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Verbale della Seduta Consiliare del 18 NOVEMBRE 2020 – N. 94 
L’anno 2020, il giorno 18 del mese di novembre, alle ore 15.00 in modalità telematica su 
piattaforma Zoom : 
su convocazione del Presidente (prot. 011016/2020) sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente e determinazioni sull’emergenza Coronavirus; 

2. Comunicazioni del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere;  

3. Comunicazioni dei Vicepresidenti; 

4. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

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. Commissioni istituite dall’Unione Regionale dei Fori della Campania: designazione dei 

componenti;  

7. Varie ed eventuali; 

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 Assente 

Avv.  Elena DE ROSA  Consigliere Tesoriere Presente  

Avv.  Dina CAVALLI  Vice Presidente Presente 

Avv.  Gabriele ESPOSITO  Vice Presidente Presente  

Avv.  Alfredo SORGE  Consigliere Presente  

Avv.  Gabriele GAVA  Consigliere Presente  

Avv.  Maria Giuseppina CHEF  Consigliere Presente 
Avv.  Immacolata 

TROIANIELLO  

Consigliere Presente 

Avv.  Nathalie MENSITIERI  Consigliere Presente  

Avv.  Loredana CAPOCELLI  Consigliere Presente  
Avv.  Luigi APREA  Consigliere Presente  

Avv.  Patrizia INTONTI  Consigliere Presente  

Avv.  Eugenio PAPPA 
MONTEFORTE  

Consigliere Presente 

Avv.  Giovanni CARINI  Consigliere Presente 

Avv.  Antonio VALENTINO  Consigliere Presente  

Avv.  Lucio CRICRI’  Consigliere Presente dalle 15.38 

Avv.  Sabrina SIFO  Consigliere Presente 

Avv.  Ilaria CRISCUOLO  Consigliere Presente  

Avv.  Ilaria IMPARATO  Consigliere Presente  

Avv.  Pasquale ALTAMURA  Consigliere Presente  

Avv.  Luca ZANCHINI  Consigliere Presente dalle 15.42 

Avv.  Giacomo IACOMINO  Consigliere Presente  
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Avv.  Carmine FORESTE  Consigliere Presente  

Avv.  Hilarry SEDU  Consigliere Presente 

Alle ore 15:25 il Presidente apre la seduta. 

Capo 1 -  Comunicazioni del Presidente e determinazioni sull’emergenza 

Coronavirus; 

Il Presidente preliminarmente chiede il consenso per la registrazione della seduta. 

Il Consiglio dà il consenso.  

- Il Presidente cede la parola al Consigliere Altamura per urgenti decisioni sulla 

pratica forense. 

Il Consigliere Altamura riferisce in merito alla nota pervenuta dal Ministero della Giustizia a 
firma del Direttore Generale dott. Giovanni Mimmo che in relazione al DM 10 novembre 2020 
ha differito le prove scritte per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato del 2020; 
chiarisce che tale differimento attiene alla presentazione delle domande di partecipazione 
rivolte ai soli praticanti che abbiano concluso la pratica forense entro la data del 10 novembre 
2020. Pertanto per dare risposta alle numerose richieste avanzate da molti praticanti che 
avevano nei giorni scorsi domandato se il differimento avesse o meno aperto la possibilità a 
coloro che avessero ultimato i diciotto mesi di pratica anche in data successiva a quella 
stabilita dal bando e dalla legge, il Ministero ha definitivamente precisato che resta inteso che 
all’esame avvocati 2020 possono partecipare soltanto i praticanti che abbiano ultimato i 
diciotto mesi di pratica forense entro il 10 novembre 2020, stabilendo quale ultimo termine di 
presentazione della domanda di ammissione quello del 12 febbraio 2021 e rimettendo alla 
Gazzetta Ufficiale del prossimo 18 dicembre 2020 l’indicazione delle nuove date di 
espletamento delle prove scritte. 
Va aggiunto che sono pervenute con nota prot. 011003/20 e 011128/20 del Coordinamento 
Giovani Giuristi Italiani e del Comitato Esami d’Avvocato con le quali si esprime forte 
preoccupazione in merito all’enorme ritardo dell’espletamento delle prove scritte e della 
conseguente certa postergazione dei tempi occorrenti per conseguire l’abilitazione all’esercizio 
della professione forense. I suddetti comitati hanno avanzato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ed al Ministero la richiesta di valutare la possibilità di svolgere gli esami secondo 
modalità alternative. Dopo ampia discussione, con interventi di tutti i Consiglieri e proposte dei 
Consiglieri Esposito, Gava, Cricrì, Foreste e Sorge, il Consiglio, ribadendo il contenuto di 
precedenti delibere sul punto con le quali si manifestava la necessità di una revisione 
dell’attuale sistema di accesso alla professione, fa proprio il disagio dei praticanti avvocati e 
manifesta loro solidarietà anche in considerazione del fatto che l’attuale abilitazione del 
praticante è soltanto sostitutiva del proprio dominus. Si comunichi al Ministero della Giustizia, 
al CNF, ad OCF e all’Unione Regionale dei Fori della Campania.   
 

- Il Consigliere Altamura, inoltre, manifesta la necessità di allargare la modalità 

telematica dei controlli sulla pratica forense anche ad altri tipi di adempimenti, quali ad 

esempio la richiesta di aggiunta del co-dominus. Il COA approva 

- Il Consigliere Altamura propone colloqui da remoto dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e 

chiede al Consiglio di ratificare. Accesso dei Consiglieri in maniera simultanea,  e di 

volta in volta entrano i praticanti con il dominus. La gestione della piattaforma 

avverrà da un solo Consigliere. 

           Il Consiglio ratifica. 
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e 15.38 entra il Consigliere Cricrì  

Alle ore 15.42 entra il Consigliere Zanchini 

 

-   

Prot. 11236/2020 – Proposta di protocollo d’intesa relativo alle modalità di richiesta 

e rilascio delle copie in forma esecutiva. Il Presidente riferisce che, dopo le precedenti 

interlocuzioni e le richieste di questo Consiglio, il Presidente della Corte di Appello di 

Napoli, il Presidente del Tribunale di Napoli, i Dirigenti Amministrativi dei due indicati uffici 

e il Responsabile dell’Ufficio NEP hanno proposto la sottoscrizione del protocollo di intesa 

con il quale sarà possibile la richiesta e il rilascio delle formule esecutive dei provvedimenti 

resi dall’Autorità Giudiziaria inseriti nel fascicolo informatico, con facoltà per gli Avvocati di 

autenticare il titolo ai sensi dell’art. 16 bis D.L. 179/2012 comma 9 bis, introdotto dall’art. 

52 D.L. 90/2014, convertito dalla Legge 114/2014. 

All’esito della disamina della bozza di protocollo, il Consiglio ne approva all’unanimità il 

testo con le seguenti precisazioni:  

- a pagina 4, dopo le parole “è la sola copia esecutiva che intende 

azionare” aggiungere “per conto di…….”. Ciò perché bisogna tener conto che le 

parti aventi diritto alla copia esecutiva possono essere più di una (oltre al difensore 

eventualmente distrattario delle spese processuali); 

- sempre a pagina 4, ed ancora al punto 4 della bozza, aggiungere la facoltà 

dei difensori di attestare la conformità anche delle ulteriori copie conformi 

all’esecutiva. Tale attestazione potrà essere redatta replicando il solo primo 

capoverso della “ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’” di cui a pagina 3 della 

bozza. 
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- Infine, aggiungere che il titolo esecutivo, spedito nelle forme sopra indicate, 

sarà l’unico atto che il difensore deve depositare nelle procedure esecutive, 

escludendosi l’onere di produrre copia esecutiva cartacea. Tale previsione, anche 

se apparentemente pleonastica, si rende opportuna a maggior chiarimento e per 

evitare incertezze interpretative da parte di singoli Giudici dell’Esecuzione. 

Si dispone l’immediata esecutività della delibera, vista l’urgenza e l’interesse della 

questione e si manda alla Segreteria di inviare l’estratto ai sopra indicati proponenti il 

protocollo.   

- Prot.     – Comunicazione del Presidente Vicario della Corte di Appello di Napoli. Il 

Consiglio prende atto, rilevando che a tutt’oggi il Ministero, pur sollecitato sia dal 

Presidente che dal CNF, non ha adottato alcun provvedimento di carattere generale 

e idoneo. Il Consigliere Imparato , in merito al decreto della Presidenza della Corte 

d’Appello, dichiara di esprime disagio per l’espressione usata dal Presidente 

Forgillo e di avere assunto pubblicamente una posizione di censura della 

terminologia e fraseologia usata.  

- Prot. 10978/2020: (CNF – Progetto di Collaborazione Scuola Lavoro). Il Presidente 

propone di delegare i Colleghi Sergio Longhi e Anna Salvati, che già sono stati 

incaricati di occuparsi degli altri progetti in corso per la collaborazione con gli istituti 

scolastici. Il Consiglio approva..  

- Prot. 11123/2020: (Tribunale di Salerno – Rinnovo elenco professionisti delegati 

alle vendite – Dic. 2020 (13/12/20 termine). Si prende atto delle disposizioni del 

Presidente del Tribunale di Salerno e si dispone la pubblicazione sul sito nonché 

comunicazione agli iscritti 

 
 

- Nota prot. 11086/2020 – Istanza di accesso alle cancellerie dell’Ufficio del 

giudice di Pace di Napoli. Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere 

Capocelli, trae spunto dalla istanza in oggetto e ritiene che l’accesso alle 

cancellerie dell’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, deve essere consentito a tutti 

gli Avvocati e Praticanti che già si trovino nell’Ufficio per necessità di udienza o altri 

adempimenti. Solo in tal modo, infatti, sarà possibile limitare il numero degli accessi 
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nell’Ufficio dovendosi ritenere incongruo che Avvocati e Praticanti debbano entrare 

nella Caserma Garibaldi per ogni singolo adempimento da svolgere. Peraltro, 

sempre per la medesima finalità, è necessario che tale accesso sia consentito in 

tutti i giorni e in particolare proprio nei giorni di udienza, valutandosi contraddittoria 

la prassi secondo cui l’accesso alle cancellerie viene consentito soltanto il martedì e 

il giovedì. Tanto premesso il Consiglio chiede che il Dirigente Amministrativo, Dott. 

Massimo Galiero, voglia adottare provvedimenti organizzatori delle Cancellerie nei 

sensi sopra indicati. 

- Il Consigliere Valentino propone di richiedere di consentire l’accesso per gli 

adempimenti per 2 giorni a settimana anche senza prenotazione con la fila fisica, 

come accade a Barra il lunedì e il giovedì , oltre a richiedere di consentire l’accesso 

nelle cancellerie quando già si trovano nell’ufficio per fare udienza. Il Consigliere 

Aprea evidenzia che la soluzione di Barra è adottata per il mancato ricorso al 

telematico e per il regolamento dell’accesso che avviene con il conta persone. Il 

Consigliere Capocelli in merito alla proposta del Consigliere Valentino non è 

d’accordo in quanto ritiene che, dato che vige in Campania la zona rossa, non si 

possa richiedere un accesso libero agli uffici, che invece sarà richiesto quando si 

ripristinerà la  “zona gialla”. I Consiglieri Mensitieri, Intonti e Cavalli condividono 

quanto riferito dal Consigliere Capocelli. 

- Prot. 10968/2020: L’Avvocato OMISSIS chiede di essere inserita in elenco 

Corecom. Il Consiglio delibera di chiedere all’avv. Fusco la documentazione relativa 

al necessario aggiornamento quale mediatore, riservando di trasmetterne il 

nominativo all’esito, così come è avvenuto per altri Colleghi che hanno chiesto 

l’inserimento nell’elenco senza fornire immediatamente la documentazione 

occorrente. Il Presidente propone di chiudere definitivamente la lista dei conciliatori 

da segnalare al Corecom, dopo che sarà eventualmente indicato il nominativo 

dell’avv. OMISSIS. Il Consiglio, ritenendo che la riapertura dell’elenco debba avere 

un termine, approva quanto proposto.  

- Il Consigliere Cricrì rappresenta al Consiglio che, ai sensi dell’art. 24 co.4 del D.L. 

137/2020 (Decreto Ristori) le istanze, gli atti e i documenti dei Procedimenti Penali 

possono essere trasmessi via Pec. In attuazione del decreto il DGSIA ha emanato 

provvedimento in cui sono indicati gli indirizzi di posta elettronica e le specifiche 

tecniche dei documenti da trasmettere. Per il deposito di nomine, tuttavia, si pone il 

problema della impossibilità di trasmetterle come pdf nativo (così come richiesto dal 
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DGSIA), in quanto si tratta di documenti che devono necessariamente essere 

sottoscritti a mano dal cliente e scansionati. Per tale ragione propone di inviare ai 

colleghi una comunicazione nella quale si rappresenti tale problematica, nonché 

inoltrare al Ministero uno specifico quesito sulla problematica evidenziata. Il 

Consiglio approva.  

- Riguardo al documento a firma congiunta Consiglio dell’Ordine e Camera Penale 

sulla questione carceri i firmatari chiedono ai Capi degli uffici di conoscere se e 

quali provvedimenti siano stati adottati dai rispettivi uffici a riscontro della richiesta 

del 23 ottobre u.s. e rivolgono un ulteriore appello affinché, ognuno per quanto di 

competenza, vogliano porre in essere con la massima urgenza ogni azione idonea 

a ridurre al minimo il numero della popolazione detenuta. Il Consiglio è favorevole 

alla nota così come strutturata con il voto contrario del Consigliere Imparato 

relativamente alla struttura della nota che vede la firma congiunta dell’istituzione 

della Camera Penale.  

- Prot. 10971/2020: Servizio Coworking gratuito per gli iscritti a Cassa Forense: si 

pubblichi sul sito;  

- Sulla Commissione proposta dagli avvocati Mario Lucci e Paola Coppola per lo 

studio dell’art. 27 Decreto Ristori, a scioglimento della riserva espressa nella scorsa 

seduta di consiglio, vengono inseriti: Luigi D’Angiolella, Alfredo Sorge, Pasquale 

Troncone, Patrizia Kivel, Michele Di Fiore e Alfano Roberta.  

- Il Presidente informa che all’esito della riunione del 16 novembre u.s., previa 

convocazione del Presidente della Corte di Appello di Napoli e del Procuratore 

Generale presso la Corte di Appello di Napoli avvenuta a mezzo messaggio su 

whatsapp nel pomeriggio di sabato 14 novembre, i Capi degli uffici hanno stabilito che 

l’accesso al Palazzo di Giustizia sarà regolamentato con la previsione dui una previa 

mail di avviso nella quale andranno indicati gli uffici (cancellerie o aule di udienza) che 

saranno praticate nelle giornata. La misura è finalizzata al tracciamento per 

scongiurare il pericolo di eventuali focolai all’interno del Palazzo di Giustizia. Il 

Consiglio prende atto.  

- Prot. 3589/2020: OMISSIS: Si invii al CDD di Sassari e al Tribunale di Sorveglianza 

di Sassari per quanto di competenza.   

- Prot. 11013/2020: (Ufficio del Giudice di Pace di Napoli – Ordine di servizio 

8/2020): Il Consiglio prende atto; 
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- Prot. 10875/2020: (Disposizioni per la semplificazione dell’attività di deposito di atti, 

documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemologica da COVID 19): Il 

Consiglio prende atto;  

- Prot. 11191/2020: (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Ordine 

di servizio n.71/2020 disposizioni per la semplificazione dell'attività di deposito atti, 

documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da covid-19 

decreto legge n.137/2020).  Il Consiglio prende atto;  

- Prot. 11233/2020: (Richiesta copie sentenze). Il Giudice di Pace di Napoli comunica 

che per ragioni organizzative il numero massimo di sentenze giornaliere richieste 

tramite l'applicativo web sara' ridotto a n.90 provvedimenti. Il Consiglio prende atto 

e riserva determinazioni all’esito della verifica della sostenibilità della misura e 

dell’efficienza del servizio. .  

- Prot. 11012/2020: (Richiesta applicazione Cancelliere Ufficio del Giudice di Pace di 

Procida – richiesta pubblicazione sentenze): Il Consiglio prende atto sottolineando 

che l’applicazione di un addetto alla Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di 

Procida è indifferibile. Si manda il Presidente a sollecitare le Autorità competenti.   

 

 2. Comunicazioni del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere;  

- Il consigliere Tesoriere rappresenta al Consiglio che in uno al Presidente è stata formulata 
proposta di integrazione all’Asl NA1 per l’effettuazione di tamponi agli iscritti. il Direttore 
Generale dell’ASL Napoli 1 Centro ha preventivato un costo di € 24.00 con effettuazione 
presso il Frullone data l'emergenza sanitaria. Successivamente la qualificazione di zona rossa 
della Regione Campania ha di fatto impedito il prosieguo delle operazioni che ad ogni modo 
sarebbe stato preferibile continuare ad effettuare in Tribunale e non al Frullone. Sono in corso, 
pertanto, consultazioni per l’effettuazione della campagna di tamponi da eseguire presso il 
NPG.  
- Sempre nell'ottica di iniziative di wellfare per gli iscritti, nel raccogliere le quotidiane istanze 
sempre più numerose relative al costo dei tamponi domiciliari per l'avvocato per i componenti 
dello studio e per gli stessi familiari. Si è pensato, quindi, di richiedere a tutti i laboratori di 
Napoli e dei Comuni del Circondario, accreditati presso la Regione Campania, di offrire un 
prezzo scontato per gli iscritti e i familiari, inviando alla segreteria del Consiglio l’offerta dei 
prezzi praticati. Il Consiglio apprezza l’iniziativa, approva, chiede la Consigliere Tesoriere di 
proseguire nelle iniziative descritte e dispone che tutte le offerte scontate che perverranno dai 
laboratori privati siano inserite in una specifica sezione del sito.  

 
- Sulla richiesta dell’avv. OMISSIS Prot.11115 e 11260/2020, si chiede ai Consiglieri 

delegati di dare riscontro. 

 

3. Comunicazioni dei Vicepresidenti; 
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Prende la parola il Vicepresidente Consigliere Dina Cavalli la quale, d’intesa con il co-delegato 
Cons. Foreste, evidenzia che con riferimento alla problematica delle difese d’ufficio si è avuto 
modo di predisporre una lettera che viene letta in Consiglio per la opportuna condivisione. Il COA 
condivide il contenuto della seguente missiva facendolo proprio: . “Gentilissimo Presidente,  

con la presente vorrei portare all’attenzione della S.V. il problema delle difese di ufficio in 
sede penale con particolare riferimento alla fase del dibattimento. 
Per completezza di informazione premetto che circa un anno fa era stato istituito un tavolo 
tecnico sulle difese di Ufficio. 
I lavori erano, tra l’altro, finalizzati alla istituzione di un’apposita lista dei difensori di ufficio 
per le sostituzioni di udienza, così da poter contemperare l’esigenza del Giudice di 
agevole reperimento di un difensore per l’imputato che ne fosse sprovvisto per la 
prosecuzione dell’attività di udienza e la necessità di garantire un’opportuna turnazione  
tra i colleghi iscritti nell’elenco unico nazionale. 
L’ attività - che era partita con notevole slancio e sinergia di tutte le componenti della 
Magistratura e dell’Avvocatura - è stata repentinamente sospesa a causa dell’emergenza 
epidemiologica, che ha inevitabilmente spostato l’attenzione di tutti quanti noi su diversi 
problemi organizzativi. 
Sennonché mai come in questo momento, anche alla luce delle segnalazioni che ci 
pervengono da parte di nostri iscritti in ordine a spiacevoli situazioni che si vengono a 
determinare nelle aule di udienza, avvertiamo la necessità della ripresa del tavolo tecnico 
di cui in premessa, anche eventualmente in forma telematica. 
In attesa di un Suo placet sul punto e nelle more dell’ultimazione dei lavori, Le chiederei di 
invitare i Giudici del Tribunale a ricorrere, per il tramite dei cancellieri di udienza, al call 
center per ricevere indicazione dei nominativi dei difensori designati di turno per la singola 
giornata, di guisa che il ricorso alla designazione quale sostituto di udienza dell’avvocato 
immediatamente reperibile ex art. 97 comma 4 c.p.p. conservi natura effettivamente 
residuale. 
Certo che alla sensibilità della S.V. non sfuggirà l’importanza del tema, porgo i miei più 
cordiali saluti.”  
Si autorizza il Presidente all’invio della missiva.  
 
 

- Prot. n. 11118/2020: I Consiglieri delegati Cavalli e Foreste si riservano di 
approfondire la questione ed eventualmente formulare un quesito al CNF 

- Prende la parola il Vicepresidente Consigliere Esposito, che evidenzia che diversi 
colleghi civilisti lamentano l’eccesiva lungaggine dei rinvii predisposti dal Tribunale 
anche solo per la discussione. Si tratta di rinvii superiori all’anno. Il COA prende atto e 
richiede ai delegati al Civile di riferire in merito ad una prossima riunione.  

  

  

4. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

- Si approva il verbale del 28 ottobre con le modifiche del Consigliere Pappa Monteforte. 

- Si approvano le aggiunte apportate al verbale del 6 novembre 2020, già approvato 
all’unanimità nel resto, con il voto contrario del Consigliere Pappa Monteforte, il quale 
dichiara: “Rinviammo l’approvazione dei verbali del 28 ottobre e del 6 novembre alla 
prossima seduta. Per cui vorrei verificare nella registrazione anche questo. Non ricordo 
che fu detto si approva il verbale del 6 con le modifiche”. Dichiara, altresì, di non ricordare 
la dichiarazione del Tesoriere successiva al suo intervento, riservandosi sul punto di 
ascoltare la registrazione del file audio. Il Consigliere Troianiello si associa. Il Consiglio, 
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con il voto contrario dei Consiglieri Troianiello e Pappa Monteforte, approva il verbale, 
dando atto che il Consigliere Pappa Monteforte ha riferito di aver dichiarato, dopo i 
chiarimenti resi dal Presidente, anche quanto segue: “Al capo 2 dopo le comunicazioni del 
Tesoriere e prima della deliberazione da parte del Consiglio non è stata riportata la mia 
dichiarazione “nella relazione del Tesoriere si fa menzione di  una istruttoria del Dirigente, 
condotta interpellando quattro società del settore, che non è presente nella odierna 
cartellina dei Consiglieri e che non si chiede venga acquisita considerati i tempi ristretti, 
ma si chiede che - nel caso in cui si debba assumere medesima delibera anche il 
prossimo anno - la istruttoria condotta venga depositata nella cartellina dei Consiglieri 
prima di deliberare” 
Il Presidente consente la chiesta aggiunta rispetto a quanto già inserito nel verbale 
approvato, ma dichiara che tale ultima aggiunta è inesatta. 

- Si passa all’approvazione del verbale dell’11 novembre nel corso della quale il 
Consigliere Imparato torna a discutere del verbale del 6 novembre e dichiara di non 
approvarlo per la non condivisione del metodo adottato a seguito della richiesta di 
due Consiglieri di ascoltare i file audio prima di procedere all’approvazione del 
verbale. A seguito di richiesta di chiarimenti del Consigliere Sedu e del Presidente, 
il Consigliere Imparato precisa di non formulare rilievi sul contenuto del verbale, ma 
solo, come detto, sul metodo.  

Si torna a discutere dell’approvazione del verbale dell’11 novembre, che viene approvato. 

 

Alle ore 19.20 si allontana il Consigliere Intonti 

Alle ore 19.40 si allontana il Consigliere  Capocelli 

Alle ore 20.03 si allontana il Vice Presidente Esposito 

 

Prot. 10313/2020: (Garante dei disabili - costituzione del Comitato Tecnico Scientifico ): Si 

indicano gli Avvocati: Luisa Enrico, Cecilia Gargiulo, oltre Simona Scotti e Daniela Farone.  

  

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;  

 

< Prot. 5982/2020: (Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive – 

dott.ssa Maria Silvana Fusillo – dott. Umberto Di Mauro – dott.ssa Raffaella Genovese – 

dott.ssa Maria Teresa Del Mondo – dott.ssa Adriana Pangia – dott.ssa Patrizia Esposito): 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

EVENTI FORMATIVI 
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Prot. 10908/2020 e integrazione prot. 11188/2020: COA Napoli – XVII Stage di diritto 

dell’Unione Europea Andrea Cafiero” – 26, 27 e 28 novembre 2020: Si rinvia; 

Prot. 11192/2020: Commissione Beni Pubblici, Ambiente e Territorio – “Le concessioni 

demaniali marittime” – 3 dicembre 2020: n. 3 crediti 

Prot. 11163/2020: COA Napoli – “Deontologia Forense – 15/12/2020: n. 2 crediti;   

Prot. 11162/2020: COA Napoli – “Questioni di deontologia forense” – 10/12/2020: n. 2 

crediti; 

Prot. 11122/2020: Università degli Studi di Napoli Federico II – Corso Perfezionamento 

Scienze penalistiche integrate” – a.a. 2019 – 2020:  n. 2 crediti a lezione – n. 20 per 

l’intero corso – indicare gli Avvocati che partecipano; 

Prot. 11047/2020: Università degli Studi di Milano – “Corso di perfezionamento online in 

Coding for lawyers e legal tech” – 80 ore: si pubblichi sul sito;  

Prot. 10837/2020: Commissione Beni Pubblici, Ambienti e Territori del COA Napoli – “Le 

concessioni demaniali marittime tra ordinamento europeo ed ordinamento interno” 

programmato per il 3/12/2020: n. 3 crediti; 

Prot. 10807/2020: Ass. Porzio – “Codice deontologico e Covid” – 21/12/2020: n. 2 crediti; 

Prot. 10806/2020: Ass. Porzio – “Cassa di Previdenza e Covid” – 14/12/2020:n. 2 crediti; 

Prot. 10798/2020: Diritto Futuro Editore S.r.l.s. – “Concorso Alimentadiritto” – 

presentazioni monografie dal 1 novembre al 30 marzo 2020: si pubblichi sul sito;  

Prot. 10797-2020: Unione Giovani Penalisti – “L’Arte figurativa come strategia. Di 

contrasto al disagio minorile” 23 novembre 2020 / Il Teatro come mezzo. Di integrazione 

sociale. 16 novembre 2020: n. 2 crediti; 

Prot. 10778/2020: Università della Calabria – “Master II livello in conservatore dei 

documenti digitali” a.a. 2020-2021: si pubblichi sul sito; 

Prot. 10686/2020: M&C Militerni – “Problemi giuridici e implicazioni bioetiche delle 

sperimentazioni sull’uomo e per i nuovi farmaci alla luce della pandemia da Covid 19” – 27 

novembre 2020: n. 2 crediti a lezione - indicare gli Avvocati che partecipano; 

Prot. 10492/2020: Sprint srl – “Disciplina antiriciclaggio e obblighi per i professionisti” 19 
novembre 2020 / Privacy e nuovo Regolamento Europeo 2016/679 – adempimenti tecnici 
pratici, principali problematiche e relative soluzioni” – 23 novembre 2020: si prende atto. 
 
 
 

CANCELLAZIONE PRAT.SEMPLICE (A domanda) 
1 Arena Stella, 28/05/1978, Cosenza (Cs) 
2 Bernardo Antonia, 20/04/1987, Napoli (Na) 
3 Cito Paolo Miki, 09/06/1989, Napoli (Na) 
4 De Pascale Federico Angelo, 20/07/1991, Pompei (Na) 
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5 Delle Cave Simona, 27/07/1991, Napoli (Na) 
6 Sardanelli Luisa, 22/05/1989, Mugnano Di Napoli (Na) 
7 Trombino Ida, 24/11/1990, Napoli (Na) 
8 Formisano Armando, 28/08/1975, Napoli (Na) 
9 Megherbi Hamida, 01/11/1985, Napoli (Na) 
10 Mele Armando, 14/06/1988, Napoli (Na) 
11 Guadagno Ercole, 10/01/1991, Torre Del Greco (Na) 
12 Servonio Rossella, 12/12/1992, Napoli (Na) 
13 Strano Ludovica, 23/05/1994, Napoli (Na) 

 
ISCRIZIONE PRAT. LAUREANDO (Iscrizione) 
1 Mariano Maristella, 21/04/1998, Avellino (Av) 
 
 
COMPIUTA PRATICA COMPLETA 
1 Barbaja Mario, 16/10/1992, Napoli (Na) 
2 Buonamano Antonio, 26/08/1992, Piedimonte Matese (Ce) 
3 Cipriano Valeria, 01/10/1993, Maddaloni (Ce) 
4 Cocca Rita, 06/01/1992, Napoli (Na) 
5 Di Marino Francesca, 07/11/1994, Napoli (Na) 
6 Iannaccone Chantal, 10/11/1989, Avellino (Av) 
7 Paladini Mariano, 11/10/1992, Napoli (Na) 
8 Pennacchio Michela, 16/06/1988, Mugnano Di Napoli (Na) 
9 Semplice Valentina, 17/12/1996, Napoli (Na) 
10 Vatieri Olimpia, 24/11/1992, Massa Di Somma (Na) 
11 Di Munno Vincenzo, 24/04/1993, Napoli (Na) 
12 Mele Giorgio, 18/10/1993, Napoli (Na) 
13 Pasqua Pasquale, 11/10/1991, Napoli (Na) 
 

ISCRIZIONE PRAT.SEMPLICE  
1 Fioretto Roberta, 29/07/1996, Napoli (Na) 
2 Fiorillo Flavio Francesco, 11/09/1996, Napoli (Na) 
3 Migliaccio Roberta, 23/11/1994, Napoli (Na) 
4 Pane Giorgia, 21/09/1996, Napoli (Na) 
5 Romito Annamaria, 28/01/1996, Napoli (Na) 
6 Soprano Fabrizio, 30/05/1994, Napoli (Na) 
7 Strazzullo Marta, 22/11/1995, Napoli (Na) 
8 Tartaglione Francesco, 02/06/1995, Napoli (Na) 
9 Tedesco Simona, 21/11/1990, Napoli (Na) 
10 Santoro Marco, 27/05/1996, Napoli (Na) 
 

 

CANCELLAZIONE AVVOCATO (A domanda) 
1 Balsamo Monica, 04/01/1978, Napoli (Na) 
2 Ferrara Anna, 10/07/1983, Napoli (Na) 
3 Filippi Maria Valeria, 03/07/1973, Napoli (Na) 
4 Lattanzio Gianluca, 18/08/1976, Napoli (Na) 
5 Maffeo Cristian, 01/11/1981, Napoli (Na) 
6 Manzo Giuseppe, 03/07/1932, Napoli (Na) 
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7 Pane Maddalena, 19/05/1978, Napoli (Na) 
8 Piscopo Gerardo, 10/08/1974, Benevento (Bn) 
 

                 
  
ELENCO PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE VENDITE IMMOBILIARI 
  
Avv.Giuseppe Cipriani Marinelli                       Tribunale Nocera Inferiore; 
Avv.Francesco Cipriani Marinelli                  Tribunale Di Nocera Inferiore; 
Avv.Andreas Carl Gasperl                                 Tribunale Di Nocera Inferiore; 
Avv.Marcello De Giorgio                                    Tribunale Di Nocera Inferiore; 
Avv.Leonardo Scinto                                             Tribunale Di Nocera Inferiore; 
Avv.Giorgia Viola                                                     Tribunale Di Nocera Inferiore; 
 
 
   
FORMAZIONE CONTINUA - REGOLAMENTO 16 luglio 2014, n. 6 e successive modificazioni 
 Avv.Francesco Secondo Art.15 Co.2 Lett.A Esonero; 
Avv.Grazia Pacelli  Art.15 Co.2 Lett.A Esonero;; 
Avv.Andrea Fedele Art.15 Co.2 Lett.A Esonero; 
Avv.Luisa Bencivenga Art.15 Co.2 Lett.A Esonero; 
Avv.Lorena Tramontano Art.15 Co.2 Lett.A Esonero; 
Avv.Gea Campanino Art.20 Co.3 Lett.C 10 Cf; 
Avv.Maria Donisi Art.15 Co 2 Lett.A Esonero; 
Avv.Antonio Girfoglio Art.15 Co.2lett.A Esonero. 
  
 

 

ELENCO PRATICHE GRATUITO PATROCINIO DEL 18/11/2020 – REL. DE ROSA 
Prot. 5374/2020  OMISSIS 
Prot. 5375/2020 
Prot. 5376/2020 
Prot. 5377/2020 
Prot. 5378/2020 
Prot. 5379/2020 
Prot. 5380/2020 
Prot. 5381/2020 
Prot. 5382/2020 
Prot. 5383/2020 
Prot. 5384/2020 
Prot. 5385/2020 
Prot. 5386/2020 
Prot. 5387/2020 
Prot. 5388/2020 
Prot. 5389/2020 
Prot. 5390/2020 
Prot. 5391/2020 
Prot. 5392/2020 
Prot. 5393/2020 
Prot. 5394/2020 
Prot. 5395/2020 
Prot. 5396/2020 
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Prot. 5397/2020 
Prot. 5398/2020 
Prot. 5399/2020 
Prot. 5400/2020 
Prot. 5401/2020 
Prot. 5402/2020 
Prot. 5403/2020 
Prot. 5404/2020 
Prot. 5405/2020 
Prot. 5406/2020 
Prot. 5407/2020 
Prot. 5408/2020 
Prot. 5409/2020 
Prot. 5410/2020 
Prot. 5411/2020 
Prot. 5412/2020 
Prot. 5413/2020 
Prot. 5414/2020 
Prot. 5415/2020 
Prot. 5416/2020 
Prot. 5417/2020 
Prot. 5418/2020 
Prot. 5419/2020 
Prot. 5420/2020 
Prot. 5421/2020 
Prot. 5422/2020 
Prot. 5423/2020 
Prot. 5424/2020 
Prot. 5425/2020 
Prot. 5426/2020 
Prot. 5427/2020 
Prot. 5428/2020 
Prot. 5429/2020 
Prot. 5430/2020 
Prot. 5431/2020 
Prot. 5432/2020 
Prot. 5433/2020 
Prot. 5434/2020 
Prot. 5435/2020 
Prot. 5436/2020 
Prot. 5437/2020 
Prot. 5438/2020 
Prot. 5439/2020 
Prot. 5440/2020 
Prot. 5441/2020 
Prot. 5442/2020 
Prot. 5443/2020 
Prot. 5444/2020 
Prot. 5445/2020 
Prot. 5446/2020 
Prot. 5447/2020 
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Prot. 5448/2020 
Prot. 5449/2020 
Prot. 5450/2020 
Prot. 5451/2020 
Prot. 5452/2020 
Prot. 5453/2020 
Prot. 5454/2020 
Prot. 5455/2020 
Prot. 5456/2020 
Prot. 5457/2020 
Prot. 5458/2020 
Prot. 5459/2020 
Prot. 5460/2020 
Prot. 5461/2020 
Prot. 5462/2020 
Prot. 5463/2020 
Prot. 5464/2020 
Prot. 5465/2020 
Prot. 5466/2020 
Prot. 5467/2020 
Prot. 5468/2020 
Prot. 5469/2020 
Prot. 5470/2020 
Prot. 5471/2020 
Prot. 5472/2020 
Prot. 5473/2020 
Prot. 5474/2020 
Prot. 5475/2020 
Prot. 5476/2020 
Prot. 5477/2020 
Prot. 5478/2020 
Prot. 5479/2020 
Prot. 5480/2020 
Prot. 5481/2020 
Prot. 5482/2020 
Prot. 5483/2020 
Prot. 5484/2020 
Prot. 5485/2020 
Prot. 5486/2020 
Prot. 5487/2020 
Prot. 5488/2020 
Prot. 5489/2020 
Prot. 5490/2020 
Prot. 5491/2020 
Prot. 5492/2020 
Prot. 5493/2020 
Prot. 5494/2020 
Prot. 5495/2020 
Prot. 5496/2020 
Prot. 5497/2020 
Prot. 5498/2020 
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Variazioni Tabellari 

Prot. 11189/2020: Interruzione dei servizi presso la Sala Server Nazionale di Napoli-

Comunicato: Il Consiglio prende atto; 

Prot. 11011/2020: Decreto interruzione applicativo Sicid per il g. 13/11/2020. Interruzione 

servizi telematici presso Sala Server Nazionale di Napoli - ripristino servizi minorili di 

Napoli: Il Consiglio prende atto; 

Prot. 10965/2020: Decreto n. 308-2020-proroga delle disposizioni contenute nel decreto n. 

307 dell'11 novembre 2020 per l'interruzione dei servizi informatici presso la Sala Server 

Nazionale di Napoli anche nella giornata del 12 novembre 2020. Autorizzazione deposito 

cartaceo atti urgenti: Il Consiglio prende atto; 

Prot. 10931/2020: Decreto N. 307/2020 - Comunicazione interruzione Sala Server 

Nazionale di Napoli applicativo GSU Web per la giornata del 11 novembre 2020. 

Autorizzazione deposito cartaceo atti scadenza termini: Il Consiglio prende atto; 

Prot. 10871/2020: (Organizzazione del lavoro delle sezioni penali durante l’emergenza 

Covid 19. Trattazione processi monocratici fino al 31 gennaio 2021): Il Consiglio prende 

atto;  

 

 

Alle ore 20.11 si allontana il Consigliere Chef  

Alle 20.17 si allontana il Vice Presidente Cavalli 

 

6. Commissioni istituite dall’Unione Regionale dei Fori della Campania: 

designazione dei componenti;  

Si rinvia 

7. Varie ed eventuali; 

- Prende la parola il Consigliere Sifo, che in relazione al Comitato “disabili” riferisce di 
avere ottenuto la disponibilità dell’avv. Cecilia Gargiulo. Il Cons. Troianiello, a questo 
punto, riferisce di avere consultato l’avv. Luisa Errico e avere ricevuto conferma della 
disponibilità. Il Consiglio prende atto e dispone l’aggiunta degli avvocati Cecilia 
Gargiulo e Luisa Errico agli altri nominativi già designati. Si comunichi l’elenco 
completo all’Ente richiedente.   

 

Alle ore 20.22 la seduta è tolta.  
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IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.                                         IL PRESIDENTE  
Carmine Foreste             Antonio Tafuri  

 

 


