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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD 

Verbale della Seduta Consiliare del 28/10/2021 – N. 33 

L’anno 2021, il giorno 28 del mese di Ottobre, alle ore 15.10 su convocazione del Presidente Avv. 

Francesco Castaldo, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord.   

Il Presidente dà atto della regolarità della convocazione del Consiglio. La riunione si svolge presso 

la sede dell’Ordine in Aversa. Sono presenti in numero sufficiente per la validità della seduta: 

 

Consiglieri Presenti/Assenti 

Castaldo Francesco -    Presidente P 

Cecere Rosa -                     Segretario  P 

Lauro Gianluca -               Tesoriere A 

Castaldo Marco P 

Chiacchio Carla P 

 Cirillo Aniello P 

Cristiano Francesco P 

D’Alterio Antimo A 

Di Foggia Nicola P 

Di Lorenzo Pasquale P 

Marino Miriam P 

Nasti Salvatore A 

Pellegrino Alberto P 

Pianese Francesco Paolo A 

Riccitiello Luigi P 

Russo Elisabetta Anna P 

Schiattarella Barbara P 

Sessa Rocco P 

Tessitore Sergio P 

 
 
Il Consigliere Segretario Cecere fa presente che il Consigliere Tesoriere Lauro è assente per motivi 

di salute. Il Consigliere Segretario allega foglio circa il registro controllo green-pass ove risulta che 

tutti i consiglieri presenti ne sono muniti. 
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Il Presidente dà il benvenuto ai nuovi consiglieri non presenti nelle precedenti sedute; ringrazia 

tutti i presenti e confida nella serena collaborazione di tutti i consiglieri. 

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, approvazione elenco difensori di 

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

patrocinio, esame delle richieste presentate al protocollo, approvazione verbali sedute 

precedenti. 

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

3. Elezioni vice presidenti. 

4. Approvazione bozza bilancio preventivo 2021 e consuntivo 2020. Indizione assemblea degli 

iscritti per l’approvazione del bilancio. 

5. Nomina componenti commissioni esami avvocato. 

6. GDP Napoli Nord, sospensione della pubblicazione delle sentenze. Provvedimenti urgenti da 

adottare. 

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, approvazione elenco 

difensori di ufficio, gratuito patrocinio e delegati alle vendite, richieste di ammissione al gratuito 

patrocinio, esame delle richieste presentate al protocollo, approvazione verbali sedute precedenti. 

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; 

 

DELIBERA 

…omissis… 
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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 

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 al 2 punto all’O.D.G. : Comunicazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere. 

…omissis… 

 

Si passa al 3 punto all’O.D.G.: Elezioni vice presidenti. 

 

…omissis… 

 

Votano tutti i presenti a favore della suddetta nomina. Risulta, pertanto, eletto all’unanimità Vice 

Presidente il Consigliere Di Foggia Nicola. 

 

…omissis… 

 

Votano tutti a favore della suddetta nomina. Risulta, pertanto, eletto all’unanimità Vice Presidente 

il Consigliere Cirillo Aniello. 

 

…omissis… 

 

Si passa al 4 punto all’O.D.G.: Approvazione bozza bilancio preventivo 2021 e consuntivo 2020. 

Indizione assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio. 

Il Consiglio delibera di convocare l’assemblea dagli iscritti per l’approvazione del bilancio 

preventivo 2021 e consuntivo 2020 per il 13 dicembre 2021 in prima convocazione e il 16 dicembre 

2021 in seconda convocazione.  

 

…omissis… 
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Si passa al 5 punto all’O.D.G.: Nomina componenti commissioni esami avvocato. 

Si rinvia l’argomento al prossimo Consiglio stante il rinvio della discussione nella riunione 

distrettuale su proposta del presidente dell’Ordine di Avellino. 

 

Si passa al 6 punto all’O.D.G.: GDP Napoli Nord, sospensione della pubblicazione delle sentenze. 

Provvedimenti urgenti da adottare. 

IL CONSIGLIO 

- Atteso i gravi ritardi nella pubblicazione delle sentenze del gdp di Napoli Nord a seguito del 

provvedimento della Presidenza del Tribunale n. 126 dell’11.06.2021 con cui è stata disposta 

la sospensione di ogni attività amministrativa diretta alla pubblicazione delle sentenze del 

GdP di Napoli Nord 

- Atteso, altresì, l’esiguo numero di cause che vengono trattate per ogni udienza del Gdp di 

Napoli Nord e degli altri Uffici del circondario, nonché i ritardi nelle liquidazioni dei gratuiti 

patrocini; 

- Stante le tante segnalazioni e lamentele pervenute dai colleghi circa lo svolgimento delle ctu 

previdenziali presso gli uffici dell’Asl e la paventata ipotesi di uno spostamento degli uffici 

unep presso altra sede, al di fuori del Tribunale; 

- Considerato il miglioramento della situazione epidemiologica; 

DELIBERA 

Di chiedere un incontro urgente con il Presidente del Tribunale di Napoli Nord al fine di: 

- Rinnovare la convenzione carabinieri per le attività di supporto alle cancellerie degli uffici 

del gdp e del gratuito patrocinio; 

- Revocare il provvedimento di sospensione della pubblicazione delle sentenze del gdp di 

Napoli Nord; 

- Aumentare il numero delle cause da trattare per ciascuna udienza del gdp 

- Assegnare i nuovi dipendenti in forza al Tribunale dal 06.10.21 agli uffici del gdp di Napoli 

Nord ed all’ufficio liquidazione gratuiti patrocini; 

- Revocare il protocollo relativo allo svolgimento delle ctu previdenziali presso gli ambulatori 

dell’Asl; 

- Sospendere ogni iniziativa tesa allo spostamento degli uffici Unep presso sedi diverse dal 

Tribunale; 

 

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

Altra problematica urgente è quella relativa al SETTORE PENALE 
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…omissis… 

 

IL CONSIGLIO 

- Vista la relazione del Consigliere Tessitore e della sua proposta di fissare un incontro urgente 

con la classe al fine di individuare la migliore soluzione alla problematica, 

- Preso atto della richiesta avanzata dal Presidente del Tribunale di Napoli Nord rivolta al 

Presidente della Corte di Appello di Napoli ed avente ad oggetto la rivalutazione del 

provvedimento di applicazione di un magistrato della sezione GIP-GUP del Tribunale di 

Napoli nord (nella specie del dott. N.E. Paone) presso altro ufficio giudiziario già a far data 

dalla metà di novembre p.v.; 

- Preso atto dei provvedimenti di sospensione dell’assegnazione delle richieste di rinvio a 

giudizio aventi ad oggetto imputati a “piede libero” e a non fissare camere di consiglio 

relative a richieste di archiviazione, così residuando esclusivamente la celebrazione delle 

udienze preliminari o delle udienze relative ai riti alternativi con riferimento ad imputati 

soggetti a misura coercitiva, preannunciati dal Presidente del Tribunale di Napoli Nord 

qualora la sua richiesta non dovesse trovare accoglimento da parte della Corte d’Appello di 

Napoli; 

- Ritenuto che la suddetta preannunciata sospensione leda gravemente le prerogative degli 

avvocati di Napoli Nord, in particolare degli avvocati penalisti, nonché i diritti dei loro 

assistiti; 

- Considerato che la pianta organica GIP-GUP è già gravemente deficitaria; 

- Considerata, altresì, l’oggettiva urgenza di porre rimedio a tale stato di impasse e al fine di 

tutelare al meglio l’attività dei difensori 

DELIBERA 

Di indire con urgenza un tavolo di confronto con gli avvocati di Napoli Nord e, nello specifico, con 

gli avvocati penalisti del circondario, onde individuare le migliori soluzioni e proposte da 

sottoporre alle Autorità competenti. 

…omissis… 

IL CONSIGLIO 

al fine di affrontare la problematica delle carenze del Tribunale di Napoli Nord a 360° 

DELIBERA 

di adottare iniziative di natura prettamente politiche che si concretizzino nella ferma protesta 

contro l’inopinato trasferimento dei magistrati e di organizzare un convegno dal titolo: “Il Tribunale 

di Napoli nord. Quale funzione?” con invito dei politici e delle autorità coinvolte. 

************ 
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APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE 

Il Segretario procede alla lettura del verbale della odierna seduta consiliare ed il Presidente, non 

essendovi osservazioni, ne propone l’immediata approvazione 

IL CONSIGLIO 

Dato atto, all’unanimità 

DELIBERA 

La sua immediata approvazione e ne dispone, a cura della segreteria, la pubblicazione sul sito. 

Alle ore 18.50 non essendovi null’altro da discutere la seduta termina. 

 

     Il Segretario                       Il Presidente 

Avv. Rosa Cecere            Avv. Francesco Castaldo 

 

 

 


