
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD 
 
Ai sig.ri Consiglieri 

Egregio Collega, 

Ti invito a partecipare alla riunione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

Nord che si terrà, per ragioni di urgenza, il giorno 04 agosto 2020, alle ore 9,30 e 

seguenti in videoconferenza mediante collegamento informatico al link del sito 

GoToMeeting: https://global.gotomeeting.com/join/112266293 . 

Il metodo di riunione in videoconferenza è stato adottato a seguito delle recenti 

norme in materia di contenimento della diffusione dal virus Covid 19 e a causa di 

inagibilità dei locali del Consiglio per lavori di rifacimento rete elettrica e 

pitturazione.  

Ordine del giorno: 

1. Annullamento in via di autotutela della delibera del 28.07.20 nella parte in cui si 

approvava la bozza di bilancio preventivo 2020 da sottoporre all’Assemblea degli 

iscritti. 

2. Approvazione bozza bilancio preventivo 2020 (con le modifiche indicate nella seduta 

del 28.07.2020). 

3. Provvedimenti conseguenziali: in caso di mancata approvazione della bozza di 

bilancio preventivo con la maggioranza assoluta dei partecipanti (art. 27, comma 11, 

L. 247/2012,) o altra ragione che impedirebbe di far approvare dall’assemblea il 

bilancio consuntivo 2020, si propone la sospensione di tutte le attività in corso che 

determinano impegni di spesa (appalto per i servizi di segreteria, convenzione con 

l’Associazione dei Carabinieri, consulenza privacy, consulenze, fornitura servizi 

telefonici, telematici e beni, versamenti dovuti agli Enti forensi, lavori di rifacimento 

impianto elettrico, acquisto tesserini, ecc.), al fine di evitare responsabilità contabile 

per i Consiglieri che hanno votato favorevolmente per l’adozione delle delibere di 

spesa. Conseguenziale richiesta al CNF di commissariamento.  Determinazioni per 

garantire le prestazioni indispensabili.  

**** 

Raccomando la puntualità e la partecipazione alla seduta stante l’importanza dei temi da 
discutere. 

Nel caso di impossibilità di validità della seduta per mancanza del numero legale, si 
provvederà a richiedere il commissariamento al CNF.  

Cordiali saluti. 

Aversa, 31.07.2020 

Il Presidente 

    Avv. Gianfranco Mallardo 
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