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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD 

Verbale della Seduta Consiliare del 16/02/2021 – N. 6 
L’anno 2021, il giorno 16 del mese di febbraio, alle ore 17.21 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 tutti i Consiglieri 
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Il Presidente invita i Consiglieri a discutere i seguenti punti dell’odg: 
1. Determinazioni urgenti in ordine all’appalto dei servizi di segreteria. Relazione del consulente avv. 

Enzo Napolano. Approvazione degli atti per l’affidamento.  

2. Relazione dei delegati sulla bozza di regolamento sul rilascio di copia dei verbali delle sedute del 
Coa. Approvazione urgente del regolamento e determinazioni sulle richieste di accesso agli atti e 
copia dei verbali degli avvocati  ....omissis....  

3. 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, comunicazioni.  

4. Criticità dell’ufficio spese di giustizia. Modifica del protocollo per il gratuito patrocinio. Relazione 
dei Consiglieri delegati al GP e alla Famiglia.  

5. Richiesta di intervento in merito all’esame di abilitazione per la professione forense.  

6. 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 oltre 60 sedute del 
COA).  

7. Sanificazione ed interventi per la sicurezza dei locali del COA. Provvedimenti per garantire la 
sicurezza del personale e dei Consiglieri.  

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

9. Proposta all’Unione Regionale di membri da inserire nelle commissioni presso l’Unione Regionale.  

10. Determinazioni propedeutiche all’attivazione della Scuola Forense e dei corsi per le 
specializzazioni, nonchè dell’OCC, Istituto per la mediazione, Camera arbitrale.  
 

IL CONSIGLIO, IN ATTESA DEL COLLEGAMENTO CON L’AVV. NAPOLANO, DECIDE 
PRELIMINARMENTE DELL’ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 
ARGOMENTO IN DISCUSSIONE: 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.  
PROPONENTE: Ufficio di presidenza 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:  

....omissis.... 
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; 
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- 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 e la comunicazione a Cassa forense e/o al Consiglio Nazionale forense secondo la 
periodicità indicata dagli stessi uffici, agli interessati. 
 

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

Alle ore 17.45 interviene in collegamento l’avv. Enzo Napolano, pertanto, si passa 
a discutere del seguente punto all’o.d.g. 

1. Determinazioni urgenti in ordine all’appalto dei servizi di segreteria. 
Relazione del consulente avv. Enzo Napolano. Approvazione degli atti per 

l’affidamento               ....omissis.... 
 

SI PASSA A DISCUTERE DEL SEGUENTE PUNTO ALL’O.D.G. 
2. Relazione dei delegati sulla bozza di regolamento sul rilascio di copia dei verbali 
delle sedute del Coa. Approvazione urgente del regolamento e determinazioni sulle 

richieste di accesso agli atti e copia dei verbali degli avvocati ....omissis..... 
....omissis.... 
Alle ore 19.57 la seduta termina. 

     Il Segretario              Il Presidente 
Avv. Rosa Cecere           Avv. Gianfranco Mallardo 
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