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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD 

Verbale della Seduta Consiliare del 29/10/2020 – N. 42 
L’anno 2020, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 17.04 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 A 

 D’Antò Luigi A 

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: 19 Consiglieri - Assenti:  2 Consiglieri 
 
Il Consiglio, all’unanimità, autorizza la registrazione della seduta. 
 

Il Presidente invita i Consiglieri a discutere i seguenti punti dell’odg: 
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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 elenco difensori di ufficio, gratuito 

patrocinio e delegati alle vendite, richieste di ammissione al gratuito patrocinio, esposti, 

esame delle richieste presentate al protocollo, pareri sui magistrati onorari, 

approvazione verbali sedute precedenti.  

2) Comunicazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.  

3) Sanificazione dei locali del COA e uffici del Gdp. Adesione al bando Cassa 

Forense con progetto “Ripartiamo in sicurezza”.  

4) Crisi Covid – provvedimenti da adottare per la gestione delle udienze.  

5) Comunicazione avv. Bruno Simeone prot- 3551/2020. Provvedimenti da 

adottare.  

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: 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, esposti, esame delle 

richieste presentate al protocollo, pareri sui magistrati onorari, approvazione verbali sedute 

precedenti.  

PROPONENTE: Ufficio di presidenza 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
omissis ... 
Alle ore 17.34 entra il Consigliere Aniello Cirillo.  

Al riguardo, dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità decide che fintanto durerà 

l’emergenza sanitaria sarà sufficiente ai fini dell’iscrizione del praticante lavoratore una 

dettagliata relazione/dichiarazione del dominus circa la possibilità del praticante di 

svolgere adeguatamente la pratica sia relativamente alla partecipazione alle udienze, sia 

relativamente alla presenza nello studio. Si passa all’esame delle domande di inserimento 

nell’elenco difensori abilitati al gratuito patrocinio: non vi sono osservazioni. Si passa 
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all’esame dell’elenco delle domande di ammissione al gratuito patrocinio: non vi sono 

osservazioni.  

Si passa, pertanto, alla votazione.  

ESITO DELLA VOTAZIONE: all’unanimità 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; 
- tenuto conto dei colloqui per l’abilitazione al patrocinio e la sostituzione in 
udienza svolti in data odierna; 

DELIBERA 
omissis ... 

APPROVAZIONE DELIBERA 

Il Segretario procede alla lettura della su estesa delibera ed il Presidente, non essendovi 

osservazioni, ne propone l’immediata approvazione 

IL CONSIGLIO 

all’unanimità 

DELIBERA 

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. 

************ 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: 
Il Presidente informa il Consiglio che: 

In data odierna alle ore 15,30 è stato comunicato il Decreto del Presidente del Tribunale di Napoli 

Nord n. 131 per l’adozione delle “Misure organizzative settori Civile/Lavoro e Penale del 

Tribunale di Napoli Nord e degli Uffici del Giudice di Pace del circondario di Napoli Nord”. Il 

Decreto riporta la dicitura “… sentiti il Presidente del COA di Napoli Nord … il Delegato al 

settore civile del COA di Napoli Nord …”. In realtà, così come per il Decreto 11/20, anche per 

il Decreto n. 131/20, questo COA, ad eccezione del settore penale per il quale ha partecipato al 

processo decisionale, è stato solamente notiziato dei provvedimenti che il tribunale ha inteso 

adottare circa l’organizzazione del servizio giustizia; invero, per il settore civile non vi è stato un 

concreto confronto sulle singole tematiche oggetto del provvedimento, così come è sempre 

avvenuto in precedenza.  

Invita il Consiglio ad esaminare e valutare il contenuto del decreto e ad adottare ogni più 

opportuno provvedimento.  

Dopo ampia discussione 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOVATI DI NAPOLI NORD 
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PREMESSO 

- Che con Decreto Presidenziale n. 131/2020 del 29.10.2020 il Tribunale di Napoli Nord ha 

disposto nuove ed ulteriori “Misure organizzative settori Civile/Lavoro e Penale del Tribunale di 

Napoli Nord e degli Uffici del Giudice di Pace del circondario di Napoli Nord”; 

- Che, a differenza del settore penale, quantunque Il Decreto riporti la dicitura “… sentiti il 

Presidente del COA di Napoli Nord … il Delegato al settore civile del COA di Napoli Nord …”, 

nel settore civile -contrariamente a quanto finora di prassi- non vi è stata alcuna interlocuzione e 

confronto istituzionale sulle singole tematiche; 

- Che, pertanto, così come già avvenuto per il Decreto 11/20, anche per il Decreto n. 131/20 

questo COA non ha avuto possibilità di partecipare ai processi decisionali riguardanti 

l’organizzazione del servizio giustizia; 

- Che, in questo momento di crisi pandemica, l’Avvocatura non può subire inerme disposizioni 

adottate in assenza di un fattivo confronto sui singoli temi che incidono in maniera determinante 

e pregiudizievole sui diritti dei cittadini e degli Avvocati; 

- Che la drastica riduzione delle udienze civili giornaliere di tribunale e di giudice di pace, nonché 

l'indistinta obbligatorietà delle prenotazioni per l'accesso alle cancellerie da parte degli avvocati, 

lede inesorabilmente i diritti dei cittadini, da un lato, e le prerogative dei difensori dall’altro; 

- Che questo delicato momento richiede, ancor di più, una stretta collaborazione tra l’avvocatura 

e la magistratura, quale parti essenziali di uno stesso tavolo di confronto, come già è avvenuto 

durante il periodo di lockdown. 

- Che è necessario l’uniformità dei provvedimenti da adottare nei diversi tribunali del distretto, 

DELIBERA 

 - Di chiedere al Presidente della Corte d’Appello di Napoli l’istituzione di un tavolo tecnico 

permanente tra i COA ed i Tribunali del distretto al fine di uniformare le linee guida dei 

provvedimenti da adottare; 

- Di chiedere al Presidente del Tribunale di Napoli Nord di: 

• revocare e/o sospendere ad horas il decreto n. 131 del 29.10.20 nella parte recante 

disposizioni in materia civile ed obbligatorietà della prenotazione per l’accesso alle 

cancellerie; 

• istituire e convocare ad horas un tavolo tecnico permanente tra Tribunale di Napoli Nord, 

Procura e COA, per ripristinare il confronto costruttivo, fattivo e collaborativo sulle seguenti 

specifiche tematiche territoriali di Napoli Nord e conseguentemente disporre provvedimenti 

atti a: 
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a) disciplinare le modalità di celebrazione delle udienze civili mediante provvedimenti che 

prevedano sia per il Tribunale che per gli Uffici del Giudice di Pace l’aumento del numero di 

procedimenti previsti per ciascuna udienza, da fissarsi secondo un orario prestabilito e 

soprattutto, onde evitare assembramenti, in base alla tipologia di trattazione e del carattere di 

urgenza e specificamente per i GDP l’aumento del numero dei procedimenti da trattare possa 

essere previsto e disciplinato anche mediante l’adozione di sistemi alternativi quali la modalità 

della trattazione scritta e da remoto; 

b) disciplinare le comunicazioni di ufficio attraverso provvedimenti che prevedano un termine 

di comunicazione ragionevole e congruo non inferiore a cinque giorni prima dell’udienza, a tutti 

gli avvocati costituiti, onde garantirne l’accesso in Tribunale per la trattazione della causa. 

c) regolamentare il libero accesso alle cancellerie per gli avvocati che già si trovino in Tribunale 

e Giudice di Pace per udienze e/o altre incombenze relative all’esercizio della professione; 

nonché la disciplina di tempi di evasione, certi e congrui, delle richieste presentate. Si disponga 

altresì una chiara regolamentazione delle modalità dell’accesso da adottare da parte del personale 

addetto alla vigilanza, in presenza di rilevamento alterato della temperatura corporea, che 

impedisca l’ingresso ai difensori, alle parti processuali e ai testimoni. 

d) disporre l’apertura di varchi separati per l’ingresso del personale e dei veicoli al tribunale, per 

evitare pericolo agli utenti, nonché l’apertura al transito pedonale del cortile interno, al fine di 

evitare assembramenti innanzi all’UNEP. 

************* 

Sanificazione dei locali COA:  

Il Presidente propone di raccogliere dei preventivi che abbiano ad oggetto la santificazione 

dei locali dell’Ordine. Il Consigliere Cirillo, all’uopo, propone di pubblicare un avviso per 5 

giorni sul sito. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Comunicazioni del Tesoriere: 

Sono pervenute due fatture da NSI: una per le pergamene ed una per la cancelleria. Il 

Consiglio all’unanimità autorizza il Tesoriere ad effettuare il pagamento. 

Alle ore 20.36 la seduta termina. 

     Il Segretario                      Il Presidente 

Avv. Rosa Cecere       Avv. Gianfranco Mallardo 
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