiglio approva le bozze predisposte dal dott. Galloppi che, con le
opportune modifiche resesi necessarie all’esito degli approfondimenti svolti nel corso della
odierna discussione, vengono allegate al presente verbale.
Si passa a discutere il quarto punto dell’o.d.g. – Comunicazioni del Presidente, del Segretario e
del Tesoriere
Il Presidente informa il consiglio che è deceduto nei giorni scorsi l’avv. Giuseppe Caiazzo. Il
Tesoriere, su delega del Consiglio, provvede così a ricordarne la memoria: “L'avvocato
Giuseppe Caiazzo è sicuramente da annoverare tra le grandi figure dell'avvocatura a Nord di
Napoli . Egli era nato nel 1921 a Casandrino da famiglia benestante. Frequentò il Liceo
Classico e si laureò in giurisprudenza col massimo dei voti. Svolse l'attività Forense
frequentando con competenza e passione le aule giudiziarie del Tribunale di Napoli e della
Corte di Appello. Egli pose lo studio professionale in Grumo Nevano. Ha svolto la professione
di avvocato fino all'età di 95 anni, con costante attaccamento alla toga, con umiltà e rispetto
per i colleghi, con la massima osservanza del codice deontologico. Egli per i giovani avvocati fu
continuamente fonte di preziosi consigli e di stimolo ad esercitare la professione.
A volte, in udienza capitava di vederlo discutere animatamente con i magistrati su problemi
processuali, nell’interesse dei propri clienti, ma egli faceva sempre valere il principio che
all'avvocato è dovuto dai magistrati uguale rispetto che l'avvocatura accorda a gli stessi.
Fu anche Giudice Conciliatore di Grumo Nevano per molti anni, amministrando la giustizia con
competenza e nell’interesse collettivo.
L'avvocato Giuseppe Caiazzo partecipò alla seconda guerra mondiale ed in qualità di Ufficiale
fece parte del Glorioso Reparto dei Paracadutisti della Folgore, distinguendosi per il suo
coraggio e dovere verso la Patria .
Amava lo Sport e contemporaneamente alla professione di Avvocato, entrò nell'ambiente del
calcio ove fu molto stimato. Superò il supercorso di Coverciano come allenatore professionista
insieme a Cesare Maldini e Luis Vinicio, classificandosi al quarto posto su 97 candidati. Quale
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allenatore fu vincitore di 13 campionati con varie squadre tra cui: Terzigno, Portici, Giugliano,
Frattese, Caivanese, Grumese ed Acerrana.
Lascia a se il figlio Vincenzo Caiazzo, stimato avvocato, nonché il figlio Rosario, magistrato ed i
figli Pietro, medico e Bruno, ai quali il Consiglio dell'Ordine di Napoli Nord, a nome di tutta
l'avvocatura, esprime il proprio cordoglio”.
Alle ore 18,40 il consigliere Di Costanzo si allontana.
Si passa a discutere il quinto punto dell’o.d.g. – Arredo locali del Consiglio. Acquisto mobilio
Si rinvia alla prossima seduta.
Si passa a discutere il sesto punto dell’o.d.g. – Nomina del Responsabile della protezione dei dati
(DPO) ex regolamento UE 2016/679
Il consigliere Castaldo introduce la discussione sottolineando la necessità di compiere tutti gli
adempimenti previsti dalla nuova normativa in tempi ristrettissimi.
Risultano pervenute le offerte dei seguenti professionisti:
- avv. Salvatore Lima
- avv. Giuseppe Pellegrino
- avv. Gianluca Pirozzi
Si passa all’esame dei curricula dei proponenti ed alla valutazione delle offerte economiche.
Dopo ampia discussione all’unanimità il Consiglio nomina l’avv. Gianluca Pirozzi Responsabile
della protezione dei dati (DPO) ex regolamento UE 2016/679.
Si passa a discutere il settimo punto dell’o.d.g. – Nomina del Responsabile della prevenzione e
della corruzione e trasparenza
Il Presidente introduce la discussione.
IL CONSIGLIO
all’unanimità nomina il Presidente ed il consigliere Dolores Di Micco Responsabili della
prevenzione e della corruzione e trasparenza.
Alle ore 19,40 si allontanano i consiglieri Quarto e Boccagna.
Si passa a discutere il quinto punto dell’o.d.g. – Arredo locali del Consiglio. Acquisto mobilio.
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Il Consiglio delega la Commissione a scegliere gli arredi necessari per l’allestimento dei locali
del COA tra le offerte pervenute contenendo l’importo di spesa nella somma di € 40.000,00
(compreso IVA) ed ispirandosi ai criteri di oculatezza e sobrietà.
Si passa a discutere il quinto punto dell’o.d.g. – Commissioni consiliari. Costituzione e nomina
membri.
Il Consiglio istituisce le Commissioni di cui all’elenco che viene allegato al presente verbale.
Del che è verbale letto e chiuso alle ore 19,40.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Aniello Cirillo

Avv. Gianfranco Mallardo
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