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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD 

Verbale della Seduta Consiliare del 09/02/2021 – N. 5 
L’anno 2021, il giorno 9 del mese di febbraio, alle ore 17.15 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 A 

Caterino Annunziata P 

Cesaro Rosa P 

Chiacchio Carla P 

 Cirillo Aniello P 

 D’Antò Luigi A 

Di Costanzo Antonia P 

di Biase Generoso A 

Di Foggia Nicola A 

Di Micco Maria Dolores P 

Landolfo Giuseppe P 

Maisto Annamaria P 

Maisto Clorinda P 

Russo Elisabetta Anna P 

Schiattarella Barbara P 

Tessitore Sergio A 

Presenti:  16 Consiglieri - Assenti:  5 Consiglieri. 
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Il Presidente invita i Consiglieri a discutere i seguenti punti dell’odg: 

1. Approvazione quota di iscrizione 2021. Modalità di riscossione. Esame e approvazione 

bozza di bilancio preventivo 2021.  

2. Rinnovo contratto per i servizi di segreteria. Si rappresenta l’urgenza in quanto l’attuale 

contratto con la NSI snc per i servizi di segreteria ha scadenza ordinaria il 4.1.21 e scadenza 

con proroga bimestrale al 4.3.21. Determinazioni per nuovo appalto o rinnovo. 

Conferimento incarico ad un professionista per la predisposizione degli atti.  

3. Rinnovo convenzione con l’Associazione Volontari Carabinieri per le attività presso gli uffici 

del Gdp e altri servizi.  

4. 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, autorizzazione pagamento fatture, 

approvazione verbali sedute precedenti.  

 

SI PASSA A DISCUTERE IL PRIMO PUNTO ALL’ODG 

1. Approvazione quota di iscrizione 2021. Modalità di riscossione. Esame e 

approvazione bozza di bilancio preventivo 2021. 

Il Presidente ricorda la necessità di approvare la quota essendo in scadenza i servizi 

di segreteria. 

...OMISSIS.. 

Alle ore 17.23 è presente D’Antò Luigi 

...OMISSIS.. 

Alle ore 17.27 è presente il Cons. Marco Castaldo 

...OMISSIS.. 

Alle 17.43 è presente il Cons. Di Biase 

...OMISSIS.. 

Il Presidente mette ai voti la conferma delle quote già previste per l’anno 

2019: euro 170 (avvocati)- 200 (cassazionisti) – 90 (praticanti abilitati) – 60 

(praticanti semplici). Il Consiglio, dopo ampia discussione,  approva 

all’unanimità.  

...OMISSIS.. 

Per quanto riguarda il pagamento della quota  propone la scadenza del 31 marzo 

2021. Il Consiglio dopo ampia discussione si approva all’unanimità la scadenza del 

31.03.2021. 
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Il Presidente propone che si utilizzi per il pagamento la modalità PAGO PA/ 

Cbill già utilizzato l’anno scorso: Il Consiglio, dopo ampia discussione, 

all’unanimità dei presenti, libera di utilizzare il sistema Pago PA/ Cbill e di 

rivolgersi alla società DCS alle medesime condizioni dell’anno scorso.  

 

2 Punto all’ODG 

Rinnovo contratto per i servizi di segreteria. Si rappresenta l’urgenza in 

quanto l’attuale contratto con la NSI sasc per i servizi di segreteria ha 

scadenza ordinaria il 4.1.21 e scadenza con proroga bimestrale al 4.3.21. 

Determinazioni per nuovo appalto o rinnovo. Conferimento incarico ad un 

professionista per la predisposizione degli atti.  

...OMISSIS.. 

Alle ore 18 è presente il Consigliere  Tessitore 

...OMISSIS.. 

Alle ore 18.25 risulta scollegato Landolfo il quale rientra dopo circa dieci minuti. 

...OMISSIS.. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, decide di dover procedere con la procedura 

negoziata nei limiti di euro 350 mila. 

...OMISSIS.. 

A questo punto il Presidente, mette ai voti la nomina di un professionista che 

fornisca consulenza al Consiglio sulla procedura da effettuare e che, 

successivamente, prepari tutti gli atti relativi, prodromici e consequenziali, incluso 

il contratto finale che andrà sottoscritto:  

...OMISSIS.. 

Il Consiglio dopo ampia discussione, vista l’urgenza e la necessità di 

concludere la procedura relativa ai servizi di segreteria entro breve termine, 

vista l’esperienza dell’avv. Enzo Napolano in materia di appalti pubblici,  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, di affidare l’incarico allo stesso e fissa il compenso 

in euro 2.500,00#. 

Si comunichi all’avv. Enzo Napolano. 

 

3 - Punto all’o.d.g. 

Rinnovo convenzione con l’Associazione Volontari Carabinieri per le attività 

presso gli uffici del Gdp e altri servizi. 
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Il Segretario espone che il giorno 6 febbraio è scaduta la convenzione con i volontari 

carabinieri per le attività di supporto alle cancellerie.  

Dopo ampia discussione, considerato il notevole apporto dell’Associazione 

Volontari Carabinieri presso le cancellerie degli uffici del Gdp, il Consiglio 

all’unanimità dei presenti delibera di rinnovare la convenzione per ulteriori 

sei mesi, aumentando di una unità da destinare al servizio gratuito patrocinio 

e ferma anche la posizione del coordinatore dott. Agliata Francesco, per un 

totale di otto unità complessive, stabilendo il rimborso delle spese forfettarie 

complessive in euro 26.400,00 (ventiseimila quattrocento) per l’intero 

periodo di sei mesi.  

Il Presidente Mallardo contatterà il Presidente del Tribunale per i relativi 

incombenti. 

**** 

Il Segretario propone di mettere all’odg della prossima seduta la modifica del 

protocollo gratuito patrocinio, già richiesta dalla stessa in passato unitamente alla 

Consigliera Di Costanzo. 

Alle ore 20.11 si allontana Di Biase 

 

4 - Punto all’o.d.g. 

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.. 

 

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 

- l’Iscrizione nell’Albo degli Avvocati di: 

...OMISSIS.. 
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-l’Iscrizione nell’Albo degli Avvocati (per trasferimento) di: 

...OMISSIS.. 

 

- l’Iscrizione nell’Albo degli Avvocati (passaggio da altro albo) di: 

- l’Iscrizione nell’Albo degli Avvocati (albo speciale): 

- l’Iscrizione nell’Albo degli Avvocati (trasferimento da albo speciale) di: 

-l’Iscrizione nell’Albo degli Avvocati (passaggio avv. integrato) ex art. 12 D.Lvo 

n. 96/2001 di: 

- l’Iscrizione nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti di: 

- l’Iscrizione nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti (per trasferimento) di: 

- l’Iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati di: 

- l’Iscrizione nel Registro dei Praticanti semplici di: 

...OMISSIS.. 

- l’Iscrizione nel Registro dei Praticanti laureandi di: 

- Passaggio dal Registro dei Praticanti laureandi al Registro dei Praticanti 

semplici di: 

...OMISSIS.. 

- la Cancellazione dall’Albo Ordinario degli Avvocati di: 

...OMISSIS.. 

 

- la Cancellazione dall’Albo degli Avvocati Sezione Speciale di: 

- la Cancellazione dall’Elenco degli Avvocati Stabiliti di: 

- la Cancellazione dal Registro dei Praticanti semplici: 

...OMISSIS.. 

 

- la Cancellazione dal Registro dei Praticanti abilitati di: 

- la Cancellazione dal Registro dei Praticanti abilitati alla sostituzione in 

udienza di: 

- rilascio del nulla osta al trasferimento nell’Albo degli Avvocati di: 

- rilascio del nulla osta al trasferimento nel Registro dei Praticanti semplici di: 

- rilascio del nulla osta al trasferimento nel Registro dei Praticanti abilitati alla 

sostituzione di: 

- l’Autorizzazione alle notifiche in proprio ex art. 7 Legge 53/1994 di: 

...OMISSIS.. 

- l’ammissione al Gratuito Patrocinio di: 

N. 45 ISTANZE TUTTE AMMESSE 

 

- l’iscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato di: 

...OMISSIS.. 
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- di certificare la compiuta pratica forense dei Praticanti semplici: 

- di certificare la compiuta pratica forense dei Praticanti abilitati alla 

sostituzione di: 

- di certificare la compiuta pratica forense dei Praticanti abilitati: 

- di certificare la pratica parziale dei Praticanti semplici di: 

- di iscrivere nell’Elenco degli Avvocati disponibili a provvedere alle 

operazioni di Vendite Immobiliari: 

- di concedere il patrocinio abilitativo a: 

- di concedere il patrocinio sostitutivo a: 

- il rilascio del parere di congruità: 

- di esonerare dall’obbligo dei crediti formativi: 

...OMISSIS.. 

 

- l’Iscrizione nell’Elenco nazionale difese di ufficio Tribunale dei minorenni di: 

- l’Iscrizione nell’Elenco nazionale difese di ufficio di: 

-la Cancellazione dall’Elenco dei difensori di ufficio di:  

-di esonerare dall’obbligo della pratica forense ex art. 73 D.l. 69/2013: 

-di esonerare dall’obbligo della pratica forense ex art. 10, comma 3 DPR 

137/2012;  

-di sospendere dall’esercizio della professione ex art. 20 comma 2 L.P.:  

-di accreditare i seguenti eventi formativi: 

AIGA - EVENTO DEL 25.02.2021 – “Piano nazionale vaccinazioni COVID-19: si faccia 

ripartire la Giustizia!” tre crediti. 

 

Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa che è terminato il corso difese d’ufficio e che a breve verranno 

effettuati i colloqui finali unitamente a Camera Penale di Napoli Nord. 

 

Comunicazione del Tesoriere 

Il Tesoriere chiede di essere autorizzato al pagamento di n. 3 fatture emesse da 

Visura: n. 1221100338 del 27.1.21, n. 1921023850 del 26.1.21, n.19210232228 del 

26.1.21. 

Relaziona sui motivi del guasto dei condizionatori non riparabili. Si acquisiscono i 

preventivi per la loro sostituzione.  

 

Si passa a discutere dell’ 

APPROVAZIONE DEL VERBALE PRECEDENTE (2/2/2021) 

...OMISSIS.. 

Il Segretario procede, pertanto, alla lettura del verbale del 02.02.2021 ed il 

Presidente, non essendovi osservazioni, ne propone l’immediata approvazione 

 

IL CONSIGLIO, all’unanimità DELIBERA di approvare il verbale del 02/02/02 e 

dispone, a cura della segreteria, la pubblicazione sul sito dei deliberati in esso 

contenuti, ove non ancora eseguiti.  
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APPROVAZIONE DEL PRESENTE VERBALE 

Il Segretario procede alla lettura del presente verbale ed il Presidente, non 

essendovi osservazioni, ne propone l’immediata approvazione. 

IL CONSIGLIO, all’unanimità dei presenti 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 20.50 la seduta termina. 

     Il Segretario                    Il Presidente 

Avv. Rosa Cecere     Avv. Gianfranco Mallardo 


