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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD 

Verbale della Seduta Consiliare del 13/10/2020 – N. 39 

 
L’anno 2020, il giorno 13 del mese di ottobre, alle ore 14.58 su convocazione del Presidente Avv. 
Gianfranco Mallardo, si è riunito presso la sala Guitmondo del Seminario Vescovile il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord. Sono presenti: 

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 (Linda) P 

Russo Elisabetta Anna P 

Schiattarella Barbara P 

Tessitore Sergio P 

 
Il Presidente dà atto della regolarità della convocazione del Consiglio e invita i Consiglieri a 
discutere i seguenti punti dell’odg: 

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

2) Nomina urgente del Responsabile dei poteri sostitutivi per l’accesso civico. 
3) Commissione Esami Avvocato 2020. Approvazione dei criteri di nomina e scelta dei 

Commissari. Determinazioni urgenti. 
4) Recupero quote non pagate dagli iscritti per gli anni precedenti. Modalità di avvio delle 

procedure sanzionatorie verso i morosi. Recupero ratei anno 2017 dal COA di Napoli 
5) Comunicazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere. 
6) 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. 

7) Regolamento di funzionamento ed elettorale del Comitato Pari Opportunità. 
8) Presa d’atto delle dimissioni del Vice Presidente Rosario Auletta. 

 
SI PASSA A DISCUTERE IL PRIMO PUNTO ALL’ODG 

ARGOMENTO IN DISCUSSIONE: 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 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.  
PROPONENTE: Ufficio di presidenza 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
 
omissis ... 
 
ESITO DELLA VOTAZIONE: all’unanimità dei presenti si approva. 

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 ... 

- di approvare i seguenti verbali precedenti:  
1. VERBALE DEL 30.07.2020 
2. VERBALE DEL 04.08.2020 

APPROVAZIONE DELIBERA 
Il Segretario procede alla lettura della su estesa delibera ed il Presidente, non essendovi osservazioni, 
ne propone l’immediata approvazione 

IL CONSIGLIO 
Dato atto, all’unanimità 

DELIBERA 
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La sua immediata approvazione e ne dispone, a cura della segreteria, la pubblicazione sul sito, la 
comunicazione a Cassa forense e/o al Consiglio Nazionale forense secondo la periodicità indicata 
dagli stessi uffici, agli interessati.  

********* 
 

SI PASSA ALLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: 
1) Consulta CUP: Il Presidente relaziona sinteticamente sulle attività svolte dal CUP di Napoli; il 

Consiglio delibera di procedere formalmente all’iscrizione al CUP- Consulta Unitaria 
Interprofessionale di Napoli e Campania “Maurizio De Tilla”, ed al CUP S.M.C.V. , 
autorizzando il Presidente a prendere i dovuti contatti e formalizzare gli atti di iscrizione, nonché 
autorizza sin d’ora il Tesoriere ad effettuare il pagamento della quota annualità 2020 per ciascun 
CUP allorquando pervengano le relative richieste. 

2) VPO e GOT: Vista la richiesta di parere, il Consiglio delibera parere favorevole per tutti i 
nominativi, e nello specifico i nominativi di cui ai prot. 3190/2020 e 3303/2020 

DISCIPLINARI: omissis ... 
3) Il Presidente comunica che è deceduto l’avv. Gennaro Verde, e ne ricorda la fulgida figura di 

avvocato, di uomo e magistrato onorario, considerato da tanti un Maestro ed esempio per capacità 
giuridica, umanità e disponibilità soprattutto verso i giovani colleghi.  

4) Il Presidente ricorda l’avv. Carla Gargiulo, giovane avvocato civilista, deceduta in circostanze 
drammatiche. Stimata da tutti i colleghi che la conobbero per il suo stile sobrio, elegante e per 
l’impegno costante che dedicava al lavoro. Lascia orfano un bambino in tenera età per il quale 
viene proposto di utilizzare il fondo assistenza. Il Presidente incarica le Consigliere Chiacchio e 
Schiattarella di prendere contatti con la famiglia. 

Richiesta accesso agli atti avv.to omissis ...: il Consiglio approva il rilascio delle copie richieste, 
limitatamente ai verbali dell’Assemblea, nel rispetto del principio della riservatezza dei dati sensibili. 
Si passa alle COMUNICAZIONI DEL TESORIERE LAURO il quale chiede di essere autorizzato 
ad effettuare i seguenti pagamenti: 

- Pagamento annualità OCF: il Consiglio all’unanimità autorizza. 

- Pagamento convenzione con l’Associazione Volontari Carabinieri: il Consiglio all’unanimità 
autorizza il pagamento mensile delle spese così come già previste dalla convenzione. 
Rendicontazione delle attività svolte già inviata dall’Associazione.  

Pagamento convenzione con il dott. omissis ...: il Consiglio all’unanimità autorizza il pagamento 
mensile delle spese così come previste dalla convenzione. Chiedere rendicontazione dell’attività 
svolta. 

 
SECONDO PUNTO ALL’O.D.G. 

ARGOMENTO IN DISCUSSIONE: nomina responsabile dei poteri sostitutivi per l’accesso civico. 
PROPONENTE: Ufficio di Presidenza 
SINTESI DEGLI INTERVENTI: omissis ... 
Si passa alla votazione. 
ESITO DELLA VOTAZIONE: all’unanimità dei presenti si approva. 

IL CONSIGLIO 
- Attesa la necessità di nominare un responsabile dei poteri sostitutivi per l’accesso civico; 
- Considerata la disponibilità della Consigliera Di Costanzo Antonia a ricoprire il ruolo; 
- Visto l’esito della votazione 
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DELIBERA 
di nominare responsabile dei poteri sostitutivi per l’accesso civico la Consigliera Antonia Di 
Costanzo.  

*************** 
Alle ore 16.30 esce il Consigliere Tessitore Sergio 

************** 
TERZO PUNTO ALL’O.D.G. 

ARGOMENTO IN DISCUSSIONE: Commissione Esami Avvocato 2020. Approvazione dei criteri 
di nomina e scelta dei Commissari. Determinazioni urgenti. 
PROPONENTE: Ufficio di Presidenza  
SINTESI DEGLI INTERVENTI: omissis ... 
 Alle ore 17.12 esce la Consigliera Segretario Cecere.  

********** 

Prosegue nella verbalizzazione la consigliera avvocato Carla Chiacchio. 

Il Presidente, preliminarmente, evidenzia che l’elenco in possesso dei Consiglieri risulta manchevole 
di due nominativi ovvero: Paragliola Nicola e Sagliocco Alfredo. Il Presidente propone, al fine di 
procedere ad una disamina ponderata di tutte le domande pervenute, di applicare, almeno in parte, dei 
criteri tecnici per la nomina dei Commissari d’esame. Evidenzia che nella scelta si potrebbe tener 
conto: dell’anzianità di iscrizione all’albo avvocati, dell’anzianità di iscrizione all’albo cassazionisti, 
dei titoli (master, specializzazioni, dottorati, ecc.), delle competenze ulteriori (corsi di formazione 
sostenuti, pubblicazioni, relazioni ai convegni, ulteriori attività rilevanti) risultanti dal curriculum, 
dando un punteggio specifico ad ogni singolo requisito elencato. Tra coloro che riportassero i migliori 
punteggi, il Consiglio potrebbe discrezionalmente scegliere per bilanciare i generi, le competenze 
professionali (penale, civile e amministrativo), la territorialità, l’esperienza pregressa e l’alternanza 
nella funzione.  
omissis ... 

Si mette in votazione la proposta del Presidente: votano a favore i consiglieri: Chiacchio, Mallardo, 
Maisto Annamaria,  Caterino,  Maisto Linda, Schiattarella e Lauro; votano contro i consiglieri: 
Russo, Di Costanzo, Landolfo, Cirillo, Castaldo Franco, Castaldo Marco, Di Foggia, Auletta, D’Antò, 
Cesaro, Di Micco e Di Biase. 

IL CONSIGLIO, 

con 12 voti contrati e 7 voti a favore DELIBERA di non approvare la proposta.  

Prende la parola la consigliera Chiacchio. la quale propone di rinviare la nomina dei Commissari 
d’esame alla prossima seduta consiliare al fine di valutare più attentamente e democraticamente le 
domande dei colleghi che si sono resi disponibili.  

Si mette in votazione la proposta della Cons. Chiacchio. Votano a favore i consiglieri: Mallardo, 
Chiacchio, Schiattarella, Maisto Linda, Maisto Annamaria, Caterino e Lauro. Votano contro i 
consiglieri: Russo, Di Costanzo, Landolfo, Cirillo, Castaldo Franco, Castaldo Marco, Di Foggia , 
Auletta , Di Micco, D’Antó,  Cesaro e  di Biase. 

IL CONSIGLIO, 

Con 12 voti contrati e 7 voti a favore, DELIBERA di non approvare la proposta. 
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Prende la parola il consigliere Auletta il quale procede alla lettura di un documento del quale chiede 
l’integrale trascrizione a verbale: 

“Egregio Presidente, Onorevoli Consiglieri   

In merito alla individuazione del criterio da adottare per la scelta di quei colleghi che ricopriranno 
l’incarico di membri delle commissioni per gli esami di Avvocato, ritengo, dal numero di richieste 
pervenute, tra l’altro, da parte di colleghi appartenenti a diverse fasce di età, che sia alquanto 
difficile per questo COA effettuare oggi una scelta, non potendosi applicare a mio avviso né un 
criterio basato sull’età di iscrizione all’Albo dei Cassazionisti, né su quella anagrafica, né sul 
curriculum professionale, né tantomeno sulla già acclarata esperienza come Commissario d’esami 
negli anni addietro, poiché in tutti i casi elencati, emergerebbero requisiti specifici preferenziali, non 
solo  incapaci di abbattere stereotipi e pregiudizi ma anche mortificanti nei confronti di quei colleghi 
che, pur avendo manifestato la propria disponibilità, verrebbero esclusi da un parere negativo 
proveniente magari proprio da qualche Consigliere che non è neanche un Cassazionista.  

Pertanto, per l’individuazione dei membri, ritengo giusto fissare una data da comunicare all’intera 
classe, ove saranno svolte le operazioni di sorteggio che (per motivi di sicurezza COVID19, evitando 
una seduta pubblica) saranno videoregistrate e poi pubblicate sul sito istituzionale del COA.  Il tutto 
dandone un congruo avviso alla classe, unitamente al termine di scadenza per la presentazione di 
nuove domande.  

L’ordine di estrazione procederà parallelamente con l’ordine cronologico di assegnazione dei ruoli. 

Ritengo opportuna questa mia proposta alla luce delle voci circolanti ultimamente, a seguito di un 
post pubblicato su Facebook dal collega Giuseppe Salzano, che tra l’altro ha anche protocollato la 
propria domanda-disponibilità. 

Si legge nel post di richieste “in sordina” di Avvocati Cassazionisti ad opera di questo COA, di 
“omertà” nelle delibere consiliari e di operazioni segrete da parte di Consiglieri che dovrebbero 
“caricarsi” il candidato di turno.  

Orbene, poiché questo modus operandi non mi appartiene, né ci appartiene (…almeno così 
sembrerebbe) chiedo a questo consesso di convocare immediatamente il collega per la prossima 
seduta consiliare, al fine di chiarire in presenza di tutti e 21 i Consiglieri, le proprie affermazioni o 
le proprie fonti, con riserva di escludere la propria domanda, non prima di aver adito le vie 
disciplinari laddove sussistessero elementi infondati nella propria accusa.  

Ritengo infatti che tali affermazioni siano altamente offensive nei confronti di chi come il sottoscritto, 
all’interno del COA, in questi tre anni, lontano da un simile modus operandi, ha operato 
esclusivamente per il bene della classe forense locale e per la propria dignità professionale.   

E se tali accuse risultassero offensive anche per tutti voi altri, vi invito ad approvare all’unanimità 
quest’ultima proposta unitamente alla precedente.  

In caso contrario chiedo che ogni Consigliere voglia esprimere pubblicamente la propria 
motivazione. Grazie.” 

Si mette in votazione la proposta del Cons. Auletta di procedere alla nomina dei Commissari mediante 
sorteggio. Votano contrari i Consiglieri: Mallardo, Chiacchio, Maisto Linda, Cirillo, Di Biase, 
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D’Antò, Cesaro, Castaldo Franco, Castaldo Marco, Russo, Di Costanzo, di Micco, Di Foggia, 
Caterino, Maisto Annamaria, Schiattarella e Landolfo. Votano a favore i Consiglieri: Auletta, Lauro.  

IL CONSIGLIO, 

Con 17 voti contrati e 2 voti a favore, DELIBERA di non approvare la proposta. 

Si passa a discutere dell’approvazione della proposta Consigliere Auletta  di convocare presso il 
consiglio dell’ordine l’avvocato Giuseppe Salzano. Votano contro i consiglieri: Mallardo, Landolfo, 
Chiacchio, Cirillo, Linda Maisto, Di Biase, Caterino, D’Antò, Maisto Annamaria, Cesaro, 
Schiattarella, Castaldo Franco, Lauro, Castaldo Marco, Russo, Di Costanzo, di Micco e Di Foggia. 
Votano a favore i consiglieri: Auletta. 

IL CONSIGLIO, 

Con 18 voti contrati e 1 voto a favore, DELIBERA di non approvare la proposta. 

Alle ore 18,00 si allontana la consigliera Caterino. 

Prende la parola il Presidente il quale rileva che, visto il mancato accoglimento delle proposte di 
rinvio per la predeterminazione dei criteri, invita i consiglieri a procedere con la proposta dei 
nominativi. 

- omissis ... 

IL CONSIGLIO 

all’esito della votazione  

DELIBERA 

approvata la proposta formulata dai consiglieri Franco Castaldo, D’Antó, Marco Castaldo, Landolfo, 
Cirillo, Di Biase, Cesaro, Russo, Di Costanzo, di Micco e Di Foggia, e pertanto sono nominati 
Commissari di esame per la sessione 2020 gli avvocati: 

1) Barbato Antonio - presidente; 

2) Pastena Vincenzo - Vice; 

3) Simeone Bruno - vice;  

4) Giametta Michele  - Componente Effettivo; 

5) Tecame Gennaro - Componente Effettivo;  

6) Caccavale Giuseppe – Componente Supplente;  

7) Tucci Elvira – componente supplente; 

8) Damiano Pierpaolo – componente supplente; 

9) Sorvillo Antonio Tommaso – componente 14^ Commissione. 

 
SI PASSA A DISCUTERE DEL QUARTO PUNTO ALL’O.D.G. 
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ARGOMENTO IN DISCUSSIONE: Recupero quote non pagate dagli iscritti per gli anni 
precedenti. Modalità di avvio delle procedure sanzionatorie verso i morosi. Recupero ratei anno 2017 
dal COA di Napoli 
PROPONENTE: Ufficio di presidenza 
SINTESI DELLA DISCUSSIONE omissis ... 

IL CONSIGLIO 

Dopo ampia discussione  

DELIBERA 

-  di avviare la procedura per la sospensione amministrativa degli iscritti che non hanno versato le 
quote di iscrizione per gli anni 2018 e 2019, che saranno convocati direttamente dinanzi al Consiglio 
in un apposito calendario di sedute.  

- di richiedere formalmente al COA di Napoli il rateo delle quote relative all’anno 2017, anche con 
l’intervento conciliativo del CNF, non essendosi avuto riscontro alle precedenti richieste.  

*********** 

SI PASSA A DISCUTERE DEL QUINTO PUNTO ALL’O.D.G.:  

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE. 

- Il Presidente comunica che, per il tramite dell’avv. Ciro Puglia, ha preso contatti con la 
presidenza del Liceo Armando Diaz di Ottaviano che chiede di attivare con il Consiglio 
dell’Ordine un Partenariato per supportare la scuola per la realizzazione di programma 
curriculare in materia di educazione civica, nonchè percorsi di alternanza scuola- lavoro. 

IL CONSIGLIO 

approva ed autorizza il presidente alla sottoscrizione del Partenariato e della Convenzione per 
l’Alternanza Scuola Lavoro con il Liceo Armando Diaz di Ottaviano. 

- Il Presidente informa che in data 12.10.20 si è tenuta la riunione di concerto con i Presidenti 
del Distretto al fine di nominare i membri del Consiglio Giudiziario. Fa presente che, nella 
predetta riunione, i presenti hanno ratificato precedenti accordi in cui il COA di Napoli Nord 
non aveva partecipato; infatti, è emerso che i singoli COA a cui è stata riconosciuta la 
possibilità di nominare un proprio componente del Consiglio Giudiziario già avevano 
provveduto a deliberare in tal senso, prima ancora della riunione di concerto tra i Presidenti. 
Sono stati indicati: per il COA di Napoli gli avvocati Lucio Cricrì e Ilaria Criscuolo, per il 
COA di SMCV l’avv. Massimo Sciaudone, per il COA di Avellino l’avv. Carmine Frega. Il 
Presidente comunica che, nei mesi scorsi, aveva sollecitato numerose volte che fosse 
convocata tempestivamente la riunione di concerto per decidere sull’argomento, senza esito, 
per cui ha contestato tale modalità di procedere che risulta soltanto una formale ratifica di 
accordi non partecipati e non ha aderito alla decisione, riservando al COA le decisioni da 
assumere.  Il Consiglio, stigmatizza la tardiva convocazione della riunione di concerto dei 
rappresentanti dei COA del distretto di Napoli, che rende solo formale il confronto e la 
discussione. Contesta l’individuazione e la diffusione dei nomi prescelti per quali membri del 
Consiglio Giudiziario prima ancora del confronto tra gli stessi rappresentanti dei COA, pur 
nulla osservando sui colleghi individuati, a cui augura comunque buon lavoro. Si auspica che 
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in futuro le decisioni da assumere siano adottate a seguito di effettivo e tempestivo confronto, 
che non veda inutile la partecipazione di tutte le componenti dell’avvocatura del distretto.  Si 
comunichi al CNF e ai COA del distretto di Napoli. 

- omissis ... 

IL CONSIGLIO 

decide di convocare gli Avvocati ed i praticanti abilitati per il giuramento alla prossima 
seduta consiliare che sin da ora si fissa in martedì prossimo, mentre i colloqui si terranno la 
mattina di martedì presso i locali dell’Ordine. 

- Prende la parola il consigliere Auletta il quale chiede essere autorizzato all’invio della 
relazione in merito al bando del Comune di San Marcellino al Nucleo di Monitoraggio presso 
il CNF 

IL CONSIGLIO 

Autorizza il Consigliere Auletta. 
Il Presidente Comunica omissis ... 

- Si rinvia sui successivi punti all’ordine del giorno 
Alle ore 19.27 termina la seduta  
 

Il Segretario f.f.              Il Presidente 
Avv. Carla Chiacchio                           Avv. Gianfranco Mallardo  
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