ESTRATTO DEL VERBALE DEL 28.07.2020

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD
Verbale della Seduta Consiliare del 28/07/2020 – N. 33
L’anno 2020, il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 11,00 su convocazione del Presidente Avv.
Gianfranco Mallardo, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord. Il Presidente
dà atto della regolarità della convocazione del Consiglio e che, al fine di garantire il rispetto delle
norme di sicurezza volte al contenimento della diffusione del COVID-19, la riunione si svolge con
modalità telematiche come da atto di convocazione.
Sono collegati in videoconferenza in numero sufficiente per la validità della seduta:
Consiglieri
Mallardo Gianfranco - Presidente
Cecere Rosa Segretario
Lauro Gianluca Tesoriere
Auletta Rosario
Castaldo Francesco
Castaldo Marco
Caterino Annunziata
Cesaro Rosa
Chiacchio Carla
Cirillo Aniello
D’Antò Luigi
Di Costanzo Antonia
di Biase Generoso
Di Foggia Nicola
Di Micco Maria Dolores
Landolfo Giuseppe
Maisto Annamaria
Maisto Clorinda
Russo Elisabetta Anna
Schiattarella Barbara
Tessitore Sergio

Presenti/Assenti
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Il Consiglio, all’unanimità, autorizza la registrazione della seduta.
Il Presidente invita i Consiglieri a discutere i seguenti punti dell’odg:
1) Ordinaria amministrazione: approvazione verbali sedute precedenti, iscrizioni, abilitazioni alla

sostituzione, cancellazioni, sospensioni, compiuta pratica, autorizzazioni alle notifiche in
proprio, riconoscimento crediti e patrocinio eventi formativi, liquidazione pareri, concessione
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di contributi per stato di bisogno, approvazione elenco difensori di ufficio, gratuito patrocinio
e delegati alle vendite, richieste di ammissione al gratuito patrocinio, esame delle richieste
presentate al protocollo.
1)

Approvazione bozza bilancio preventivo 2020 e consuntivo 2019. Relazione del

consulente dott. Carlo Galloppi, che sarà presente per l’occasione.
2)

Recupero quote non pagate dagli iscritti per gli anni precedenti. Recupero ratei anno

2018. Provvedimenti da adottare.
3)

Avvisi di mobilità volontaria per la copertura di due posti di lavoro a tempo

indeterminato. Provvedimenti da adottare.
4) Attività di adeguamento alla normativa anticorruzione. Relazione del responsabile.
5) Dimissioni del Cons. Francesco Castaldo dal ruolo di RASA. Sostituzione.
6) Regolamento di funzionamento ed elettorale del Comitato Pari Opportunità.
1) Comunicazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
2) Giuramento nuovi avvocati e praticanti abilitati in seduta pubblica su piattaforma Zoom.

0MISSIS
SI PASSA A DISCUTERE IL SECONDO PUNTO ALL’ODG
ARGOMENTO IN DISCUSSIONE: Approvazione bozza bilancio preventivo 2020 e consuntivo 2019.
Relazione del consulente dott. Carlo Galloppi, che sarà presente per l’occasione.
Alle ore 12.49 interviene il consulente dott. Carlo Galloppi il quale relaziona analiticamente sia sul
consuntivo 2019, sia sul preventivo 2020, partendo dalle voci di entrata e passando,
successivamente, alle voci di uscita.
Alle ore 13.06 è presente il Consigliere Sergio Tessitore.
Il consigliere Marco Castaldo chiede chiarimenti in ordine al bilancio preventivo 2020
relativamente alla variazione della posta in bilancio delle somme dei contributi assistenza fondi
consiglio che viene ridotta da 40.000 del 2019 a 2.000 € del 2020. Riduzione assolutamente non
congrua specie in una fase di grave difficoltà della Avvocatura. Per quanto attiene alla voce
ristrutturazione locali chiede come sia stata stimata la posta a bilancio della somma di 30.000€ e a
che lavoro si riferisse la precisione di spesa. Per le spese istituto i tesserini e libretti nella spesa
preventivata di 8000€ chiede se la stessa e’ al netto delle giacenze dell’anno precedente. Per la
spesa di manutenzione portale internet chiede con chi è in corso il contratto. Per i saldi azzerati nel
preventivo 2020 relativi agli organismi chiede se fosse il caso di implementare un minimo di fondo.
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Per il Bilancio Consuntivo chiede come mai ci sia una posta così bassa per interessi di giacenza su
cc. E se non fosse il caso di investire una parte del saldo cassa con investimenti a medio termine. In
ordine al contributo CDD la posta a bilancio come è stata prevista e se la stessa deriva una
ripartizione delle somme emerse dal bilancio del CDD. In ordine ai contributi diversi chiede
indicare quali associazioni ne hanno beneficiato. In ordine alla posta delle spese di funzionamento
chiede spiegazioni in ordine al contratto di gestione portale e fotocopiatrice . Infine da rilevare che
l’esposizione dei crediti da riscuotere è molto forte e questo dato influirà sui bilanci futuri che per
ora il disavanzo viene assorbito dalla cassa anni precedenti che ci da un po’ di sicurezza ma che nei
prossimi anni si assottiglierà sempre più
Risponde ai quesiti posti il consulente Galloppi ed il Presidente ed il consigliere Marco Castaldo
ritiene pienamente esaustive le risposte ricevute si dichiara soddisfatto.
Interviene la Consigliera Chiacchio la quale chiede se nell’ambito dei vari capitoli siano possibile
delle modifiche.
Risponde il Consulente dott. Galloppi il quale precisa che nell’ambito dello stesso capitolo le
modifiche sono decise direttamente dal Tesoriere. Diversamente occorre deliberare le modifiche in
Consiglio.
Interviene il Consigliere Castaldo Francesco il quale chiede che venga prevista una somma di euro
7.000,00 per acquisti di cancelleria degli uffici del gdp di Afragola, Frattamaggiore e Casoria dato
che se ne fanno carico gli avvocati.
Il Presidente ritiene che al massimo si possa aumentare la voce “servizi agli avvocati”.
Interviene il Consigliere Lauro il quale chiede che venga documentata la spesa indicata dal
Consigliere Castaldo Francesco come spesa a carico degli avvocati.
Interviene il Consigliere Di Foggia il quale chiede di destinare somme agli uffici del gdp suddetti in
ipotesi di situazione emergenziale sotto la voce “servizi agli avvocati”.
Interviene il Consigliere Lauro il quale ritiene che, il Consiglio debba intervenire sempre qualora vi
sia una situazione di urgenza di intervenire come accaduto per Marano dove si intervenne dopo un
mese di blocco di udienze per mancanza di fotocopiatrice.
Interviene la Consigliera Carla Chiacchio la quale ritiene che, ferma restando la necessità di
aumentare la voce servizi per l’avvocatura, ritiene che assolutamente non si possano destinare
fondi ad un ufficio piuttosto che ad un altro, senza che vi sia una effettiva situazione di necessità.
Interviene il Presidente il quale precisa che si possono destinare euro 10.000 (diecimila) ai servizi
all’avvocatura ed euro 10.000 (diecimila) alla voce organismi gestiti dal COA ed euro 5.000
(cinquemila) al fondo assistenza avvocati.
Per cui, a seguito della discussione il Presidente, in accoglimento delle proposte emerse, sottopone
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al Consiglio che nulla osserva, le seguenti modifche alla bozza: riduce la voce “noleggio
attrezzature” a € 3.000, i “contributi assistenza” passano da 2.000 a 6.000; i “servizi agli avvocati”
diventano 10.0000, la voce “SALDO CAMERA ARBITRALE” diventa euro 10.000.
Entra in Consiglio alle ore 13,06 il consigliere Tessitore.
A questo punto, dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità dei presenti la bozza
del consuntivo 2019.
Si passa alla votazione della bozza di preventivo 2020 con le modifiche conseguenti ai rilievi di cui
sopra. Votano a favore i Consiglieri: Mallardo, Lauro, Cecere, Auletta, maisto Clorinda, Tessitore
Sergio, Chiacchio e Schiattarella. Si astengono: Di Micco, Di Foggia, Russo, Cirillo, Castaldo Marco,
Castaldo Francesco, Landolfo e D’Antò.
Pertanto, è approvata a maggioranza la bozza di preventivo da sottoporre all’assemblea.

OMISSIS
Riprende la seduta alle ore 16,43. Sono presenti i consiglieri: Mallardo, Cecere, Lauro, Di Micco,
Maisto C., Auletta, Chiacchio, Schiattarella, Tessitore, Castaldo F. , Castaldo M.

Alle 16,52

intervengono i cons. Di Costanzo, Russo, Landolfo.
OMISSIS
Alle ore 16,54 interviene Di Foggia.
OMISSIS
Alle ore 17,39 interviene Cirillo.
OMISSIS
Il Segretario procede alla lettura del su esteso verbale, che all’unanimità dei presenti si approva e se
ne dispone, a cura della segreteria, la pubblicazione sul sito web dei deliberati in esso contenuti.
Alle ore 18,04 si chiude la seduta consiliare che si decide di aggiornare alle ore 9,30 del giorno
30.07.2020.
Il Segretario

Il Presidente

Avv. Rosa Cecere

Avv. Gianfranco Mallardo

F.TO

F.TO
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