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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD 

Verbale della Seduta Consiliare del 22/12/2020 – N. 51 
L’anno 2020, il giorno 22 del mese di dicembre, alle ore 16.17 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 Presenti/Assenti 

Mallardo Gianfranco -    Presidente P 

Cecere Rosa -                     Segretario  P 

Lauro Gianluca -               Tesoriere P 

Auletta Rosario P 

Castaldo Francesco P 

Castaldo Marco P 

Caterino Annunziata P 

Cesaro Rosa P 

Chiacchio Carla P 

 Cirillo Aniello P 

 D’Antò Luigi P 

Di Costanzo Antonia P 

di Biase Generoso P 

Di Foggia Nicola P 

Di Micco Maria Dolores P 

Landolfo Giuseppe P 

Maisto Annamaria P 

Maisto Clorinda P 

Russo Elisabetta Anna P 

Schiattarella Barbara P 

Tessitore Sergio P 

 
Presenti: 21 Consiglieri - Assenti:  0 Consiglieri 
Il Consiglio, all’unanimità, autorizza la registrazione della seduta. 
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Il Presidente invita i Consiglieri a discutere i seguenti punti dell’odg: 
1. Ordinaria amministrazione: compiuta pratica, iscrizioni, abilitazioni alla sostituzione, 

cancellazioni, sospensioni, autorizzazioni alle notifiche in proprio, riconoscimento crediti e 
patrocinio eventi formativi, liquidazione pareri, concessione di contributi per stato di 
bisogno, approvazione elenco difensori di ufficio, gratuito patrocinio e delegati alle vendite, 
richieste di ammissione al gratuito patrocinio, esposti disciplinari, esame delle richieste 
presentate al protocollo, pareri sui magistrati onorari, approvazione verbali sedute 
precedenti, pagamento fatture, acquisto di usuali cadeau natalizi per il personale di Polizia 
Penitenziaria, Carabinieri, collaboratori in forza alla segreteria del COA, personale 
amministrativo.  

2. Giuramento nuovi avvocati e dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo in seduta 
pubblica mediante collegamento alla piattaforma ZOOM. Il collegamento è previsto alle ore 
17,30. Al Termine la seduta proseguirà sulla piattaforma GoToMeeting.  

3. Presa d’atto delle dimissioni del Vice Presidente Rosario Auletta.  

4. Protocollo d’intesa relativo alle modalità di richiesta e rilascio di copie in forma esecutiva in 
modalità telematica.  

5. Richiesta di intervento in merito al rinvio dell’esame di abilitazione alla professione forense.  

6. Adesione al bando Cassa Forense con progetto “Ripartiamo in sicurezza”. (NB: Cassa Forense 
ha inviato un sollecito per l’adesione al bando, ricordando che il 31.12.2020 scade il termine 
per parteciparvi, con perdita della somma stanziata per ogni nostro iscritto, pari a 20 euro 
ad iscritto. Si fa appello alla responsabilità di ogni Consigliere affinchè si raggiunga e si 
mantenga il numero legale per permettere la regolare costituzione del Consiglio ed evitare il 
danno per l’Ente e per gli iscritti dovuti alla perdita del finanziamento).  

7. Sanificazione ed interventi per la sicurezza dei locali del COA e degli uffici del Gdp.  

8. Criticità dell’ufficio spese di giustizia. Modifica del protocollo per il gratuito patrocinio. 
Iniziative per la funzionalità dell’ufficio. Relazione dei Consiglieri delegati al GP e al d. di 
Famiglia.  

9. Azioni per il mancato versamento delle quote di iscrizione annuali.  

10. Determinazioni in ordine alla procedura di mobilità per l’assunzione di personale di 
segreteria. Relazione del Consigliere responsabile del procedimento.  

11. Nomina membri commissioni presso l’Unione Regionale.  

12. Organizzazione di eventi formativi e di aggiornamento per gli avvocati.  

13. Esame relazioni sulle attività svolte da dott. Vincenzo Coppola e dall’Associazione 
Carabinieri presso gli uffici del G.d.P.  

14. Regolamento di funzionamento ed elettorale del Comitato Pari Opportunità. (NB: si 
rappresenta la necessità di decidere sul punto, visto che è stato inutilmente posto all’odg di 
circa 55 sedute del COA).  

*********** 
Il Presidente apre la discussione sul primo punto all’o.d.g. – Ordinaria amministrazione.  
Il Consigliere Landolfo, prima di iniziare la discussione sull’ordinario, chiede di poter leggere 

una dichiarazione a nome proprio e di altri dieci consiglieri omissis ..... 

Alle ore 16.24 si allontanano i Consiglieri Cirillo, Di Micco, Landolfo e Di Biase.  
La Consigliera Di Costanzo ....omissis .....alle ore 16.26 si allontana.  

omissis ..... 

La Consigliera Cesaro si allontana alle 16.26.  
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Il Consigliere Di Foggia omissis .....alle ore 16.28 si allontana.  

Alle 16.28 si allontana D’Antò.  
omissis ..... 

Alle ore 16.57 abbandonano la seduta i Consiglieri Francesco Castaldo e Annalisa Russo.  

omissis ..... 

Alle 17.05 si allontana Castaldo Marco.  
Il Consigliere Segretario Cecere alle ore 17.06 ripete l’appello: sono presenti Mallardo, 
Cecere, Lauro, Chiacchio, Schiattarella, Maisto Anna, Maisto Clorinda, Caterino, Auletta, 
Tessitore. 

Presenti: 10 Consiglieri - Assenti: 11 C 
Non vi è il quorum costitutivo sufficiente per poter proseguire a discutere sui 

punti all’ordine del giorno. 
 

A questo punto il Presidente invita i Consiglieri a scollegarsi dalla piattaforma GoToMeeting 
ed a collegarsi sulla piattaforma ZOOM per il giuramento avvocati in seduta pubblica. 

Alle ore 17.34 sulla piattaforma ZOOM sono presenti in collegamento i Consiglieri: 
 Mallardo, Cecere, Lauro, Chiacchio, Schiattarella, Maisto Anna, Maisto Clorinda, Caterino, 
Auletta, Tessitore.  
Non si sono collegati i consiglieri: Landolfo, Di Micco, Cirillo, Russo, Castaldo F., Castaldo 
M., Cesaro, Di Foggia, D’Antò, Di Biase e Di Costanzo, 
Presenti: 10 Consiglieri - Assenti: 11 Consiglieri. 
Sono altresì presenti mediante collegamento telematico per effettuare il giuramento:  

omissis ..... 

Il Presidente, preso atto che alle ore 17.40 non si è raggiuto il numero di Consiglieri per la 
validità di costituzione della seduta di Consiglio, dichiara che non si può procedere. Si scusa 
a nome del Consiglio con gli avvocati ed i praticanti presenti, che verranno riconvocati in una 
successiva seduta per rendere la formula di impegno. Invita i consiglieri a ricollegarsi alla 
piattaforma GoToMeeting. 
Alle ore 17.58 sono presenti sulla piattaforma GoTooMeeting i Consiglieri: Mallardo, 
Cecere, Lauro, Chiacchio, Schiattarella, Maisto Anna, Maisto Clorinda, Auletta, 
Tessitore.  
Alle ore 18.08 il Presidente, visto che manca il numero legale per la validità della seduta, 
dichiara chiusa la seduta. 
Del che è verbale. 
     Il Segretario                    Il Presidente 
Avv. Rosa Cecere           Avv. Gianfranco Mallardo 
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