PROT. 222/2022 DEL 19/01/2022

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD
Verbale della Seduta Consiliare del 18/01/2022 – N. 02
L’anno 2022, il giorno 18 del mese di Gennaio, alle ore 16.05 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
in videoconferenza mediante collegamento informatico. Sono presenti in numero
sufficiente per la validità della seduta:

Consiglieri

Presenti/Assenti

Castaldo Francesco - Presidente

P

Cecere Rosa -

Segretario

P

Lauro Gianluca -

Tesoriere

P

Castaldo Marco

A

Chiacchio Carla

A

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

A
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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. Comunicazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
3. Determinazione delle quote di iscrizione anno 2022;
4. Sospensione pubblicazione sentenze GDP Napoli Nord: discussione. Determinazioni.
5. Svolgimento CTU previdenziali presso ambulatori ASL: discussione. Determinazioni.
6. Interlocuzione con la presidenza del Tribunale: discussione. Determinazioni.
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:
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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
DELIBERA
- di certificare la compiuta pratica forense dei Praticanti semplici:
OMISSIS
- di certificare la compiuta pratica forense dei Praticanti abilitati alla sostituzione
di:
- rilascio del nulla osta al trasferimento nell’Albo degli Avvocati di:
- rilascio del nulla osta al trasferimento nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti di:
- l’Autorizzazione alle notifiche in proprio ex art. 7 Legge 53/1994 di:
OMISSIS
- la Cancellazione dall’Albo Ordinario degli Avvocati di:
OMISSIS
- la Cancellazione dall’Elenco degli Avvocati Sezione Avvocati Stabiliti di:
- 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
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- la Cancellazione dall’Albo Ordinario degli Avvocati (trasf. altro ordine) di:
- 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
- l’Iscrizione nel Registro dei Praticanti laureandi di:
- 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.:
- fine della sospensione dall’esercizio della professione ex art. 20 comma 2 L.P.:
- l’ammissione al Gratuito Patrocinio di:
N. 61 ISTANZE
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-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:
OMISSIS
- l’iscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato di:
OMISSIS
- di accreditare i seguenti eventi formativi:
OMISSIS
- il rilascio del parere di congruità:
- di iscrivere nell’Elenco degli Avvocati disponibili a provvedere alle operazioni di
Vendite Immobiliari:
- l’Iscrizione nell’Albo degli Avvocati (passaggio da altro albo) di:
- l’iscrizione dal Registro dei Praticanti abilitati alla sostituzione in udienza di:
- 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 trasmissione al CDD dei seguenti esposti:
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.
*******
2° Punto all’ordine del giorno
Comunicazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere
PRESIDENTE:
1. La Corte d’appello di Napoli ci comunica che in data 14.1.22 è stato depositato in
segreteria il programma di gestione ex art. 37 DL 98/2011 relativo alle disposizioni per
l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie. Eventuali
osservazioni o segnalazioni dovranno essere sottoposte alla CdA entro il 21.01.22.
2. La Consigliera di parità della Regione Campania dott.ssa Lomazzo, su sollecitazione del
Consigliere Riccitiello, ha inviato al Consiglio l’avviso di Corso Suppletivo in materia
di Diritto Antidiscriminatorio: si pubblichi sul sito.
3. Il Presidente del Tribunale di Benevento ha trasmesso Decreto n. 5/2022 del 13.01.22
inerente l’aggiornamento dell’elenco professionisti delegati alle vendite: si pubblichi sul
sito.
4. Il Cnf - Commissione Internazionale ha comunicato l’adesione al seminario “Progetto
Civil Law”: si pubblichi sul sito.
5. Si informa che il Presidente del Tribunale di Napoli Nord ha invitato il Presidente ed il
Segretario del COA Napoli Nord e dell’Ordine Commercialisti per il 19.1.22 ore 12
presso l’Ufficio di Presidenza al fine di avviare opportune interlocuzioni per valutare le
difficoltà organizzative relative all’accesso al Tribunale ed agli Uffici giudiziari del
circondario alla luce delle disposizioni contenute nel DL 1 del 7.1.22.
TESORIERE:
OMISSIS
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3.Propone che il prossimo consiglio venga riunito il 27.01.2022 ore 14.30 presso il
Seminario Vescovile per i giuramenti avvocati: si approva all’unanimità.
**********
Alle ore 16.30 è presente la Consigliera Carla Chiacchio.
***********
3° Punto all’ordine del giorno
Determinazione delle quote di iscrizione anno 2022
OMISSIS
************
4° Punto all’ordine del giorno
Sospensione pubblicazione sentenze GDP Napoli Nord: discussione.Determinazioni.
L’Ufficio di Presidenza, dopo ampia discussione, propone l’approvazione della seguente
delibera:
Il COA
facendo seguito alle reiterate richieste ed in particolare, alla nota prot. 2021/002227
dell’11.06.2021, alla nota prot. 2021/223219 del 13.10.2021, alla nota prot. 2021/003762
del 02.12.2021, alla nota prot. 2021/003962 del 22.12.2021, con le quali ha denunciato,
anche al Consiglio Giudiziario, la irragionevole quanto illogica motivazione con la quale
è stata disposta la sospensione della pubblicazione delle sentenze presso l’Ufficio del
Giudice di Pace di Napoli Nord dal Presidente del Tribunale di Napoli Nord dott. Luigi
Picardi con decreto n. 126/2021 dell’11.06.2021;
rilevato che il provvedimento di sospensione produce effetti gravi e pregiudizievoli
tali da poter integrare l’ipotesi di interruzione di pubblico servizio;
ritenuto che il perdurare di tale situazione dilata i tempi del processo con inevitabili
conseguenze negative che si riverberano sulla collettività;
atteso che la disposizione di sospensione della pubblicazione delle sentenze mina
alla base l’istituzione Giudice di Pace, vanificando il lavoro dei Magistrati Onorari che,
malgrado tutte le avversità e limiti, rispondono alla grande massa di domande di Giustizia
in tal modo inevitabilmente disattese;
considerati i gravi danni economici subiti dagli Avvocati che da quasi un anno
attendono di vedere pubblicate le sentenze dei giudizi patrocinati;
DELIBERA
di chiedere al Presidente del Tribunale di Napoli Nord di provvedere alla IMMEDIATA
RIATTIVAZIONE del servizio di PUBBLICAZIONE DELLE SENTENZE presso
l’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord.
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Dispone l’invio di copia della presente deliberazione al Presidente del Tribunale di Napoli
Nord, al Presidente della Corte di Appello di Napoli ed al Consiglio Giudiziario.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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 al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, al Presidente della Corte
di Appello di Napoli ed al Consiglio Giudiziario.
***********
Inoltre, dopo ampia discussione, l’Ufficio di Presidenza propone l’approvazione della
seguente delibera:
Il COA
Rilevato che per l’accesso agli Uffici giudiziari, il D.L. 1/22 ha esteso, fino al 31
c.m., “l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass base ai difensori, ai consulenti, ai
periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia”, e
dall’1 febbraio e sino alla cessazione dello stato di emergenza, “a qualsivoglia soggetto,
anche diverso da quelli sopra indicati, ad esclusione dei testimoni e delle parti del
processo”;
Rilevato, altresì, che alla luce di tale normativa, il Procuratore Generale della
Repubblica, presso la Corte di Appello di Napoli, ha emanato le norme per il controllo e
l’accesso agli Uffici giudiziari;
Atteso che, dunque, le condizioni di sicurezza sanitaria all’interno degli Uffici
Giudiziari risultano significativamente elevate, sono divenute ingiustificate le misure di
restrizione sin qui adottate, in relazione al numero di procedimenti da trattare per udienza
innanzi al Giudice di Pace;
Visto l’enorme arretrato accumulato che si traduce, nei fatti, a denegata giustizia
incidendo in maniera gravosa sui diritti e le tutele richieste;
DELIBERA
di chiedere al Presidente del Tribunale di provvedere alla modifica dei provvedimenti
richiamati aumentando in maniera significativa, almeno raddoppiandoli, il numero dei
procedimenti trattabili per ogni singola udienza innanzi al Giudice di Pace.
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Dispone l’invio di copia della presente deliberazione al Presidente del Tribunale, al
Presidente della Corte di Appello di Napoli ed al Procuratore Generale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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 al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, al Presidente della Corte
di Appello di Napoli ed al Consiglio Giudiziario.
**************
Alle ore 17:23 si allontana il Cons. Francesco Cristiano.
**************
5° Punto all’ordine del giorno
Svolgimento CTU previdenziali presso ambulatori ASL: discussione.
Determinazioni.
L’Ufficio di Presidenza propone l’approvazione della seguente delibera da inviare al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord:
Il Consiglio
PREMESSO CHE
1) da qualche mese, tutte le CTU previdenziali si svolgono presso gli ambulatori dell'ASL,
in virtù di un protocollo sconosciuto all’Ordine;
2) con delibera del 7/12/2021 questo COA chiedeva al Presidente del Tribunale di Napoli
Nord l'immediata sospensione del suddetto protocollo d'intesa e, nel contempo, di
fissare incontri con la partecipazione del COA Napoli Nord al fine di trovare delle
soluzioni per una più celere definizione dei procedimenti previdenziali ed assistenziali,
tenendo conto degli interessi di tutte le parti in causa e non solo di alcune;
3) con nota del 29.12.2021 il Presidente del Tribunale di Napoli Nord rispondeva che tale
protocollo non era operativo e, che c’era un ordine di servizio interno con il quale era
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stato disposto a far data dal 15.11.2021 l’accentramento delle operazioni peritali
previdenziali presso i locali dell’ASL di Caserta, sede di Aversa.
Che veniva stipulato un protocollo tra Tribunale e Inps, e che quest’ultima si impegnava
a fornire arredi, strumentazione medica e servizio di guardiania giornaliera durante le
visite. Nella stessa nota, il Presidente del Tribunale evidenziava che “tutte le criticità
evidenziate da COA unitamente ad altre erano state affrontate nel corso di un incontro
con avvocati aderenti alla Camera Previdenziale di Napoli, ed all’Unione Italiana
Forense, con i quali si era avuta una proficua interlocuzione, come da verbale
allegato”;
RILEVATO CHE
le criticità non sono state assolutamente eliminate. Difatti, presso la struttura dell’Asl non
vi sono strumentazioni adeguate per lo svolgimento delle operazioni peritali. Basti pensare
che durante una CTU del 14 gennaio u.s. non è stato possibile procedere a rilevare il peso
di un periziando per mancanza di una bilancia. Va, altresì considerato, che dati gli spazi
inadeguati di detta struttura in relazione al numero degli utenti che lo frequentano,
difficilmente si possono scongiurare momenti di elevato affollamento.
dal verbale di incontro allegato alla nota 5312 del 23.12.21 a firma del Presidente del
Tribunale di Napoli Nord non si evince la presenza di avvocati rappresentanti della
Camera Previdenziale di Napoli e dell’Unione Italiana Forense.
A detto incontro non interveniva alcuna delegazione dell’avvocatura, essendo presenti solo
alcuni avvocati del foro;
l’art. 25 della legge 47/2012 stabilisce che il COA ha in via esclusiva la rappresentanza
istituzionale dell’Avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le
pubbliche amministrazioni. Il riferimento normativo in maniera chiara si riferisce al COA,
non a singoli avvocati;
con ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022 la regione Campania ha sospeso a far data dal 10
gennaio 2022 e fino a nuova espressa disposizione, tutte le attività di specialistica
ambulatoriale, nelle medesime strutture, che non siano caratterizzate da urgenza o
indifferibilità. Parimenti ai ricoveri, non sono sospese le attività ambulatoriali per le
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prestazioni di oncologia, oncoematologia, dialisi e radioterapia e devono essere mantenute
le attività di screening oncologico. Pertanto, risulta evidente che le CTU di cui sopra non
rientrano tra le attività di specialistica ambulatoriale caratterizzate da urgenza o
indifferibilità.
Tutto ciò premesso il Consiglio
DELIBERA
1. di chiedere al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, l'immediata sospensione
dello svolgimento delle CTU previdenziali presso gli ambulatori dell'ASL,
autorizzando nel contempo, lo svolgimento delle stesse presso gli studi professionali
dei medici incaricati, almeno fino a nuove disposizioni della Regione Campania che
modifichino quelle contenute nell’ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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 al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, al Presidente della Corte
di Appello di Napoli ed al Consiglio Giudiziario.

***************
6° Punto all’ordine del giorno
Interlocuzione con la presidenza del Tribunale: discussione. Determinazioni.
Dopo ampia discussione si rinvia alla prossima seduta.
***************
Alle ore 17:40 non essendovi null’altro da discutere la seduta termina.
Il Segretario

Il Presidente

Avv. Rosa Cecere

Avv. Francesco Castaldo
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