CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD
Verbale della Seduta Consiliare del 16/03/2021 – N. 9
L’anno 2021, il giorno 16 del mese di marzo, alle ore 15.47 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
Cecere Rosa -

Segretario

Lauro Gianluca -

Tesoriere

P
P
P

Auletta Rosario

P

Castaldo Francesco

P

Castaldo Marco

P

Caterino Annunziata

P

Cesaro Rosa

A

Chiacchio Carla

A

Cirillo Aniello

A

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
Presenti: n. 16 Consiglieri
Il Presidente invita i Consiglieri a discutere i seguenti punti dell’odg:
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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, richiesta accesso
atti, approvazione verbali sedute precedenti, pagamento fatture, comunicazioni.
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 16,30.
Al Termine la seduta proseguirà sulla piattaforma GoToMeeting.
3. Appalto servizi di segreteria. Determinazioni.
4. Bilancio OCF. Determinazioni.

5. Richiesta pagamento quota adesione Unione Regionale Ordini della Campania.

6. Relazione dei delegati sulla bozza di regolamento sul rilascio di copia atti del Coa. Approvazione del
regolamento e determinazioni sulle richieste di accesso agli atti.

7. Criticità dell’ufficio spese di giustizia. Modifica del protocollo per il gratuito patrocinio. Relazione dei
Consiglieri delegati al GP e alla Famiglia.
8. Bando Cassa Forense “Ripartiamo in sicurezza”. Determinazioni.

9. 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 70 sedute del COA).

10. Sanificazione ed interventi per la sicurezza dei locali del COA. Provvedimenti per garantire la sicurezza
del personale e dei Consiglieri.
11. Proposta di membri da inserire nelle commissioni presso l’Unione Regionale.

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

SI PASSA A DISCUTERE IL PRIMO PUNTO ALL’ODG
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,
acquisto di usuali cadeau natalizi.
PROPONENTE: Ufficio di presidenza
SINTESI DEGLI INTERVENTI: ....omissis....

Alle ore 15.59 è presente la Consigliera Rosa Cesaro. ....omissis....

. Alle ore 16.06 è presente il Consigliere Aniello Cirillo. ....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;

....omissis....

DELIBERA

-di accreditare i seguenti eventi formativi:
“I giovani e i social network” – COA Napoli Nord e Camera Minorile Multiprofessionale di
Napoli Nord – Webinar del 12/03/2021: crediti 3
PROT. 1100/2021: AVV. CAIAZZA MARGHERITA - RICHIESTA COLLABORAZIONE CON
IL COA NAPOLI NORD PER WEBINAR DEL 26.03.2021 CON L'ASSOCIAZIONE FORENSE
ARZANESE: crediti: 3
PROT.953/2021.: Università Vanvitelli - Istituto di bioetica Serie di eventi. Si concede
patrocinio morale.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente informa sugli esposti pervenuti che saranno inviati, senza ritardo, al CDD a
carico di ....omissis....

Il Presidente informa che:
- è pervenuta richiesta dall’Associazione Talassemici di sollecitare gli avvocati a donare
sangue, così come avvenuto l’anno scorso. Il Consiglio delibera di inviare comunicazione
a mezzo pec a tutti gli iscritti.
- Il Tribunale di Napoli Nord informa che i sindaci di Marano, Frattamaggiore ed Afragola
non hanno ancora comunicato il DUVRI relativamente agli uffici del giudice di pace. Si
invitano i rispettivi delegati ad attivarsi con i Comuni perchè si espleti l’adempimento.
- Il CNF chiede di compilare un format sulle difese d’ufficio e patrocinio a spese dello
stato: il Consiglio all’unanimità delega, all’uopo, il Consigliere Tesoriere Gianluca Lauro.
- L’Università Vanvitelli invita a partecipare ad un tavolo scientifico relativo alla
determinazione dei piani di studio della facoltà di giurisprudenza per il giorno 31.3.21.
- L’Università Federico II ha dato disponibilità alla stipula della convenzione per la
pratica anticipata: il consigliere Lauro fornisce la bozza della convenzione; si rinvia per
l’esame.
APPROVAZIONE DELIBERA
Il Segretario procede alla lettura della su estesa delibera ed il Presidente, non essendovi
osservazioni, ne propone l’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.

************
Alle ore 16.43 si lascia la piattaforma Gotomeeting e si passa alla
piattaforma zoom.
Sono presenti tutti i Consiglieri eccetto Chiacchio, Cirillo, Di Costanzo.
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GIURAMENTO AVVOCATI
Il Presidente pronuncia il proprio discorso di benvenuto agli avvocati ed ai
praticanti.
Sono presenti in collegamento e leggono la formula di impegno gli:
AVVOCATI:

....omissis....

SOSTITUTI IN UDIENZA:
....omissis....
Alle ore 17.33 termina la seduta pubblica.
Il Presidente invita i Consiglieri a ricollegarsi sulla piattaforma gotomeeting

Alle ore 17.42 tutti i consiglieri sono presenti tranne Cesaro, Chiacchio,
Cirillo, Di Costanzo, Di Biase
Il Presidente informa che a seguito del rigetto delle richieste di copia verbali degli

avv.ti ....omissis.... gli stessi hanno nuovamente ripresentato la richiesta. Si
sospende la decisione sulle citate istanze in attesa di approvare il regolamento di
accesso agli atti e rilascio copia verbali.
Il Presidente informa che è pervenuta una nota della dott.ssa Lomazzo,
Consigliere di pari Opportunità della Regione Campania per avere i dati degli
avvocati aggregati per genere. Sono delegate le Consigliere Russo e Maisto Linda
al fine di estrapolare gli elenchi.
Il Presidente informa che è pervenuta una richiesta di pagamento da parte di
Fastweb per bollette insolute. Il Consiglio delega i Consiglieri Schiattarella ed
Auletta al fine di collaborare con il Tesoriere per ricapitolare la situazione
contabile con la Fastweb.
Il Presidente informa che il CNF ha autorizzato lo spostamento del termine ultimo per
l’approvazione del bilancio consuntivo al 30 aprile, previa deliberazione del COA. Si
delega il Tesoriere ad approntare la bozza di delibera.

******************
Si passa a discutere dell’APPROVAZIONE DEL VERBALE PRECEDENTE

Il Segretario procede alla lettura del verbale del 02/03/2021 ed il Presidente, non
essendovi osservazioni, ne propone l’immediata approvazione
IL CONSIGLIO
all’unanimità
DELIBERA
di approvare il verbale del 02/03/2021 e dispone, a cura della segreteria, la
pubblicazione sul sito dei deliberati in esso contenuti e di eseguirli ove non ancora
eseguiti.

TERZO PUNTO ALL’O.D.G
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Il Presidente informa è stata effettuata la pubblicazione sul sito dell’avviso a partecipare
alla gara servizi di segreteria.

Sono pervenute 5 richieste:

1. NSI sas DI G. PIROZZI - NAPOLI

2. SOFT FORMET DI CIRO ESPOSITO

3. NET CARING SRL - NAPOLI

4. PROJECT FUTURE SRL - ROMA

5. NOVATIVE E SERVICE SRL - MILANO

Il Consiglio delibera che queste cinque ditte saranno invitate a partecipare alla gara. Si
precisa che l’invito alla ditta uscente NSI sas di G. Pirozzi sarà effettuato in virtù della
necessità di invitare almeno cinque ditte, ma soprattutto in considerazione
dell’esperienza acquisita dalla stessa nell’espletamento del servizio di segreteria anche
presso altri COA e nell’utilizzo di programmi specifici in uso al COA di Napoli Nord,
nonché per il personale che la medesima ditta impiega, già esperto nelle procedure
amministrative da espletare. Gli ulteriori atti, che saranno concordati con il consulente
avv. Napolano, saranno approvati in una prossima seduta di Consiglio.
QUARTO PUNTO ALL’O.D.G.

Il Presidente informa che l’OCF ha chiesto ai COA di approvare il proprio bilancio. Il
Consiglio, letta la bozza pervenuta e la relazione allegata, approva all’unanimità il
bilancio OCF e le relazioni consuntivo 2020 e preventivo anno 2021.
QUINTO PUNTO ALL’ODG

Il Presidente informa che l’Unione degli ordini Campania chiede di versare il saldo
ancora dovuto pari ad euro 3.177,00. Si autorizza il Tesoriere ad effettuare il pagamento.
Alle ore ore 18.18 si allontana la Consigliera Caterino.
SESTO PUNTO ALL’ODG
REGOLAMENTO ACCESSO ATTI E RILASCIO COPIE VERBALI

Dopo ampia discussione si rinvia poiché manca la Consigliera Di Costanzo, Responsabile
dell’accesso agli atti, sebbene dimissionaria.
Si rappresenta che le due bozze predisposte dai Consiglieri delegati sono state unite e
saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio in un unico documento.
Dopo ampia discussione si rinvia.

SETTIMO PUNTO ALL’ODG

BANDO CASSA FORENSE

Il Presidente informa che Cassa Forense ha sollecitato, relativamente al bando
“Ripartiamo in sicurezza” manca il progetto approvato dal Tribunale e mancano i
preventivi per l’acquisto dei materiali.

Il Consiglio delibera di pubblicare sul proprio sito una richieste di offerte per l’acquisto
dei materiali relativi al bando e delega gli addetti ai servizi tecnici della segreteria di
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preparare un progetto da sottoporre al Tribunale per l’approvazione.
Per il resto si rinvia.

Alle ore 18.40 la seduta termina.
Il Segretario

Il Presidente

Avv. Rosa Cecere

Avv. Gianfranco Mallardo
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