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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 
 

 
 “CONTACT POINT INIZIATIVE PER L’UCRAIN A”  

 

 
VADEMECUM 

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, è stato dichiarato, fino 

al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare 

soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ha costituito il “CONTACT POINT 

INIZIATIVE PER L’UCRAINA” in risposta all’invito del Consiglio Nazionale Forense, 

di concerto con le Avvocature Europee aderenti al CCBE (Consiglio degli Ordini 

Forensi Europei) di intraprendere un’azione concreta a sostegno dei profughi 

mediante l’individuazione di “Contact Point” presso gli Ordini, che possano offrire un 

servizio di supporto ai cittadini ucraini che intendono rifugiarsi in Italia, sulla base 

della competenza territoriale. 

L’invito del CNF è stato diramato in data 3 marzo 2022 con termine per la 

presentazione delle adesioni fissato alle ore 11 del successivo 4 marzo. 

Le dichiarazioni di adesione e disponibilità pervenute dagli avvocati iscritti al COA 

Napoli sono 176 (L) 
 

NATURA DEL SERVIZIO DEL CONTACT POINT 

Il servizio è svolto pro bono da parte degli avvocati aderenti all’iniziativa suddetta. 
 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

le attività degli avvocati del CONTACT POINT dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

consistono in attività di supporto nelle istanze di riconoscimento di protezione 

temporanea/protezione internazionale e nelle relazioni con i servizi assistenziali 

territoriali, pubblici e gestiti da associazioni di volontariato. 

Sono espressamente escluse le situazioni connesse ai minori non accompagnati che 

restano direttamente acquisite alle competenze del Tribunale per i Minorenni. 
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BENEFICIARI DEL SERVIZIO 

Il CONTACT POINT è rivolto esclusivamente ai profughi ucraini esodati dal conflitto 

bellico in atto dal 25 Febbraio 2022. 
 

RIFERIMENTI OPERATIVI 
 

 •    Data inizio attività di sportello 

Le attività di orientamento legale avranno inizio in data 11 aprile 2022, nelle sedi ed 

orari di seguito indicati e secondo calendario che sarà predisposto a cadenza mensile 

in dipendenza del monitoraggio delle richieste di orientamento che perverranno ( All. 

I) 
 
 

 •    Luoghi di incontr o con l’utenza:  

Le sedi dedicate agli incontri con l’utenza sono state offerte dalla Diocesi di Napoli 

e dalla Comunita’ di Sant’Egidio Napoli, in continuita’ con il progetto “Osservatorio 

Giuridico di Ascolto e di Orientamento sui Diritti dei Soggetti Vulnerabili” già in 

essere con il COA Napoli, e sono individuate ai seguenti indirizzi in Napoli: 

1. Vico San Nicola a Nilo n. 5 Napoli per la Comunità di Sant’Egidio 

2. Fondazione Gran Triunfo ( Comunità delle Genti ) viale Santa Maria Avvocata a 

Foria 2 - pressi ex Caserma Garibaldi. per la Diocesi di Napoli. 

 

 •    Gior ni di incontr o con l’utenza:  

Lunedi- Mercoledì- Venerdì dalle 14, 30 alle 17 30 presso la sede Diocesi di Napoli 

Giovedì (con l'aggiunta del Martedì dal mese di Maggio 2022) presso la sede Comunità 

di Sant’Egidio 
 

 

 •    Criteri di distribuzione degli avvocati nelle sedi di incontro: 

n. 4 avvocati per ciascuna sede e per ciascun dei giorni suindicati. 

La calendarizzazione dei colleghi sarà effettuata per ordine alfabetico e favorendo, 

ove possibile, la presenza di almeno 1 avvocato, per incontro e per sede, esperto in 

diritto dell’immigrazione, secondo l’allegato calendario ( All. J) 
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Modulistica: 

In ciascuna sede sarà disponibile, a cura di ciascun avvocato, la seguente modulistica 

( allegati C, D, E, F, G): 

- scheda raccolta dati per la Questura 

- scheda raccolta dati per finalità socio assistenziali 

- informativa privacy 

- scheda raccolta consenso informato 

- check list adempimenti 

. 

 •    Interpretariato: 

 
Sono in corso di acquisizione le disponibilità di interpreti in lingua ucraina da svolgere 

pro bono, nelle sedi devolute al CONTACT POINT. 

 

INDIRIZZO EMAIL DEDICATO AL CONTACT POINT 

 

Email: emergenzaucraina@coanapoli.it 

Gli avvocati aderenti all’iniziativa, sono pregati di formulare attraverso il suindicato 

indirizzo email, ogni eventuale comunicazione/proposta/osservazione ai referenti 

dell’iniziativa. 

 

 INDICAZION I PROCEDURALI PER LE AT TIVITA’ DI ORIENTAMENTO  

 ALL’ACCESSO ALLA PROTEZION E TEMP ORANEA  

 
Premesso che in data 28.03.2022, è stato emanato il D.P.C.M. in materia di protezione 

temporanea, protezione internazionale e misure assistenziali, in favore delle persone 

che sono sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 ed in conformità alla 

decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 ed ai sensi 

dell’art. 5 della direttiva 2011/55/CE ( Allegato H). 

 

In particolare, per il territorio di Napoli, la Questura di Napoli ha condiviso 

l’iniziativa dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ( Allegato H) costituendo un percorso 

mirato per il CONTACT POINT per le richieste relative alla protezione temporanea. 

 

Di conseguenza, il locale Ufficio Immigrazione ha attivato, in via sperimentale 

l'indirizzo di posta elettronica dedicato: 

mailto:emergenzaucraina@coanapoli.it
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Gli avvocati del Contact Point provvederanno, ad inviare, al suindicato indirizzo e 

mail nonché all’indirizzo email 
 

le singole richieste specificando: 

• nell’oggetto della mail: “ISTANZA ORDINE AVVOCATI NAPOLI CONTACT 

POINT INIZIATIVE IN FAVORE DELL’UCRAINA” 

• nel testo della mail accompagnatoria: 

1. DATI DELL’AVVOCATO E QUALITÀ DI AVVOCATO ADERENTE AL 

CONTACT POINT INIZIATIVE IN FAVORE DELL’UCRAINA 

2. DATI DEL RICHIEDENTE SECONDO L’ALLEGATA SCHEDA RACCOLTA 

DATI; 

3. TITOLO PER CUI IL RICHIEDENTE È INTENZIONATO AD AVANZARE 

ISTANZA SECONDO L’ALLEGATA SCHEDA RACCOLTA DATI. 

 

Come indicato dalla Questura di Napoli nell’allegata direttiva ( ALL.I ), nel pomeriggio 

del giovedì di tutte le settimane verranno acquisite massimo 15 istanze di cittadini 

ucraini di quelle per cui sarà pervenuta la richiesta di presentazione ad opera dei 

professionisti iscritti all'Ordine, ai quali verrà tempestivamente comunicata la 

convocazione. Inoltre, a causa del permanere delle norme di prevenzione dal contagio 

da Covid 19, allo stato non potranno essere concesse deroghe alla prassi dell'Ufficio 

Immigrazione che prevede la presenza presso gli sportelli dei soli cittadini stranieri 

richiedenti. 

L'andamento dell'iniziativa "de qua" verrà costantemente monitorata dalla Questura 

di Napoli. 
 

 
 INDICAZION I PROCEDURALI PER LE AT TIVITA’ DI SUPPORTO IN AMBITO   

ASSISTENZIALE. 

 
L’invito rivolto agli Ordini Forensi territoriali di disponibilità a prestare supporto nelle 

relazioni con i servizi assistenziali territoriali, pubblici e gestiti da Associazioni di 

volontariato, è da intendersi finalizzato a facilitare le suddette relazioni attraverso 

un intervento qualificato e solidalistico dell’Avvocatura. 

 

A tale scopo, si fa presente: 

emergenzaucraina@consegnapermesso.it 

emergenzaucraina@consegnapermesso.it 

emergenzaucraina@coanapoli.it 

mailto:emergenzaucraina@consegnapermesso.it
mailto:emergenzaucraina@consegnapermesso.it
mailto:emergenzaucraina@coanapoli.it
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la sussistenza dell’unità di crisi coordinata dalla Prefettura di Napoli e composta da 

rappresentanti del Comune di Napoli, del Consolato ucraino a Napoli, dei vertici delle 

Forze dell'ordine, delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco, delle A.S.L. 1 Napoli 

Centro, 2 Nord e 3 Sud e delle Diocesi di Napoli e Pozzuoli per la gestione 

dell'emergenza attraverso un'organizzazione unitaria degli interventi e per 

monitorare il fenomeno sul territorio 

 

il Consolato Ucraino a Napoli ha generato un link al quale possono accedere tutti i 

cittadini ucraini in arrivo nel nostro ambito metropolitano registrando i propri dati e 

segnalando data, luogo, orario di arrivo, eventuali richieste alloggiative o la 

destinazione presso parenti o conoscenti. 

 

l'A.S.L. Napoli 1 ha attivato presso il Residence dell'Ospedale del Mare il servizio 

di screening sanitario ed il rilascio del codice STP (Straniero Temporaneamente 

Presente) che permette l'applicazione del diritto all'assistenza sanitaria. 

 

il Comune di Napoli che sta raccogliendo a tal fine la disponibilità di enti, associazioni 

religiose e di solidarietà e strutture ricettive che offrono alloggio a titolo gratuito 

ovvero presso i Centri di accoglienza straordinaria. 

 

In particolare: 

il CONTACT POINT del COA NAPOLI per le questioni in ambito assistenziale di 

alloggio farà riferimento: 

• all’assessorato  alle  Politiche  Sociali  del  Comune  di  Napoli,  ed  alla  Commissione 

Politiche Sociali del Comune di Napoli - Presidente dott. Massimo Cilenti 

• alla Prefettura di Napoli. 

• in dipendenza, dell’evoluzione delle strategie istituzionali territoriali di gestione 

dell’emergenza, si provvederà ad aggiornare la rete di riferimento del Contact Point. 

 
Gli Avvocati del Contact Point cureranno la redazione dell’allegata scheda raccolta 

dati per finalità socio- assistenziali e l’immediata trasmissione all’indirizzo email 

dedicato: emergenzaucraina@coanapoli.it. 

mailto:emergenzaucraina@coanapoli.it
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ULTERIORI INIZIATIVE DEL CON SIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI   

NAPOLI IN FAVORE DELL’EMERGENZA U CRAIN A.  

 

 Il Consiglio dell’Or dine ha costituito :  

 •    un  conto corrente dedicato alla raccolta di fondi da destinare ad iniziative 

 umanitar ie in fav or e dell’em er genza Ucr aina  

 

 •    un link dedicato alla presentazione di offerte individuali di alloggio per i  

profughi ucraini 

 

 •    un link dedicato alla presentazione di offerte individuali di  lavoro per i  

profughi ucraini 
 

 
ALLEGATI ALLE LINEE GUIDA 

 
A. comunicazione CNF 

B. comunicazione Presidente COA NAPOLI costituzione CONTACT POINT 

INIZIATIVE IN FAVORE DELL’UCRAINA 

C. scheda raccolta dati per Questura di Napoli 

D. scheda raccolta dati per finalità socio assistenziali 

E. informativa privacy 

F. consenso informato 

G. CHECK LIST 

H. D.P.C.M. 28.03.2022 

I. comunicazione 21.03.2022 Questura di Napoli – Uff. Immigrazione relativa alle 

misure per la semplificazione della presentazione delle istanze 

J. Calendario Sportelli 


