
Verbale della Seduta Consiliare del 8 ottobre 2019 n.28 

L’anno 2019, il giorno 8 del mese di ottobre, alle ore  15.00 nella sede del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli su convocazione 

epistolare del Presidente (Prot. 9443/2019) sul seguente ordine del giorno: 

1.Comunicazioni del Presidente; 

2.Comunicazioni del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere;  

3. Comunicazioni dei Vice Presidenti;  

4. Approvazione verbale dell’ 1/10/2019; 

5. Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza 

forense, autorizzazioni notifiche, parere G. o., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco 

gratuito patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta 

di accreditamenti, esoneri, abilitazione dopo il primo anno di pratica e scadenza 

abilitazione; 

6. Elenco Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello stato – specificazione requisiti: rel.ri i 

Consiglieri delegati;  

7. Tavolo tecnico per bozza di proposta di legge abrogazione interdizione:Rel. Il 

Consigliere Chef; 

8. Commissioni Consiliari: determinazioni;  

9. Personale del Consiglio – Rel. Il Cons. Segretario: situazione e determinazioni;  

10. Varie ed eventuali; 

Capo aggiunto (prot. 9451/2019) 

Sentenza TAR Lazio n. 11410/2019 – Bando MEF sugli incarichi gratuiti: determinazioni 

sull’eventuale appello 

Si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli nelle persone degli Avvocati:  

Avv. Antonio TAFURI Presidente                       Presente 

Avv. Giuseppe  NAPOLITANO Consigliere Segretario    Presente 

Avv. Elena DE ROSA Consigliere Tesoriere      Presente 

Avv. Dina CAVALLI  Vice Presidente                 Presente 

Avv. Gabriele ESPOSITO  Vice Presidente                 Presente 



Avv.  Roberto FIORE Consigliere                           Presente 

Avv. Salvatore IMPRADICE Consigliere                      Assente 

Avv.  Alfredo SORGE Consigliere                      Assente 

Avv. Maria Giuseppina CHEF Consigliere                      Presente 

Avv. Immacolata TROIANIELLO Consigliere                      Assente 

Avv. Nathalie MENSITIERI Consigliere                      Presente 

Avv. Loredana CAPOCELLI Consigliere                      Presente    

Avv. Luigi APREA Consigliere                      Presente 

Avv. Maurizio BIANCO Consigliere                      Assente 

Avv. Patrizia INTONTI Consigliere                      Presente 

Avv. Giovanni CARINI Consigliere                      Presente 

Avv. Antonio VALENTINO Consigliere                      Presente 

Avv. Lucio CRICRI’ Consigliere                      Presente 

Avv. Ilaria CRISCUOLO Consigliere                      Presente 

Avv. Ilaria IMPARATO Consigliere                      Presente 

Avv. Pasquale ALTAMURA Consigliere                      Presente 

Avv. Luca ZANCHINI Consigliere                      Presente 

Avv. Giacomo IACOMINO Consigliere                      Presente 

Avv. Carmine FORESTE Consigliere                      Presente 

Avv. Hillarry  SEDU Consigliere                      Assente 

 

Alle ore 15.30 il Presidente apre la seduta 

CAPO 1 - Comunicazioni del Presidente; 

 



Prot. 9311/2019: (Comunicazione astensione Camera Penale di Napoli 21-25 ottobre 

2019): Il Presidente apre la seduta comunicando l’astensione delle udienze penali per il 

21, 22, 23, 24 e 25 proclamata dall’Unione Camere Penali. L’OCF ha esteso anche per il 

civile la data del 25 ottobre. Il Consiglio condivide l’iniziativa. 

Alle ore 15.45 entra in Aula il Consigliere Troianiello 

Prot. 9103/2019: (Dimissioni del Cons. Leone e sostituzione con l’Avv. Giugliano): Il 

Consiglio prende atto. 

Prot. 9535/2019: O.S. 118/19: criteri e modalità di rilascio copia dei provvedimenti 

giudiziari agli organi di riforma): Il Consiglio,  

- preso atto dell’Ordine di Servizio n. 118/2019 a firma del Procuratore della 

Repubblica dott. Giovanni Melillo, pervenuto in data 8/10/2019, con il quale si 

disciplinano i criteri e modalità di rilascio copie dei provvedimenti giudiziari agli 

organi di informazione; 

- rilevato che tale documento fa seguito alla bozza, avente analogo contenuto, 

trasmessa al COA in data 12/06/2019; 

- rilevato, altresì, che il COA, con documento approvato nella seduta consiliare del 

18/06/2019, aveva espresso forti perplessità in ordine ai contenuti dell’ordine di 

servizio; 

ribadisce la propria contrarietà al rilascio agli organi di stampa di copie delle ordinanze 

applicative di misure cautelari, per le ragioni esposte nel richiamato documento del 

18/06/2019; evidenzia infine che, sebbene espressamente richiesta, non vi è stata 

alcuna ulteriore interlocuzione tra i soggetti interessati sulla pur delicatissima tematica 

oggetto dell’Ordine di Servizio de quo.   

Prot. 8972/2019: (Comunicazione dell’Avv. Armando Rossi al Presidente avv. Antonio 

Tafuri): Il Consiglio prende atto;  

Prot. 9513/2019: (richiesta intervento COA per assegnazione stabile funzionario GdP di 

Ischia): Il Presidente comunica che ha avuto colloqui diretti sia con il Presidente del 

Tribunale di Napoli che con il Presidente della Corte di Appello di Napoli, quest’ultimo 

unitamente al Consigliere di  Gabinetto competente per le applicazioni, dott. Furio Cioffi. 

Per quanto riguarda la sostituzione del magistrato nel settore penale, il Presidente del 

Tribunale ha dichiarato di avere già provveduto e che, pertanto, la prossima settimana  il 

nuovo magistrato in applicazione sarà in sede per tenere un’udienza alla settimana. Per 

quanto attiene all’applicazione di un funzionario di Cancelleria, è stato assicurato che 

esiste un programma di applicazioni e che talvolta per motivi sindacali il funzionario 

designato non può essere applicato ad Ischia con la conseguenza che trascorre un 

periodo di vacanza del posto. E’ stata inoltre garantita la preventiva dotazione delle 

credenziali di accesso al sistema informatico dell’Ufficio, al fine di evitare che il funzionario 

si rechi fisicamente ad Ischia senza però la possibilità di firmare gli atti. Il Consiglio prende 

atto.  



Prot. 9514/2019: (Convegno UNCAT): Il Consiglio, visto che l’evento proposto ha rilievo 

nazionale, delibera la concessione del contributo nella misura di € 2000,00;  

Prot. 9505/2019: (EaC 2019): Il Consiglio prende atto;  

Prot. 9454/2019: (Regolamento del procedimento disciplinare CNF n. 2/2014): Il Consiglio 

prende atto della modifica della disciplina relativa alla competenza delle sezioni in materia 

di sospensione cautelare ; 

Prot. 9452/2019: (CAM Chiusura sportello dedicato): Il Consiglio prende atto; 

Prot. 9391/2019: (Comunicazione alla c.a. Presidente, Tesoriere e delegato tributario): Il 

Consiglio prende atto in attesa dell’esito delle interlocuzioni del Delegato, avv. Di Maggio. 

Prot. 8011/2019: (Gravissime irregolarità correzione elaborati esame Avvocato): Il 

Consiglio prende atto rilevando di non avere competenza in tema di correzione degli 

elaborati degli esami.  

Prot. 9450/2019: (sentenza TAR Regione Lazio): Il Consiglio delibera di predisporre 

appello e conferma la fiducia agli Avvocati nominati;  

Prot. 9428/2019: (OCC presso CNF): Il Consiglio prende atto;  

Prot. 9383/2019: (Trinità dei Monti - Richiesta partnership evento 21 ottobre Napoli 

Principato di Monaco): Il Consiglio, ritenuto che l’iniziativa sia meritevole di accoglimento 

in quanto costituisce un utile avvicinamento dell’Avvocatura con il mondo imprenditoriale 

del Principato di Monaco, delibera la spesa di € 500 e concede il patrocinio ed il logo.  

Riserva di individuare e comunica il Consigliere che parteciperà come relatore.  

Il Presidente legge il verbale della riunione odierna del Consiglio Direttivo dell’OCC, con 

particolare riferimento al deliberato avvio dei corsi per gestore della crisi in data 7.11.2019, 

con fissazione delle quote di partecipazione come da delibera. Il Consiglio approva e 

conferma l’evento di presentazione dei corsi e dell’OCC per il giorno 22.10.19. 

Alle ore 18.00 il Consigliere Fiore si allontana dall’Aula. 

Prot. 9427/2019: (Variazione tabellare dec. N. 368/2019 Corte di Appello di Napoli): Il 

Consiglio prende atto;  

Prot. 9426/2019: (Variazione tabellare dec. N. 367/2019 Corte di Appello di Napoli): Il 

Consiglio prende atto;  

Prot. 9425/2019: (Variazione tabellare dec. N. 366/2019 Corte di Appello di Napoli): Il 

Consiglio prende atto;  

Prot. 9424/2019: (Variazione tabellare dec. N. 365/2019 Corte di Appello di Napoli): Il 

Consiglio prende atto;  

Prot. 9423/2019: (Variazione tabellare dec. N. 364/2019 Corte di Appello di Napoli): Il 

Consiglio prende atto;  



Prot. 9364/2019: (Variazione tabellare dec. N. 35/2019 Tribunale di Sorveglianza): Il 

Consiglio prende atto;  

Prot. 9363/2019: (Variazione tabellare O.S. dec. N. 14/2019 Tribunale di Sorveglianza): Il 

Consiglio prende atto;  

Prot. 9328/2019 e 9362/2019: (Variazione tabellare dec. N. 249/2019 Tribunale di Napoli): 

Il Consiglio prende atto;  

Prot. 9316/2019: (Variazione tabellare dec. N. 34/2019 Tribunale di Sorveglianza): Il 

Consiglio prende atto;  

Prot. 9315/2019: (Variazione tabellare dec. N. 247/2019 Tribunale di Napoli): Il Consiglio 

prende atto;  

Prot. 9314/2019: (Variazione tabellare dec. N. 245/2019 Tribunale di Napoli): Il Consiglio 

prende atto;  

Prot. 9313/2019: (Variazione tabellare dec. N. 246/2019 Tribunale di Napoli): Il Consiglio 

prende atto;  

Prot. 9312/2019: (Variazione tabellare dec. N. 239/2019 Tribunale di Napoli): Il Consiglio 

prende atto;  

Prot. 9456/2019: (Decreto n. 256/2019 – Dr. Pierangelo Cirillo, giudice della prima sezione 

penale- proroga esonero temporaneo dalla celebrazione di otto udienze monocratiche 

penali per la trattazione del processo nei confronti di Amendola+86): Il Consiglio prende 

atto;  

Prot. 9534/2019: (Decreto n. 261/19 – Sesta sezione penale: esonero dr.sse Stefania 

Daniele e Diana Bottillo dalle udienze monocratiche): il Consiglio prende atto;  

Prot. 9528/2019: (Decreto n. 260/19 dr.ssa Alessandra Maddalena. Proroga incarico di 

magistrato di riferimento per l’informatica-area penale del Trib. Di Napoli):  il Consiglio 

prende atto; 

Prot. 9476/2019: (54 FBE Congress):  agli atti; 

Prot. 9464/2019: (Stanza allattamento – Sollecito): agli atti;  

Prot. 7669/2019: (Richiesta parere avv. Biamonte): agli atti; 

Prot. 7571/2019: (Quesito su imputazione fattura): agli atti; 

Prot. 6802/2019: (Regolamento formazione continua e modulo richiesta accreditamento): 

agli atti;  

 

 



2.Comunicazioni del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere;  

- Comunicazioni Consigliere Segretario- 

Il Consigliere Segretario relaziona in merito alla creazione della struttura del nuovo sito 

istituzionale pregando ogni singolo Consigliere, per la propria specifica delega, di fornire 

ogni notizia relativa alla sezione dedicata. La struttura fornirà ogni notizia utile per l’iscritto 

ma anche per chiunque voglia ricevere notizie relative all’attività di questo Consiglio. Sarà 

ampliata la sezione dedicata alla modulistica, alla ricerca Avvocati, .. risultate le più 

cliccate sulla precedente piattaforma. Martedì 25 ottobre verrà consegnata la versione 

DEMO che dovrà essere approvata per il relativo riempimento delle sezioni.  

- Comunicazioni Consigliere Tesoriere – Avv. Elena De Rosa 

Il Consigliere Tesoriere informa il Consiglio sui seguenti punti: 

1) Il Direttore Amministrativo evidenzia la necessità dell'acquisto di numero 8 sedie 

per la Sala Landolfo, che dovranno sostituire quelle attuali usurate. Verificata la 

circostanza assieme al Direttore, si esprime parere favorevole alla sostituzione di quelle 

attuali in n.8, con richiesta di smaltimento di quelle a sostituirsi. Il Consiglio approva 

all'unanimità la spesa. Si comunichi agli Uffici. 

2) Le Consigliere Delegate ai minori comunicano che per lo svolgimento del corso di 

minori 2019/2020 nei locali del Tribunale dei minorenni di Napoli bisogna provvedere alla 

spesa per la pulizia del locale. Il Tesoriere esprime parere favorevole in quanto 

necessario. Il Consiglio approva la spesa, salva rendicontazione 

3) Ad oggi la morosità dei Praticanti Avvocati è pari ad euro 346.372,40= (per n. 5485 

Praticanti): tenuto conto che per i Praticanti l'indirizzo PEC non è obbligatorio 

(diversamente che per gli Avvocati) si deve procedere all'invio di richieste/solleciti a mezzo 

posta raccomandata a\r, anche attraverso le poste private autorizzate dal Ministero 

competente, se economicamente vantaggiose, ove non sia possibile inviare la pec. Il 

Consiglio approva  

Sempre per i Praticanti Avvocati, in relazione alla compiuta pratica, d'intesa con i 

Consiglieri Delegati alla Pratica Forense, Pasquale Altamura ed Ilaria Imparato, è allo 

studio una delibera sul solco di quelle già adottatte da altri COA, che tenga conto di 

quanto segue, ovvero: 

-che in ordine alla pratica forense la disciplina vigente prevede un periodo minimo di “18 
mesi” di tirocinio, trascorsi i quali il Praticante acquisisce il diritto di ottenere il “certificato di 
compiuta pratica”, utilizzabile per sostenere gli esami nel distretto ove ha sede il Consiglio 
dell’Ordine che lo ha rilasciato;  

-che nessuna disposizione di legge prevede la necessità di sostenere l’esame di Stato 
immediatamente dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica, né di 
continuare la pratica dopo i prescritti 18 mesi di tirocinio, fino a quando non si sia superato 
l’esame di abilitazione. 



Ne consegue che per sostenere l’esame di abilitazione non è necessario essere iscritto 
nel Registro  dei Praticanti, laddove la permanenza è necessaria invece per lo svolgimento 
del Patrocinio (se abilitati con cd. jus postulandi oppure se abilitati dopo sei mesi alla 
sostituzione del Dominus in udienza, cd. Patrocinio Sostitutivo). 

Appare pertanto opportuno che i Praticanti, che hanno ottenuto il certificato di compiuta 
pratica, manifestino  interesse alla cancellazione dal relativo Registro, considerato che 
solo   l’iscrizione (futura) nell'Albo Avvocati comporta la cancellazione d’ufficio dal 
predetto Registro dei Praticanti. 

Considerata l'elevata morosità da cui emerge in maniera inequivocabile la propensione ad 
ignorare gli inviti al pagamento della quota annuale di iscrizione al Registro 
Praticanti Avvocati, - secondo i dati numerici su richiamati – l’argomento sarà sottoposto 
alla disamina della prossima seduta consiliare, con apposito capo  all’ordine del giorno.  

4) Per la morosità degli Avvocati vi è la necessità di procedere ad un nuovo sollecito di 

pagamento. Continuano le autorizzazioni per le dilazioni di pagamento. Il Consiglio prende 

atto. 

5) Riguardo la formazione professionale, vi è la necessità di acquistare due 

apparecchiature per la rilevazione presenze collegate al sistema Riconosco, il costo fino a 

35.000 anagrafiche è pari ad euro 590,00 ciascuno oltre IVA, dai quali vanno detratti 

importi per la restituzione degli apparecchi usurati. Il Consiglio all'unanimità approva la 

spesa necessaria per le attività di formazione/aggiornamento professionale.  

6) Per quanto riguarda il prot. 9428/2019 incontro del 23/10/2019 presso il CNF della rete  

OCC, Il Consiglio Direttivo dell’OCC di Napoli  in data odierna ha deliberato la richiesta di 

partecipazione dei Consiglieri dell'OCC  Avvocati Sergio Longhi, Gaetano Pilato, Loredana 

Capocelli ed Ilaria Imparato. Il Consiglio approva anche la relativa spesa, salva 

rendicontazione.  

8) Per le competenze relative alla Tesoreria del COA e in relazione alle Deleghe 

conferitemi, sintetizzo i punti più importanti dell'incontro del 2 ottobre u.s. “esperienze a 

confronto”, cui ho preso parte come Tesoriere,in uno al Presidente Tafuri ed al Vice 

Presidente Esposito, ed al quale ha partecipato anche il Ministro della Giustizia: 

-NATURA DEGLI ORDINI FORENSI: la linea perseguita sarà quella della maggiore 

evidenziazione della "natura sui generis" dell'ente pubblico (coa) non economico, che  

opera con attività sia pubbliche sia private; il CNF sottolinea come, in relazione alla 

circolare del MEF del 16 maggio u.s., la comunicazione a detto Ministero non contenga 

richiesta di chiarimenti al Ministero ma ribadisca invece la particolare natura dell'ente coa. 

Bisogna sottolineare che la sentenza della S.C. di Cassazione n.17118/19  tenta di 

ricondurre l'ente consiglio dell'ordine in una sfera solo pubblicistica ma nel contempo 

riguarda un caso particolare dell'ordine dei commercialisti, ribaltando la decisione di primo 

grado, che escludeva invece la giurisdizione del Giudice Contabile rispetto a quella 



dell'A.G.O.; resta invariata l'attenzione alle spese delle risorse ordinistiche  rispetto alle 

finalità istituzionali ma vi è necessità di una normazione sul punto, tenuto conto della 

diversa direzione (rispetto alla Cassazione) delle Corti Europee, più rispondente alla 

natura dei Coa, come surichiamato. 

-ANTICIRICLAGGIO: è compito dell'Ordine fare formazione; il CNF. si occupa anche della 

formazione dei "formatori". 

-EQUO COMPENSO: l'obiettivo è quello di rendere "esigibile" l'equo compenso (di seguito 

E. C.) eliminando gli "spazi di elusione" della relativa Legge. Per questo, sono stati avviati 

tavoli di lavoro sui ss. punti: 

+ estensione soggettiva della disciplina sull'E.C. a TUTTE LE IMPRESE, non solo piccole 

e medie, nonché ampliamenti nei confronti della P.A.; 

+ superare "finti" limiti oggettivi della Legge sull'E. C.: rientrano nell'E. C. anche i singoli 

contratti/accordi  che non integrano convenzioni; anche i nuovi contratti/accordi successivi 

alla predetta Legge soggiacciono alla disciplina sull'E. C. qualora siano relativi a 

convenzioni anteriori all'entrata in vigore della predetta Legge; 

-NULLITA' DI ACCORDI/CONTRATTI/CONVENZIONI CHE VIOLINO LA LEGGE 

SULL'E.C.: decorrenza dalla sentenza dichiarativa della stessa nullità. 

-PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E DIFESE DI UFFICIO: presentato D.L. che per 

la prima volta costituisce un intervento organico sul T.U. in materia; ecco i punti 

fondamentali del D.L.: 

+ ampliamento dell'accesso soggettivo ai soggetti cc.dd. deboli (non solo economicamente 

deboli); 

+ estensione della copertura del Gratuito Patrocinio anche alla negoziazione ed alla 

mediazione; 

+ art. 81 T.U. da novellare: adeguamento dell'intera normativa ai compensi professionali 

come previsti dal DM. 37/2018 con riferimento ai "parametri MEDI"; 

+ liquidazione del compenso nell'ultima fase del giudizio (e non con sentenza); 

+ art. 97 T.U. da novellare: qualora vi sia un provvedimento negativo di non ammissione, 

esso va notificato con la motivazione e non in forma sintetica (come attualmente); 

+ art. 124 T.U.: trasmissione a mezzo pec dell'istanza di ammissione al Gratuito 

Patrocinio. 

Il Presidente passa al capo n. 6. 

CAPO 6. Elenco Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello stato – specificazione 

requisiti: relazione dei Consiglieri delegati; 



Sui requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei Difensori delle parti ammesse al gratuito 

patrocinio, i Consiglieri delegati al gratuito patrocinio civile, Elena De Rosa e Carmine 

Foreste d'intesa con i delegati al gratuito patrocinio penale, Lucio Cricri' ed Ilaria Criscuolo, 

propongono l’adozione della seguente delibera:  

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, 

su proposta dei Consiglieri Delegati al Patrocinio a Spese dello Stato, Avv. Elena De Rosa, Avv. 

Carmine Foreste, Avv. Lucio Cricrì e Avv. Ilaria Criscuolo, preso atto della previsione normativa di cui 

all’art. 81 del DPR n. 115/2002, così come modificato dell’art. 2 della Legge n. 25 del 2005, in base alla 

quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati valuta i requisiti e le condizioni necessarie per l’inserimento 

nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Sato, 

delibera 

che la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) comma II dell’art. 81 del DPR n. 115/2002, è comprovata 

dall’aver patrocinato, anche congiuntamente, in almeno quattro (4) incarichi professionali o, in alternativa, 

dall’aver partecipato ad almeno otto (8) udienze - escluse quelle di mero rinvio - anche in qualità di 

delegato/sostituto processuale, per ciascuna delle materie per le quali si richiede l’inserimento nell’elenco.  

Qualora vi sia incompletezza del summenzionato requisito, il Consiglio terrà conto e, pertanto, valuterà 

altresì la partecipazione a corsi e seminari, debitamente documentati/autocertificati. 

Inoltre, tenuto conto del rilievo, anche sociale, dell’attività professionale svolta dal difensore del non 

abbiente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, si stabilisce che per l’inserimento 

nell’elenco è necessario il rispetto dell’obbligo della assicurazione per la responsabilità civile.  

In conseguenza di quanto sopra si propone la modifica, altresì, della relativa istanza nei seguenti termini:  

 

ISTANZA PER L’INSERIMENTO  

NELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

Il sottoscritto avv. ________________________________, nato a _____________ il _____________ con 

studio in _____________________ alla via/piazza____________________________________ 

cap_______________, tel._____________ fax_________________ cell.___________________, iscritto 

nell’Albo degli Avvocati di Napoli dal____________________, con tessera n°_______________, polizza 

professionale n°_______________, chiede che codesto Consiglio voglia deliberarne l’inserimento 

nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato nelle materie sotto specificate ex art. 81 del 

D.P.R. 11/2002 – L.25/2005, ed a tal fine dichiara: 

a) di essere iscritto all’Albo degli Avvocati da almeno due anni;  



b) di non avere subito provvedimenti disciplinari definitivi, più gravi dell’avvertimento, negli ultimi cinque 

anni (calcolato il quinquennio a far data dal giorno della definitività della sanzione stessa);  

c) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi formativi in conformità al disposto dell’art. 11 della 

legge n. 247/12 e dell'art. 25 del regolamento n. 6/2014;  

d) di essere in regola con il pagamento delle quote associative dell’Ordine; 

e) di essere in possesso di attitudini ed esperienza professionale in materia (indicare la/e materia/e per cui si 

chiede l’iscrizione):  

o Civile  

o Penale 

o Amministrativo  

o Tributario 

o Affari di volontaria giurisdizione  

f) di essere assicurato per la responsabilità civile professionale con polizza n. 

Il sottoscritto, al fine di consentire la valutazione del requisito dell’attivazione ed esperienza professionale, 

richiesto dalla lettera a), comma secondo, art 81 del DPR 30.5.02 n. 115, come modificato dalla legge 

24.2.05 n. 25, indica, per ciascuna delle materie per le quali si richiede l’inserimento, i riferimenti di 

almeno quattro incarichi professionali o, in alternativa, di otto udienze, escluse quelle di mero rinvio, 

anche in qualità di delegato/sostituto processuale, specificando l’oggetto della causa, il numero del 

procedimento, l’Autorità Giudiziaria, la data dell’udienza: 

 OGGETTO PROCEDIMENTO N. AUTORITA’ GIUDIZIARIA UDIENZA DEL 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

Indicazione supplementare facoltativa di corsi e seminari, per ciascuna delle materie per le quali 

si richiede l’iscrizione, per i quali si attesta la partecipazione, allegando la relativa certificazione : 

 TITOLO MATERIA ENTE ORGANIZZATORE DATA CREDITI N. 



1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

Napoli, ___________  

                         L’Istante 

               ____________________________  

                     

Il Consiglio approva all’unanimità.  

Si comunichi agli Uffici per gli opportuni adempimenti, inerenti sia alla comunicazione agli 

iscritti sul sito, a mezzo pec e nell’apposita sezione modulistica.   

 

3. Comunicazioni dei Vice Presidenti;  

Il Vice Presidente Cavalli informa il Consiglio sui seguenti punti:  

- Con riferimento agli incontri organizzati dal CNF rappresento di aver ricevuto 

convocazione per la rete nazionale delle difese di ufficio per il giorno 31 ottobre. Dò 

la mia disponibilità a partecipare attesa l'importanza del tema e chiedo al Consiglio 

di deliberare la mia partecipazione. Il Consiglio delibera in conformità e autorizza il 

Vice Presidente Cavalli.  

- Propongo di inserire sul sito un link ad hoc per la messa alla prova, nel quale far 

confluire tutte le convenzioni che ci vengono trasmesse da enti ed associazioni che 

manifestano la disponibilità ad accogliere imputati che intendano sottoporsi al 

programma. Il Consiglio condivide l’iniziativa e incarica il Vice Presidente per la 

presentazione di un progetto esecutivo da esaminare e approvare. 

 



Interviene il Vice Presidente Esposito. Quanto agli argomenti di interesse 

penalistico trattati nell’incontro CNF/COA del 2 ottobre, si è dato rilievo, 

soprattutto in seguito al non condivisibile del seppur generico intervento del 

Guardasigilli in tema di riforma del processo penale e di riforma della prescrizione, 

al pericolo che una siffatta riforma rappresenta se posta in essere. 

- In particolare, ci si è soffermati sulla abolizione del divieto di reformatio in peius 

delle sentenze, sulla utilizzabilità degli atti senza il consenso del difensore, sulla 

limitazione dei casi di impugnazione e, ovviamente, sulla riforma della 

prescrizione, opponendo un fermo diniego a queste proposte di riforma. 

- Si è ribadita, poi, ogni contrarietà ad eventuali contrazioni del dibattimento 

chiarendo che l'imputato deve avere certezza dei propri diritti all'interno del 

processo e deve essere tutelato attraverso nullità e decadenze per l'accusa.  

- Si è proposto, inoltre, che il GUP, qualora il PM non esperi tutti le attività di 

indagine, integri in fase di udienza preliminare tali carenze ordinando al PM il 

compimento di quelle indagini necessarie per la celebrazione di un adeguato 

dibattimento; ciò rileva in quanto, spesso, proprio in quest’ultima fase, quando 

è troppo tardi ormai, ci si rende conto della incompletezza delle indagini 

preliminari. 

- Infine, si è dato risalto al nuovo “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento 

dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad 

assumere le difese di ufficio” adottato dal CNf con delibera del 12/07/2019 ed è 

stato annunciato che, per quanto concerne le istanze di inserimento e 

permanenza dell’Elenco Unico, dal prossimo anno entrerà in funzione il nuovo 

portale telematico che dovrebbe essere più semplice da gestire e più funzionale 

alle esigenze degli Avvocati. 

 

 

4. Approvazione verbale dell’ 1/10/2019; 

Il Consiglio approva il verbale con le modifiche ed integrazioni consegnate al Consigliere 

Segretario.  

 

5. Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, 

assistenza forense, autorizzazioni notifiche, parere G. o., reiscrizioni in Albo, 

iscrizioni in elenco gratuito patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a 

spese dello Stato, richiesta di accreditamenti, esoneri, abilitazione dopo il primo 

anno di pratica e scadenza abilitazione; 

EVENTI FORMATIVI 



Prot. 9554/2019: Università Suor Orsola Benincasa – “Conferenza finale del Progetto 

Europeo Training Activities to Implement the Data Protection Reform (TAtoDPR)” – 31 

ottobre 2019: n. 3 crediti;  

Prot. 9537/2019: Alpha Lawyers – “Processo simulato in diritto bancario tra eccezioni e 

giurisprudenza” – 29 novembre 2019: n. 3 crediti; 

Prot. 9536/2019: ANAI Napoli e Alpha Lawyers – “Il ruolo dei curatori dal fallimento al 

nuovo codice della crisi di impresa” – 21 e 28 novembre, 5, 12 e 19 dicembre 2019: n. 3 

crediti a sessione; 

Prot. 9530/2019: COA di Napoli / Ass. Forense di Diritto del Lavoro e della Previdenza 

sociale – dibattito su “Gestione separata Avvocatura” – 21 ottobre 2019: n. 3 crediti e + 1 

credito in materia obbligatoria “previdenza”.   

Prot. 9485/2019: OCC del COA di Napoli in convenzione con l’Università telematica 

Pegaso – “Corso gestore della Crisi” – 7, 14 e 21 novembre / 5, 12 19 dicembre 2018 / 

gennaio date da definire: n. 20 crediti formativi + 4 in deontologia; 

Prot. 9477/2019: Dott. Ferdinando Sorrentino – “L’arte dint’a’ legalità” – 18 novembre: 

deve riformulare la richiesta su apposito modulo dell’Ordine.  

Prot. 9475/2019: COA Napoli – “Presentazione della banca dati “Le sentenze.it” sul sito 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli” – 15 ottobre 2019: n. 3 crediti + 1 in 

deontologia;  

Prot. 9473/2019: Camera Amministrativa e Comunitaria della Campania – “Il piano caso 

nella Regione Campania (Legge R.C. 28.12.2009 n. 19 e ss.mm.II) – 30 ottobre 2019: n. 3 

crediti; 

Prot. 9462/2019: Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di giurisprudenza 

– “Ciclo di seminario su “La formazione dell’Avvocato Europeo” – 25 e 29 ottobre e 

7/15/18/19 novembre 2019: n. 3 crediti a sessione; 

Prot. 9455/2019: Camera Avvocati Civili di Napoli – “La disciplina urban9istica e le 

declinazioni delle nullità: nullità formale, sostanziale e testuale” – 18 ottobre 2019: n. 3 

crediti; 

Prot. 9361/2019: Richiesta patrocinio per evento già deliberato nella seduta del 30 luglio 

2019 Prot. 7712/2019: G.E.M.ME – “Nuovi orizzonti per la mediazione familiare. 

Prospettive e applicazioni.” – 18 e 19 ottobre 2019: inserire saluti del Presidente – n. 3 

crediti a giornata: Si concede il patrocinio.  

Prot. 9340/2019: Università degli studi di Milano /Dipartimento di diritto privato e storia del 

diritto – “Corso di perfezionamento. Diritto sportivo e giustizia sportiva. Lucio Colantuoni” – 

anno accademico 2019-2020: No patrocinio. Il nostro COA non dà patrocinio per eventi a 

pagamento;  



Prot. 9004/2019: Integrazione al Prot. 8962/2019: Università degli Studi di Napoli 

Parthenope – tavola rotonda “Gli studi di Filippo Nappi sulla didattica del diritto civile” – 

09/11/2019: sospeso nella seduta del 24 settembre per mancanza locandina: rifare 

richiesta su apposito modulo scaricabile;   

 

-RICHIESTA PASSAGGIO ALBO AVVOCATI STABILITI AD ALBO ORDINARIO- 

- Vista la domanda di iscrizione nell’Albo Ordinario presentata dall’Avvocato stabilito 
Omissis.. in data 30 settembre 2019, rilevato che dalla documentazione prodotta 
dallo stesso istante risulta che il domicilio professionale è stabilmente indicato in un 
Comune non rientrante nel circondario del Tribunale di Napoli, rilevati i presupposti, 
il Consiglio, ai sensi dell’art. 17 commi 7 e 12 L. 247/12, invita l’istante a presentare 
eventuali osservazioni scritte entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della 
comunicazione della delibera con avviso che con la nota di osservazioni potrà 
chiedere di essere ascoltato personalmente in seduta consiliare da fissare all’uopo.  

- Vista la domanda di iscrizione nell’Albo Ordinario presentata dall’Avvocato stabilito 
Omissis..in data 25 settembre 2019, rilevato che dalla documentazione prodotta 
dallo stesso istante risulta che il domicilio professionale è stabilmente indicato in un 
Comune non rientrante nel circondario del Tribunale di Napoli, rilevati i presupposti, 
il Consiglio, ai sensi dell’art. 17 commi 7 e 12 L. 247/12, invita l’istante a presentare 
eventuali osservazioni scritte entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della 
comunicazione della delibera con avviso che con la nota di osservazioni potrà 
chiedere di essere ascoltato personalmente in seduta consiliare da fissare all’uopo.  
 

 
 
ISCRIZIONE AVVOCATO 
1 Del Bove Vittorio, 05/04/1971, Aversa (Ce) 
2 Reppucci Armando, 12/11/1985, Napoli (Na) 
 
 
ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 

1. Catullo Valentina 

2. Coppola Ermelinda 

3. Esposito Federica 

4. Fabbroni Alessandro 

5. Festa Gaetano 

6. Foti Demetrio 

7. Giangrande Ilaria 

8. Incarnato Emanuela 

9. Manzo Fabiana 

10. Maresca Chiara 

11. Russo Chiara 

12. Ruvo Mariadiletta 

13.  Schiattarella Marco 

14.  Strino Antonio (Per Trasferimento Da Torre Annunziata) 



15.  Taglialatela Pasquale 

 
CANCELLAZIONE AVVOCATO  
1 Apolloni Mariavirginia, 22/03/1989, Napoli (Na) 
2 Ciamillo Vincenzo Domenico, Manuelo 10/12/1979, Avellino (Av) 
3 Conte Sabina, 15/09/1981, Lacco Ameno (Na) 
4 Mecca Pron Luca Antonio, 11/02/1987, Cirie' (To) 
 
 
CANCELLAZIONE PRAT.SEMPLICE  
1 Brigante Fabiana, 09/02/1991, Napoli (Na) 
2 Carofano Ilaria, 20/03/1980, Napoli (Na) 
3 Perrotta Giacomo, 10/04/1992, Napoli (Na) 
4 Pierro Serena, 18/02/1990, Napoli (Na) 
5 Simeone Alfredo, 22/05/1987, Napoli (Na) 
6 Cuomo Chiara, 20/12/1986, Napoli (Na) 
 

ISCR.NOTIFICHE IN PROPRIO 
1 Capodanno Vincenzo, 16/06/1959, Napoli (Na) 
 

COMPIUTA PRATICA COMPLETA 
1 Barricelli Gheula, 12/09/1990, Napoli (Na) 
2 Carandente Carmen, 02/09/1993, Aversa (Ce) 
3 Costanzo Filomena Andrea, 09/11/1993, Napoli (Na) 
4 D'alterio Sara, 08/09/1992, Napoli (Na) 
5 De Micco Gualtiero, 27/12/1992, Napoli (Na) 
6 Di Guida Piera, 18/01/1994, Napoli (Na) 
7 Di Vaia Giovanni, 19/10/1992, Napoli (Na) 
8 Gargiulo Salvatore, 23/09/1990, Piano Di Sorrento (Na) 
9 Grassia Lucia, 01/08/1982, Caserta (Ce) 
10 Lombardo Francesco, 03/04/1992, Napoli (Na) 
11 Merlino Luigi, 12/07/1992, Napoli (Na) 
12 Mucciariello Andrea, 26/07/1991, Napoli (Na) 
13 Palmieri Emanuela, 27/06/1992, Napoli (Na) 
14 Pennacchio Marianna, 29/01/1990, Aversa (Ce) 
15 Pilato Daniele, 27/12/1992, Lacco Ameno (Na) 
16 Pirozzi Roberta Pia, 21/08/1991, Mugnano Di Napoli (Na) 
17 Rispo Ruggero, 28/12/1990, Napoli (Na) 
18 Russo Francesca, 18/07/1987, Napoli (Na) 
19 Russo Valeria, 08/07/1991, Napoli (Na) 
20 Smimmo Giuseppina, 04/07/1992, San Giuseppe 
21 Vigliotti Gino, 15/07/1975, Durazzano (Bn) 
22 Caiazzo Fulvio, 13/02/1993, Napoli (Na) 
23 Grimaldi Francesco, 30/04/1982, Napoli (Na) 
24 Laezza Santa, 20/10/1993, Napoli (Na) 
25 Matrullo Iolanda, 07/03/1993, Napoli (Na) 
26 Perna Antonia Giada, 13/04/1993, Pollena Trocchia (Na) 
27 Santalucia Fabio, 25/08/1991, Napoli (Na) 
28 Zocco Alessandra, 16/09/1991, Napoli (Na) 



 

ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI ALLE VENDITE IMMOBILIARI 

AVV.PATRIZIA AVOLIO (NAPOLI NORD, TORRE ANNUNZIATA, SANTA MARIA CAPUA 

VETERE) PROT.9291/19,5290/19 

AVV.ALESSANDRA IODICE (NAPOLI NORD, TORRE ANNUNZIATA) PROT.9461/19 

 

SOSPENSIONE ART.20 CO.2 L.247/2012 

AVV.ASSUNTA SCHIAVONE  

 

Regolamento per la formazione continua 

REGOLAMENTO 16 luglio 2014, n. 6 

Avv. Vincenzo DI GENNARO  PROT.9345/2019 ART.20 CO.1 LETT.A 8 CF 

Avv. Stefano MAZZEO PROT.9249/2019 ART.20 CO.3 LETT.B 12 CF  

Avv. Andrea LANDOLFI Prot.9399/2019 ART.20 COMMA 3 LETT.F 10 CF 

 

Elenco degli Avvocati disponibili al patrocinio a spese dello stato 

 

Elenco CognomeNome 

Data 

nascita Citta'nascita Descrizione Turno 

AVVOCATO CIANCIO VITTORIO 29/07/1975 NAPOLI Penale 

AVVOCATO CIANCIO VITTORIO 29/07/1975 NAPOLI Amministrativo 

AVVOCATO CIANCIO VITTORIO 29/07/1975 NAPOLI Civile 

AVVOCATO DE LIMA ISABEL 28/06/1985 VITORIA Civile 

AVVOCATO DE MATTHAEIS ROBERTA 04/08/1982 NAPOLI Penale 

AVVOCATO 

DEL DUCA FRANCESCO 

SAVERIO 02/02/1977 NAPOLI Civile 

AVVOCATO 

DEL DUCA FRANCESCO 

SAVERIO 02/02/1977 NAPOLI 

Volontaria 

giurisdizione 



AVVOCATO 

DEL DUCA FRANCESCO 

SAVERIO 02/02/1977 NAPOLI Tributario 

AVVOCATO DOLCE ARCANGELA 22/09/1981 POTENZA Civile 

AVVOCATO DOLCE ARCANGELA 22/09/1981 POTENZA 

Volontaria 

giurisdizione 

AVVOCATO DOLCE ARCANGELA 22/09/1981 POTENZA Tributario 

AVVOCATO ESPOSITO FRANCESCO 28/09/1978 NAPOLI 

Volontaria 

giurisdizione 

AVVOCATO FERRILLO SALVATORE 23/05/1983 NAPOLI Penale 

AVVOCATO FERRILLO SALVATORE 23/05/1983 NAPOLI Amministrativo 

AVVOCATO FERRILLO SALVATORE 23/05/1983 NAPOLI Civile 

AVVOCATO FERRILLO SALVATORE 23/05/1983 NAPOLI 

Volontaria 

giurisdizione 

AVVOCATO FERRILLO SALVATORE 23/05/1983 NAPOLI Tributario 

AVVOCATO VARRIALE MARIA 11/10/1976 NAPOLI Civile 

AVVOCATO VARRIALE MARIA 11/10/1976 NAPOLI 

Volontaria 

giurisdizione 

AVVOCATO VARRIALE MARIA 11/10/1976 NAPOLI Tributario 

 

 

 

CANCELLAZIONE “DIFENSORI DI UFFICIO” GIURISDIZIONE CIVILE MINORILE 

1) Avv. Giuseppina MOCCIA 

 

“SEGRETARI DI STUDIO”ISCRIZIONE 

1) Maria RUSSO c/o Avv. Maria Esposito Gonella 

ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI DIFENSORI DI UFFICIO "GIURISDIZIONE ORDINARIA"                                      

1 BATTINELLI Felice Napoli Via S. Lucia, 173 081 293597 340 5594310 
 

Casoria 27/07/1987 

 



2 SPADARO Loris Napoli Via P. Metastasio,99 081 2397874 379 1179135 
 

Napoli 02/02/1983 

  

ELENCO PRATICHE GRATUITO PATROCINIO DEL 08/10/2019 – REL. DE ROSA 

 

 
 

  Prot. 8433/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8434/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8435/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8436/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8437/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8438/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8439/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8440/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8441/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8442/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8443/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8444/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8445/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8446/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8447/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8448/2019 omissis 
 

 



 

  Prot. 8449/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8450/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8451/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8452/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8453/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8454/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8455/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8456/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8457/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8458/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8459/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8460/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8461/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8462/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8463/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8464/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8465/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8466/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8467/2019 omissis 
 

 



 

  Prot. 8468/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8469/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8470/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8471/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8472/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8473/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8474/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8475/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8476/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8477/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8478/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8479/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8480/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8481/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8482/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8483/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8484/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8485/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8486/2019 omissis 
 

 



 

  Prot. 8487/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8488/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8489/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8490/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8491/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8492/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8493/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8494/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8495/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8496/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8497/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8498/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8499/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8500/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8501/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8502/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8503/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8504/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8505/2019 omissis 
 

 



 

  Prot. 8506/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8507/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8508/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8509/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8510/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8511/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8512/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8513/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8514/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8515/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8516/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8517/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8518/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8519/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8520/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8521/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8522/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8523/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8524/2019 omissis 
 

 



 

  Prot. 8525/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8526/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8527/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8528/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8529/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8530/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8531/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8532/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8533/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8534/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8535/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8536/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8537/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8538/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8539/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8540/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8541/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8542/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8543/2019 omissis 
 

 



 

  Prot. 8544/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8545/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8546/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8547/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8548/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8549/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8550/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8551/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8552/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8553/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8554/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8555/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8556/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8557/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8558/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8559/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8560/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8561/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8562/2019 omissis 
 

 



 

  Prot. 8563/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8564/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8565/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8566/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8567/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8568/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8569/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8570/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8571/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8572/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8573/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8574/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8575/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8576/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8577/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8578/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8579/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8580/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8581/2019 omissis 
 

 



 

  Prot. 8582/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8583/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8584/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8585/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8586/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8587/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8588/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8589/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8590/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8591/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8592/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8593/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8594/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8595/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8596/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8597/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8598/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8599/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8600/2019 omissis 
 

 



 

  Prot. 8601/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8602/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8603/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8604/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8605/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8606/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8607/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8608/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8609/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8610/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8611/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8612/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8613/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8614/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8615/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8616/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8617/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8618/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8619/2019 omissis 
 

 



 

  Prot. 8620/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8621/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8622/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8623/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8624/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8625/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8626/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8627/2019 omissis 
 

 

 

  Prot. 8628/2019 omissis 
 

 

 
 

 
 
- PARERI - 
N. 153/19        Omissis.. rel. Cons. Imparato  €.  4.992,50. 
 

7. Tavolo tecnico per bozza di proposta di legge abrogazione interdizione:Rel. Il 

Consigliere Chef; 

 

8. Commissioni Consiliari: determinazioni;  

Il Consiglio approva le seguenti Commissioni:  

DIRITTO DI FAMIGLIA 

Coordinatore: CHEF MARIA GIUSEPPINA 

Vice  Coordinatori: GIORGIO COPPOLA E TIZIANA RUGGIERO 

Componenti:  

1) AIELLO Camilla (Segretario) 

2) ALTAMURA Rosa 



3) BUONANNO Rosanna 

4) CARAVAGLIOS Adele 

5) CELESTINO Giovanni 

6) CINQUE Giovanni 

7) COPPOLA Giorgio 

8) DAMA Rosanna 

9) DE GIOVANNI Valentina 

10) DE GREGORIO Daniela 

11) DI SALVO Alessia 

12) DRAETTA Clorinda 

13) ECCELLENTE Colomba 

14) FARINA Monica 

15) GRASSI Nicoletta 

16) GRASSI Oriana 

17) NOTARO Francesco 

18) RICCIO Patrizia 

19) RUGGIERO Tiziana 

20) SANSEVERINO Ausilia 

21) SCUOTYO Carmen 

22) SIPORSO Giuseppe 

23) TERRACCIANO Ivana 

24) SPINA Matilde 

25) CAPOZZI Maria Rosaria 

 

DIRITTI UMANI 

Coordinatore: VENERANDA NAZZARO 

Vice coordinatore: 

Componenti: 



1) CORLETO Michele 

2) D’APONTE Marcello 

3) DE ANGELIS Ivo 

4) DE SIMONE Serena (nata nel 75) 

5) DORIA Attilio 

6) DORIA Francesca Romana 

7) ESPOSITO Maria (16/07/1967) 

8) ESPOSITO Gennaro 

9) GIARRITIELLO Mariarosaria 

10) GIORDANO Franca 

11) GRAZIANI Claudia 

12) IMPERATO Donato 

13) LONGONE Lucilla 

14) MAIONE Valerio 

15) MARCHESE Stefania 

16) RAPALO Roberto 

17) REGINE Antonella 

18) SALTALAMACCHIA Luca 

19) SCALA Rosaria 

20) SPORTIELLO Ivan 

21) FIORINI Giovanni 

22) LIMONGELLI Umberto 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL MADE IN ITALY  E CONTRASTO ALLA 

CONTRAFFAZIONE 

Coordinatore: GENNARO DEMETRIO PAIPAIS 

Vice coordinatore: IASEVOLI Emiliano 

Componenti: 



1) SCOTTO ROSATO Antonio 

2) ALBANESE Giuseppe 

3) TISSO Massimiliano 

4) PICAZIO Giuseppe 

5) NASTI Valeria 

 

COMMISSIONE MINORI -  

Coordinatore: CAPOCELLI LOREDANA 

Vice coordinatore: MAIULLARI Anayka  Anabel 

Componenti: 

1) ALIOTTA Maurizio 

2) ASCIONE Stefania 

3) AVALLONE Flora 

4) CIRIGLIANO Maria Francesca  

5) D’ANTONIO Annabella 

6) DE PAOLA Eleonora 

7) DIGUIDA Maria 

8) DEMARTINO Rita 

9) ESEMPIO Gelsomina 

1O)’FA{CO Annalisa 

11) GALATERI di GENOLA Francesca 

12) GUGLIELMI Francesca 

13) IOMMELLI Giovanna 

14) MIRANDA FiIomena 

15) PASCUCCI Manuela 

16) PERROTTA Sara 

17)SCALA Lucia 

18)SCOTTl Simona 



19) BUONOCORE Marco 

20) CAMPOLO Giuseppina 

21) SAMMARIA Anna 

22) MAURO Vincenzino 

 

PRIVACY E CYBER SECURITY 
Coordinatore: SERGIO FALCONE 
Vice coordinatore: 
Componenti da aggiungere: 

10) D’AMMASSA Stefano 

 

ESECUZIONI 

Coordinatore: PATRIZIA INTONTI 

Vice coordinatore: CHIUSOLO ERRICO EDUARDO 

Componenti da aggiungere: 

21) ADAMO Andrea 

22) RESTUCCI Ermanno 

 

COMMISSIONE DIRITTO SPORTIVO 

Coordinatore: MENSITIERI Nathalie 

Vice coordinatore:  

Componenti 

1)RICCIO Fabio 

2)MARSILI Roberto 

3) POLIMEI Francesco  

4) CICATELLI Orazio 

5) ESPOSITO CORONA Enzo 

6) RUSSO Claudio  

7) TURRA’ Fabio 



8) LA DUCA Maurizio 

9) TRONCONE Luca 

10) POSTIGLIONE Francesco 

11) D’AMORE Alessandro 

12) ROMANO Biagio 

13) CHIACCHIO Edoardo 

14) FIORILLO Monica 

15) NEIL Macled 

16) RAGANATI Pasquale 

17) ANNICHIARICO Angelo 

18) SANTOMAURO Marina 

19) SIMEONE Marcellino 

 

 

 

 

9. Personale del Consiglio – Rel. Il Cons. Segretario: situazione e determinazioni;  

 Il  Presidente comunica che, con parere reso dalla Sezione di Controllo della Regione 

Campania della Corte dei Conti n. 103/2019, i magistrati contabili hanno disposto che l’art. 

22 comma 15 del DLgs 75/2017 va inteso nel senso che la progressione verticale 

consentita nel triennio 2018/2020 deve essere realizzata tenendo conto della percentuale 

del 20%  rispetto al “numero dei posti previsti per i concorsi di pari categoria – e non il 

numero di posti previsti per i concorsi di qualsiasi categoria…perché in caso  contrario si 

finirebbe per attuare le progressioni verticali soltanto a vantaggio di talune aree o 

categorie a spese delle altre”. Inoltre, a parere del Collegio tale norma si applica a tutti gli 

Enti in proporzione alle dimensioni dei medesimi. Vista l’incertezza interpretativa sulla 

norma e la differente soluzione alla quale è pervenuta la Sezione Controllo della Regione 

Campania rispetto alla soluzione adottata da altra Sezione regionale in base alla quale il 

Consiglio ha adottato le precedenti delibere sul tema, il Presidente propone di sospendere 

l’esecutività delle precedenti delibere e di sottoporre di nuovo la questione al Delegato al 

Settore Lavoro, avv. Lucio Giacomardo, al quale chiedere urgente parere. Il Consiglio 

condivide la proposta e all’unanimità approva.  

10. Varie ed eventuali; 



Il Presidente cede la parola al Consigliere Altamura. 

Il Consigliere Altamura relaziona in merito alla questione degli Avvocati Stabiliti.  

La Commissione istituita per la disamina delle relazioni annuali degli avvocati stabiliti a 

seguito dell’inoltro delle comunicazioni inviate a mezzo pec, preso atto delle risposte 

pervenute a questo COA entro la data del 30.09.2019 osserva quanto di seguito: 

a) Sono pervenute 16 risposte su un totale di 44 iscritti nell’albo speciale degli avvocati 

stabiliti; 

b) Le pec sono state tutte regolarmente consegnate agli avvocati stabiliti tranne che 

agli avv.ti stabiliti: Omissis.. 

c) In relazione ai 16 avvocati stabiliti che hanno risposto nei termini si propone:  

Omissis..: al quale si chiederà mediante inoltro di nuova pec dell’integrazione delle 

documentazione mediante deposito del certificato d’iscrizione all’ordine di appartenenza 

relativo all’anno 2018 e 2019 

Omissis..: al quale dovrà essere inoltrata comunicazione ex art. 17 L. 247/12 non 

essendo ritenuta la documentazione inoltrata idonea ad una valutazione positiva di 

permanenza all’iscrizione nel albo speciale degli avvocati stabiliti 

Omissis..: alla quale dovrà essere inoltrata comunicazione ex art. 17 L. 247/12 non 

essendo ritenuta la documentazione inoltrata idonea ad una valutazione positiva di 

permanenza all’iscrizione nel albo speciale degli avvocati stabiliti 

Omissis..: alla quale si chiederà mediante inoltro di nuova pec l’integrazione delle 

documentazione mediante deposito del certificato d’iscrizione all’ordine di appartenenza 

relativo all’anno 2018 e 2019 

Omissis..: al quale si chiederà mediante inoltro di nuova pec dell’integrazione delle 

documentazione mediante deposito del certificato d’iscrizione all’ordine di appartenenza 

relativo all’anno 2018 e 2019 non essendo il certificato “to whom it may concern” 

sufficiente nonché il deposito della dichiarazione d’intesa 

Omissis..: alla quale dovrà essere inoltrata comunicazione ex art. 17 L. 247/12 non 

essendo ritenuta la documentazione inoltrata idonea ad una valutazione positiva di 

permanenza all’iscrizione nell’albo speciale degli avvocati stabiliti 

Omissis..: alla quale si chiederà mediante inoltro di nuova pec l’integrazione delle 

documentazione mediante deposito del certificato d’iscrizione all’ordine di appartenenza 

relativo all’anno 2018 e 2019 

Omissis..: si ritiene di dover devolvere il fascicolo relativo alla disamina a quello 

concernente l’istanza di passaggio dall’Albo degli stabiliti a quello degli Avvocati Ordinari e 

quindi si rinvia alle determinazioni da adottare in quella sede 

Omissis.. si prende atto della documentazione e della relazione depositata e non si ritiene 

di dover richiedere ulteriore documentazione ne ulteriori chiarimenti.  

 

Il Consiglio, preso atto della relazione fornita dalla Commissione istituita per la valutazione 

delle relazione sugli avvocati stabiliti  

DELIBERA 



di dare seguito all’inoltro delle comunicazioni di integrazione della documentazione nei 

confronti degli avvocati stabiliti Omissis.. 

di attivare la procedura ex art. 17 L. 247/12 nei confronti degli avvocati stabiliti Omissis.. 

di provvedere ad inviare la richiesta di produzione documentazione di cui alla delibera del 

23.07.2019 mediante inoltro di lettera raccomandata, con termine di deposito di detta 

documentazione entro e non oltre la data del 30.11.2019 agli avvocati stabiliti Omissis.. 

di richiedere al CNF le iniziative da intraprendere nei confronti degli avvocati stabiliti che 

non hanno fornito alcuna motivazione al mancato riscontro della richiesta di produzione 

della relazione e della documentazione di cui alla delibera consiliare del 23.07.2019. 

 
 

Alle ore  20.00 la seduta è tolta.  

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

Giuseppe Napolitano        Antonio Tafuri 

 

 

 


