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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD 

Verbale della Seduta Consiliare del 28/12/2021 – N. 41 

L’anno 2021, il giorno 28 del mese di Dicembre, alle ore 10.48 su convocazione del Presidente Avv. 

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

Il Vice Presidente Di Foggia dà atto della regolarità della convocazione del Consiglio. La riunione 

si svolge presso il Seminario Vescovile di Aversa sala Guitmondo. Sono presenti in numero 

sufficiente per la validità della seduta: 

 

Consiglieri Presenti/Assenti 

Castaldo Francesco -    Presidente A 

Cecere Rosa -                   Segretario  P 

Lauro Gianluca -             Tesoriere P 

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 A 

Nasti Salvatore A 

Pellegrino Alberto P 

Pianese Francesco Paolo A 

Riccitiello Luigi P 

Russo Elisabetta Anna A 

Schiattarella Barbara A 

Sessa Rocco A 

Tessitore Sergio P 

 
 
PROT. 195/2022 DEL 18/01/2022 
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Il Presidente 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. Cerimonia per il giuramento avvocati e praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo; 

 

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: si esaminano, innanzitutto, le istanze di compiuta pratica: non vi 

sono osservazioni. Si prosegue esaminando la richiesta di iscrizione alle notifiche in proprio: non vi 

sono osservazioni. Si passa all’esame dell’istanza di cancellazione a domanda: non vi sono 

osservazioni. Si passa all’esame della cancellazione d’ufficio per iscrizione presso un altro COA: non 

vi sono osservazioni.  Si prosegue esaminando le richieste di iscrizione nell’albo avvocato: non vi 

sono osservazioni. Si passa all’esame della richiesta di iscrizione nell’albo degli avvocati stabiliti: 

non vi sono osservazioni. Si passa all’esame della richiesta di iscrizione nel registro praticanti 

semplici: non vi sono osservazioni.  Si passa all’esame delle domande di inserimento nell’elenco 

difensori abilitati al gratuito patrocinio: non vi sono osservazioni. Si passa 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; 
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                                                                            DELIBERA 

 

- di certificare la compiuta pratica forense dei Praticanti semplici: 

OMISSIS 

 

- di certificare la compiuta pratica forense dei Praticanti abilitati alla sostituzione di: 

OMISSIS 

 

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

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

 

- la Cancellazione dall’Albo Ordinario degli Avvocati di: 

OMISSIS 

 

- la Cancellazione dall’Elenco degli Avvocati Sezione Avvocati Stabiliti di: 

OMISSIS 

 

- la Cancellazione dal Registro dei Praticanti semplici di: 

OMISSIS 

 

- la Cancellazione dal Registro dei Praticanti abilitati di:  

OMISSIS 

 

- la Cancellazione dal Registro dei Praticanti abilitati alla sostituzione di: 

OMISSIS 

 

- la Cancellazione dall’Albo Ordinario degli Avvocati di (per decesso): 

- la Cancellazione d’ufficio dall’Albo Ordinario degli Avvocati di: 

- la Cancellazione per decesso dall’Albo Ordinario degli Avvocati di: 

- la Cancellazione dal Registro dei Praticanti abilitati per trasferimento ad altro Ordine di:  

- la Rinuncia al patrocinio sostitutivo di: 

 

- l’Iscrizione nell’Albo degli Avvocati di: 

OMISSIS 

 

 

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

OMISSIS 

 

- l’Iscrizione nel Registro dei Praticanti semplici di: 

OMISSIS 
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- l’Iscrizione nel Registro dei Praticanti laureandi di: 

OMISSIS 

 

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

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

- Passaggio dall’Albo Ordinario Avvocati ad Albo Avvocati Professori di: 

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

 

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

OMISSIS 

 

-l’Iscrizione nell’Albo degli Avvocati (passaggio avv. integrato) ex art. 12 D.Lvo n. 96/2001 

di: 

- Passaggio dal Registro dei Praticanti laureandi al Registro dei Praticanti semplici di: 

- la Reiscrizione nell’Albo degli Avvocati di: 

-di sospendere dall’esercizio della professione per misura disciplinare emessa dal CDD di 

Napoli: 

 

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

OMISSIS 

) 

 

- fine della sospensione dall’esercizio della professione ex art. 20 comma 2 L.P.:  

 

- l’ammissione al Gratuito Patrocinio di: 

N. 51 ISTANZE AMMESSE + N. 4 INAMMISSIBILI (PROT. 1279/2021, 1664/2021, 1687/2021, 

2036/2021) 

 

-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 esonerare dall’obbligo dei crediti formativi: 

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

- di accreditare i seguenti eventi formativi: 

- il rilascio del parere di congruità: 

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

di: 

 

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

Immobiliari: 

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

 

- l’iscrizione dal Registro dei Praticanti abilitati alla sostituzione in udienza di: 

OMISSIS 

 

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

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

- l’Iscrizione nel Registro dei Praticanti laureandi di: 

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

- la Cancellazione dall’Elenco degli Avvocati Stabiliti di: 

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

- 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 concedere il patrocinio abilitativo a: 

- di concedere il patrocinio sostitutivo a: 

- 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:  

-la Ripresa della pratica forense di: 

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 

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. 

****** 

Prende la parola il Vice Presidente Cirillo in ricordo dell’avv. Luigi D’Agostino scomparso di recente: 

“Colleghi Consiglieri vi ringrazio per avermi concesso l’onore di ricordare la memoria dell’avv. Luigi 

D’Agostino; non ho avuto purtroppo la possibilità di rendere l’estremo saluto all’amico collega per cui 

queste brevi parole sono per me ancor più sentite. Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente 

Luigi D’Agostino, noto avvocato del mandamento di Frattamaggiore. Se dovessi scegliere qualche 

aggettivo per descrivere la Sua persona ne utilizzerei due: pacato ed elegante. Nonostante avesse 
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qualche anno di esperienza in più quando l’ho conosciuto, agli albori della professione, non mi sono 

mai sentito a disagio nei momenti in cui mi sono confrontato con lui grazie alla sua grande 

disponibilità, dimostrata nei confronti di tutti e soprattutto dei più giovani. Il suo tratto di uomo 

sereno, con modi mai al di sopra delle righe, ed elegante, capace cioè di persuadere l’interlocutore con 

la semplicità delle sue efficaci argomentazioni, lo hanno reso benvoluto dal Foro. Coadiuvato dalla 

nipote Zenaide e con l’apporto del figlio Sebastiano, aveva costituito un importante studio 

professionale che si occupava prevalentemente di diritto bancario. Ha interpretato al meglio il ruolo 

di Avvocato, perché oltre a coronare con numerosi successi il suo percorso professionale ha profuso 

grande impegno nella politica amministrativa per la tutela degli interessi soprattutto della comunità 

carditese e frattese, valorizzando appieno la funzione sociale della nostra professione. E’ stato diverse 

volte Consigliere comunale ed Assessore, distinguendosi soprattutto nell’ambito delle politiche sociali. 

Né ha fatto mancare il suo supporto alle battaglie condivise con l’Avvocatura territoriale. Non posso 

non ricordare la sua fattiva collaborazione per l’organizzazione delle manifestazioni volte a 

sensibilizzare la politica nazionale sui temi della riforma della geografia giudiziaria ed il suo 

determinante contributo quale Assessore del Comune di Frattamaggiore per la riapertura dell’Ufficio 

del GdP di Frattamaggiore. E’ scomparso prematuramente ma è stato un fulgido esempio per le future 

generazioni di avvocati. Riposa in pace caro Gino”. 

 

Alle ore 11.08 la seduta continua in forma pubblica al fine di procedere al giuramento Avvocati. 

Il Vice Presidente Nicola Di Foggia pronuncia il proprio discorso di benvenuto ai nuovi colleghi, 

formulando loro gli auguri a nome dell’intero Consiglio. 

Sono presenti e prestano giuramento leggendo la formula d’impegno i seguenti avvocati: 

OMISSIS 

Alle ore 11.24 si sospende la seduta per pochi minuti. 
 
Alle ore 11.35 riprende la seduta in forma pubblica al fine di procedere al giuramento dei praticanti 

avvocati. Il Vice Presidente Di Foggia pronuncia il proprio discorso di benvenuto. 

Sono presenti e leggono la formula d’impegno i seguenti praticanti avvocati: 

OMISSIS 

Alle ore 11.38 non essendovi null’altro da discutere la seduta termina. 

 

     Il Segretario                       Il Presidente 

Avv. Rosa Cecere            Avv. Francesco Castaldo 

 

 


