
Verbale della Seduta Consiliare del 10 febbraio 2021 – N. 106 
 
L’anno 2021, il giorno 10 del mese di febbraio, alle ore 14.30 in modalità telematica su piattaforma 

Ciscoweb  convocazione del Presidente (prot. 1520/2021) sul seguente ordine del giorno: 

Ordine del giorno 

1. Giuramento Avvocati in via telematica – ore 14:30 
di seguito sempre in via telematica 

2. Comunicazioni del Presidente e determinazioni sull’emergenza Coronavirus; 
3. Comunicazioni del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere;  
4. Comunicazioni dei Vicepresidenti; 
5. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 
6. 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;  
7. Regolamento per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di Avvocato Specialista: 
determinazioni; 
8.Varie ed eventuali; 
 
Si è riunito alle ora 14:45 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 Assente  

Avv.  Alfredo SORGE  Consigliere Presente 

Avv.  Gabriele GAVA  Consigliere Assente 

Avv.  Maria Giuseppina CHEF  Consigliere Assente 
Avv.  Immacolata 

TROIANIELLO  

Consigliere Assente 

Avv.  Nathalie MENSITIERI  Consigliere Assente 

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 Assente 

Avv.  Antonio VALENTINO  Consigliere Assente  

Avv.  Lucio CRICRI’  Consigliere Presente  

Avv.  Sabrina SIFO  Consigliere Presente 

Avv.  Ilaria CRISCUOLO  Consigliere Presente  

Avv.  Ilaria IMPARATO  Consigliere Assente  

Avv.  Pasquale ALTAMURA  Consigliere Presente  

Avv.  Luca ZANCHINI  Consigliere Assente 

Avv.  Giacomo IACOMINO  Consigliere Presente  

Avv.  Carmine FORESTE  Consigliere Presente  



Avv.  Hilarry SEDU  Consigliere Presente 

 
Prende la parola il Presidente che dopo un breve discorso incarica il Segretario alla procedura 
di lettura del giuramento. Prestano giuramento gli Avvocati: 
 

1. Arnone Michele 

2. Di Biase Francesca 

3. Di Guida Piera 

4. Leone Martina 

5. Magliulo Maria Rosaria 

6. Marra Caterina 

7. Martone Luca 

8. Mattozzi Federica 

9. Paone Ilaria 

10.   Petrone Gelsomina 

11.  Rescigno Alessia 

12. Ricciardiello Fabrizio 

13. Riccelli Ilaria 

14. Rossi Daniele 

15. Ruggiero Silvio Paolo 

16. Saglioccolo Antonio 

17. Selvaggio Giuseppina 

18. Tomasello Diego 

19. Velletri Rita 

 
 
Si è riunito alle ora 15:32 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.  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 Assente 
Avv.  Antonio VALENTINO  Consigliere Presente  



Avv.  Lucio CRICRI’  Consigliere Presente 
Avv.  Sabrina SIFO  Consigliere Assente 
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.  Hilarry SEDU  Consigliere Presente  

 

 

Visto il raggiungimento del numero legale, alle ore 15,30, il Presidente dichiara aperta la 
seduta consiliare chiedendo ed ottenendo il consenso da parte di tutti i presenti alla 
registrazione della stessa. 

 

CAPO 2 - Comunicazioni del Presidente e determinazioni sull’emergenza Coronavirus; 
 

- Prot. 1755/2021 nota Corte Appello Napoli di invito alla riunione del 22.2.21 per 

organizzazione degli esami di avvocato. Il Presidente riferisce della convocazione 

alla annuale riunione fra tutti gli Enti chiamati ad occuparsi a vario titolo 

dell’organizzazione e dello svolgimento delle prove scritte degli esami di avvocato. 

Il Consiglio, nel prendere atto, dopo ampia discussione sul tema dei prossimi esami 

di avvocato, delibera quanto segue:  

- considerato che, a causa dell’emergenza sanitaria le prove scritte dell’esame di 

avvocato sono state rinviate dallo scorso dicembre 2020 ai giorni 13, 14 e 15 aprile 

2021; 

- che a tutt’oggi non risultano precisate le modalità con le quali gli esami potranno 

svolgersi in condizioni di sicurezza idonee a scongiurare il pericolo di contagio da 

Covid-19; 

- che è urgente, da un lato, adottare misura di sicurezza e prevenzione e, dall’altro 

lato, fornire a tutti gli interessati (in primis i candidati ma anche i commissari, gli 

assistenti amministrativi e i vigilanti) adeguate e concrete rassicurazioni sia in 

ordine all’effettivo svolgimento delle prove nelle date individuate e sia in relazione 

alle predette misure di sicurezza; 

- che nella Corte di Appello di Napoli il numero dei candidati è pari a circa 4.000 

unità, per cui è oggettivamente difficile garantire sicurezza, distanziamento e 

rispetto delle condizioni ambientali e individuali anti-Covid;  

Tanto premesso, il Consiglio ritiene che, se la scelta del Ministero della Giustizia sarà 

quella di confermare lo svolgimento delle tre prove scritte, costituisce condizione 



imprescindibile quella di limitare il numero delle persone (candidati, commissari, 

amministrativi e vigilanti) presenti in uno stesso ambiente. Pertanto,  

chiede 

che il Ministro della Giustizia voglia disporre (ovvero autorizzare i Presidenti delle Corti 

di Appello) che le sedi di svolgimento degli esami scritti possano essere decentrate e 

delocalizzate presso ciascun Circondario ovvero gruppi di Circondari geograficamente 

omogenei.  

Inoltre, in attesa della opportuna, ed anzi necessaria, rivisitazione della ormai datata e 

non più attuale disciplina sull’accesso alla professione forense 

sollecita 

Il Ministero della Giustizia all’adozione dell’invocato provvedimento o di quant’altro 

ritenuto opportuno, sottolineando il DIRITTO dei tirocinanti ad avere certezze e 

chiarezze in ordine all’esame di Stato che a brevissimo devono sostenere.  

Si comunichi al Ministro della Giustizia, al CNF, all’OCF, all’Unione Regionale dei Fori 

della Campania e ai Consigli dell’Ordine del Distretto di Napoli. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva.  

 

- Prot. 1875/2021 e 1977/2021. Note dei Dirigenti Amministrativi di Tribunale e Corte 

di Appello di Napoli di trasmissione della determinazione del DAG Ministero 

Giustizia del 4.2.21. Il Consiglio prende atto del provvedimento del DAG, già 

abbondantemente noto per il clamore della vicenda relativa alla facoltà di ottenere il 

titolo esecutivo in via telematica e, dopo ampia discussione, delibera quanto segue:  

- richiamate le proprie precedenti delibere dell’8 e del 13 gennaio 2021, con le quali 

si è affermato e ribadito che, ai sensi dell’art. 268 comma 1 bis DPR 115/2002, non 

è dovuto alcun diritto di cancelleria per la richiesta di rilascio del titolo esecutivo 

telematico; 

- ritenuto che, viste le soluzioni contrastanti adottate dagli Uffici Giudiziari, si è 

ritenuto opportunamente di sottoporre la questione alla risoluzione del Ministero 

della Giustizia;  

- considerato che con determinazione del Direttore Generale del DAG in data 

4.2.2021 è stato chiarito che “sulla base delle disposizioni vigenti i diritti di copia 



non sono CERTAMENTE dovuti per l’estrazione della copia esecutiva da parte del 

difensore (o di altro soggetto abilitato)”; 

- tenuto conto che, in attesa della risposta del Ministero, sarebbe stato prudente 

evitare l’esazione dei diritti di cancelleria e, quindi, non condizionare il rilascio del 

titolo esecutivo informatico ad un pagamento di dubbia legittimità;  

- rilevato che, per effetto della chiara interpretazione dell’Ufficio Legislativo del 

Ministero della Giustizia e della su richiamata determinazione del Direttore 

Generale del DAG, i pagamenti sinora eseguiti vengono a configurare un vero e 

proprio indebito cui gli Avvocati non potevano sottrarsi a causa della irretrattabile 

imposizione delle Cancellerie;  

Per questi motivi, il Consiglio  

chiede 

che i Dirigenti Amministrativi diano disposizione alle rispettive Cancellerie di dare impulso 

di ufficio ai rimborsi di quanto indebitamente preteso e riscosso, come risultante dai registri 

di rilascio delle copie esecutive, e comunque 

invita 

i Colleghi, che medio tempore hanno pagato i diritti di cancelleria per poter ottenere 

telematicamente i titoli esecutivi, a presentare le richieste del doveroso rimborso (con 

istanza presentata in Cancelleria, che attiverà l’istruzione della procedura per l’emissione 

e l’invio del decreto di liquidazione alla competente Agenzia delle Entrate – vedi istruzioni 

del Portale Servizi Telematici Ministero della Giustizia). 

    ------------------------------------------------- 

Nel contempo, il Consiglio rileva che la determinazione del Direttore Generale DAG 

in data 4.2.2021 contiene considerazioni non condivisibili, là dove, in conformità a quanto 

opinato dall’Ufficio Legislativo, sembra farsi riferimento alla necessità di una modifica 

legislativa finalizzata a “prevedere nell’ipotesi in esame il pagamento dei diritti di copia 

(preferibilmente con modalità telematica); ciò anche al fine di prevenire l’insorgere di un 

complesso contenzioso ed evitare la perdita di significativi introiti per l’erario”. Il Consiglio, 

letta quanto precede, 

censura 

la dichiarata intenzione e la proposta di introduzione di una nuova voce di diritti di 

cancelleria allo stato inesistente (come dichiarato proprio nella medesima 



determinazione), comunque da ritenere già compresi nell’ambito del contributo unificato. 

Si tratterebbe di una intollerabile nuova tassazione, non giustificata e non giustificabile, 

vessatoria per gli Avvocati e i contribuenti, che si aggiungerebbe ai già notevoli e per molti 

cittadini insostenibili costi che ostacolano l’accesso alla Giustizia. 

Tanto premesso 

invita 

il Ministro della Giustizia a non voler considerare l’auspicio espresso con la suddetta 

Determinazione e l’ipotesi di introdurre una nuova ingiusta, vessatoria e intollerabile voce 

dei diritti di cancelleria, in evidente controtendenza rispetto alla semplificazione, 

economicità e funzionalità dei servizi telematici del processo.  

Delibera immediatamente esecutiva. 

Si comunichi al Ministro della Giustizia, al Presidente della Corte di Appello di Napoli, al 

Presidente del Tribunale di Napoli, ai Dirigenti Amministrativi della Corte di Appello e del 

Tribunale di Napoli, al CNF, all’OCF, all’Unione Regionale dei Fori della Campania e a tutti 

i Consigli dell’Ordine d’Italia.  

 

Alle ore 16,00 entra in Aula il Consigliere Mensitieri 

 

- In riferimento al Piano vaccinale anti COVID-19, dopo ampia discussione il 

Consiglio delibera quanto segue: 

premesso  

- che l’Amministrazione della Giustizia è espressamente annoverata tra i servizi 

pubblici essenziali dall’art. 1 della Legge 12/6/1990 n°146; 

- che pertanto l’esercizio della giurisdizione deve essere considerato “servizio 

essenziale e di Pubblica utilità”, per sua stessa natura fondamentale per la civile 

convivenza dei cittadini; 

- che, ai sensi dell’art. 24 della Costituzione, “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato 

e grado del procedimento”; 

- che nel così critico contesto del periodo emergenziale, l’impegno degli Avvocati non 

è mai venuto meno nell’opera di tutelare i diritti e le esigenze dei cittadini e delle 

imprese, avendo Essi continuato  a svolgere ininterrottamente la propria attività di 

assistenza anche durante il periodo del lockdown in quanto inclusi nelle categorie 

ATECO che dovevano proseguire a svolgere i Servizi Pubblici Essenziali; 

- che, nonostante tutte le precauzioni adottate in conformità alle disposizioni 

legislative e regolamentari, l’Avvocatura ha dovuto registrare un numero molto 



elevato di professionisti forensi che hanno contratto il COVID-19, anche con 

conseguenze letali; 

- che la regolare prosecuzione della giurisdizione non può prescindere dal perfetto 

stato di salute di tutti gli Operatori della Giustizia, Magistrati, Avvocati e personale 

Amministrativo; 

- che nel caso di contagio da COVID-19 di un Operatore della Giustizia, non possono 

non verificarsi blocchi e/o ritardi dell’attività, con inevitabile aggravamento delle già 

nefaste conseguenze finora prodotte dalla pandemia sulla regolarità della 

giurisdizione e creazione di ulteriori arretrati difficili da recuperare negli anni 

prossimi.  

Tanto premesso, visto che si è finalmente pervenuti alla fase in cui è possibile 

programmare le vaccinazioni anti COVID-19, il Consiglio ritiene che la Giustizia non 

possa tollerare ulteriori ostacoli e condizionamenti al proprio regolare e corretto 

funzionamento né che i cittadini e le imprese possano subire ingiustificabili limitazioni 

ai propri diritti e pertanto 

chiede 

che tutte le Autorità competenti vogliano includere gli Operatori della Giustizia 

(Magistrati togati ed onorari, Avvocati e praticanti Avvocati e personale Amministrativo) 

tra i soggetti da includere nella cd Fase 2 del Piano di vaccinazione Nazionale a 

carattere volontario. 

Delibera immediatamente esecutiva. 

Si comunichi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al 

Ministro della Giustizia, al Commissario per l’emergenza CORONAVIRUS Prof. Arcuri, 

a tutti i Parlamentari campani, al Presidente della Regione Campania, al Presidente 

della Corte di Appello di Napoli, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di 

Napoli, Al Presidente del Tribunale di Napoli, al Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Napoli, al CNF, all’OCF, alla Cassa Forense, all’Unione Regionale dei Fori 

della Campania, ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati del Distretto.    

 

- Prot. 1895/2021: (Esposto avverso sentenza GdP di Napoli): L’Avv. OMISSIS 

espone la problematica relativa ad una pronuncia del Giudice OMISSIS. Il Consiglio 

rinvia alla prossima seduta riservando ogni decisione opportuna all’esito della 

migliore e più completa disamina della fattispecie.  

- Prot. 2047/2021: (Istanza  Avv. Lepre): Istanza dell’Avv. Lepre sui problemi tecnici 

legati al PPT: il Collega Lepre propone il “doppio binario”. Dopo ampia discussione, 

il Consiglio condivide quanto richiesto dall’avv. Lepre rappresentando che l’istanza 

di mantenere la facoltatività del deposito telematico degli atti è stata subito 

presentata al Ministero ma, allo stato, la normativa introdotta non ha tenuto conto 

dei rilievi e delle segnalazioni dell’Avvocatura. Si riserva l’adozione di ulteriore 

documento con il quale sarà di nuovo richiesta l’adozione del doppio binario. 

 

- Il Consigliere Intonti relazione in ordine alla nota Prot. 1565/2021 presentata 

dall’avv. OMISSIS. Il COA prende atto.  



 

- Prot. 1010/21: (Segnalazione comportamento dott.sa OMISSIS della 2 Sezione 

Civile del Tribunale Di Napoli Nord): Il Consiglio prende atto;  

 

- Sulle gravi difficoltà economiche dell’Avvocatura aggravate dalla pandemia, dopo 

ampia discussione e facendo seguito anche agli esiti dell’incontro con i Delegati di 

Cassa Forense, il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera quanto segue: 

Il Consiglio, tenuto conto  

- che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 è ancora in corso e che i tempi 

previsti per il piano di vaccinazione, allo stato, sono ancora incerti; 

- che, viste le circostanze che caratterizzano la pandemia a livello globale, la 

comunità scientifica è pressoché  unanime nel ritenere che la diffusione dei contagi 

proseguirà per tutto l’anno 2021; 

- che, allo stato, le misure di sicurezza e prevenzione continuano a gravare 

pesantemente sull’attività forense e, in generale, sull’esercizio della giurisdizione, 

con gravi riflessi economici in danno degli Avvocati, perdite notevolissime di reddito 

e prospettive incerte o radicalmente negative; 

- che, pertanto, si rende opportuna la reiterazione di misure di sostegno 

dell’Avvocatura; 

preso atto che Cassa Forense non ha ancora deliberato il rinnovo per l’anno 2021 

del contributo assistenziale in favore degli avvocati colpiti da Covid-19; 

chiede 

che quanto prima Cassa Forense voglia adottare i provvedimenti necessari per la 

ripetizione per tutto l’anno 2021 del contributo assistenziale straordinario in favore degli 

avvocati colpiti da Covid-19. 

Si comunichi a Cassa Forense. 

 

- Prot. 1889/2021: (delibera assemblea OCF sulla giustizia complementare del 
23/01/2021): Il Consiglio prende atto;  

 

- Prot. 1547/2021: (Ordine di servizio 2/21 proroga misure organizzative degli affari 

giudiziari TDS Napoli): Il Consiglio prende atto; 

 

- Prot. 1514/2021: nota NAD sulla manutenzione sistemi SICP/TIAP: Il Consiglio, 

visto che le istanze sono rivolte al Presidente del Tribunale di Napoli ed al 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, prende atto; 

 

- Prot. 1435/2021: (Comunicazione convenzione LSU messa alla prova tra Tribunale 

di Napoli e Comune di San Giorgio a Cremano-per lo svolgimento del lavoro di 

pubblica utilità): Il Consiglio prende atto; 

 



- Prot. 1214/2021(Richiesta dell’avv. OMISSIS di parere su questione deontologica): 

il Consiglio, rilevata la propria incompetenza a rendere pareri preventivi, dispone di 

sottoporre il quesito al CNF.  
 

- Il Consigliere  Iacomino riferisce che è stato segnalato da molti colleghi che 

all’Ufficio NEP gli addetti alla ricezione atti, al momento della richiesta di 

pignoramento, contro Agenzia Entrate e Riscossione, richiedono anche la fotocopia 

del titolo esecutivo e del precetto. Il Consiglio, ritenuto che tale prassi non è 

condivisibile perché impositiva di un onere non previsto dalla legge ed anche 

discriminatorio in quanto adottata soltanto per una tipologia di pignoramenti, dà 

mandato al Presidente di chiedere spiegazioni ed informazioni sulla base normativa 

o regolamentare della suddetta richiesta.   

- Il Presidente riferisce sui seguenti provvedimenti del CDD 
DISCIPLINA 
- Prot.1822/2021: Provv. archiviazione proc. n. 329/18 RR (ex n. 5958/18 Coa Na) - 

sig. OMISSIS c/ avv. OMISSIS: Il Consiglio prende atto;   
- Prot. 1821/2021: Provv. archiviazione proc. n. 255/19 RR (ex n. 5638/19 Coa Na) - 

avv. OMISSIS c/ avv. OMISSIS: Il Consiglio prende atto; 
- Prot. 1819/2021: Provv. archiviazione proc. n. 205/20 RR - COA Napoli c/ avv. 

OMISSIS: Il Consiglio prende atto; 
- Prot. 1817/2021: Provv. archiviazione proc. n. 35/16 RR (ex n. 9933/15 Coa Na) - 

avv. OMISSIS c/ avv.OMISSIS: Il Consiglio prende atto;   
- Prot. 1705/2021: Provvedimento richiamo verbale procedimento n.195/15 

rr(ex.n.13131/14 coa na) OMISSIS c/Avv.OMISSIS: Il Consiglio prende atto;   
- Prot. 1704/2021: Provvedimento richiamo verbale procedimento n.206/20rr-COA 

Napoli c/Avv.OMISSIS: Il Consiglio prende atto;   
- Prot. 1363/2021: Procedimento n.147/2020 rr(ex.n.5372/20 coa na)-comunicazione 

capo incolpazione a carico dell'Avv.  difensore Avv. OMISSIS: Il Consiglio prende 
atto;   

- Prot. 1313/2021: Procedimento n.492/2017 Rr (Ex.11975/17 Coa Na) - Comunicazione 

approvazione capo di incolpazione a carico degli Avv.ti. OMISSIS… difensore Avv. OMISSIS: Il 

Consiglio prende atto 

 
CAPO 3 Comunicazioni del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere;  
Prot. 1361/2021: (Appello per la contribuzione FBE anno 2021): Il COA delibera 

all’unanimità un contributo di €2.012,00. Delibera immediatamente esecutiva 

Prot. 1771/2021: (TESTAMI - Proposta di convenzione per effettuare tamponi molecolari 

Covid 19): Su relazione del Cons. Tesoriere, il COA, riconosciuta l’utilità di quanto 

proposto e la convenienza per gli iscritti, delibera di inserire la convezione sul sito 

istituzionale nella sezione “Convenzioni”.  

 

CAPO 4. Comunicazioni dei Vicepresidenti; 
- Il Vice Presidente Cavalli comunica che, a seguito della richiesta formulata, per il 

giorno 15 febbraio p.v., unitamente al Cons. Foreste ed alla Campera Penale, si 
avrà incontro con il Presidente del Tribunale di Napoli sulla tematica delle difese di 
ufficio.  



- Il Vicepresidente Cavalli fa presente che a suo parere  occorre revisionare ed 
aggiornare gli importi delle competenze previste per le difese di ufficio e le cause a 
patrocinio a spese dello stato. Il Coinsiglio condivide e dispone di proporre al CNF 
tali aggiornamenti.  

- Il Vice Presidente Esposito sottopone al Consiglio la questione relativa alla 
rimborsabilità delle spese di difesa per il caso di assoluzione con formula piena, 
come prevista con l’ultima Legge Finanziaria. Sottolinea che……. Il Consiglio 
prende atto e riserva iniziative opportune al riguardo 

 
5. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 
Il Consiglio approva il verbale del 27 gennaio 2021 
 Il Consiglio approva il verbale del 6 febbraio 2021.  
Il Cons. Pappa Monteforte fa presente di non avere partecipato alla seduta straordinaria 
del 6 febbraio u.s. in quanto nella convocazione vi era l’indicazione contraddittoria “sabato 
9 febbraio 2021” mentre sabato scorso era il giorno 6 febbraio. Si segnala.   
 
6. 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. 2033/2021: Commissione diritto fallimentare - RICHIESTA ACCREDITAMENTO 

EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO:DIRITTO SOCIETARIO DELLA CRISI /I SOCI E LE 

SOCIETA' NELLE PROCEDURE CONCORSUALI +LOCANDINA: n. 3 crediti; 

Prot. 2023/2021: ADGI-ASSOCIAZIONE DONNE GIURISTE ITALIA-SEZIONE DI NAPOLI 

- RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO:SOSPENSIONE 

DEI CONTRIBUTI MINIMI E NUOVE MISURE ASSISTENZIALI  WEBINAR CISCO 

WEBEX  25 FEBBFRAIO 2021 ORE 15:30/18.30: n. 3 crediti; 

Prot. 2022/2021: ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO - ISTANZA RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PER 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER GESTORI DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO RISERVATO AD AVVOCATI ORGANIZZATO DALL'OCC COA 

NAPOLI CON L'UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO 11 MARZO 2021,18,25 MARZO 

2021,1 APRILE 2021,8 APRILE 2021,15 APRILE 2021,22 APRILE 2021,29 APRILE 

2021,6,13,20,27,MAGGIO 2021,3,10,,17 GIUGNO 2021: n. 3 crediti ad evento, per un 

totale di 45, di cui 5 in deontologia. 

Prot. 1981/2021: SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA- INCONTRO 

DIBATTITO  D21037 SU"IL PROCESSO CARTOLARE IN CASSAZIONE"ROMA 

,MERCOLEDI' 17 FEBBRAIO 2021 ORE 14;30 AULA VIRTUALE TEAMS+LOCANDINA: 

si pubblichi sul sito.  

Prot. 1883/2021: NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO - PROPOSTA PER INIZIATIVE 

FORMATIVE CONGIUNTE IN MODALITA’ FAD CON L’ASSOCIAZIONE NUOVE 

FRONTIERE DEL DIRITTO: si prende atto; 



Prot. 1881/2021: UNCAT - Comunicazione accreditamento del convegno "Presentazione 

del VI corso biennale per il conseguimento del titolo di avvocato specializzato in diritto 

tributario" del 24.02.2021: si prende atto; 

Prot. 1808/2021: UNCAT - comunicazione accreditamento del convegno "Evasione fiscale 

e riciclaggio" del 19.02.2021: si prende atto; 

Prot. 1799/2021: UNCAT - comunicazione accreditamento del convegno "I martedì della 

Camera. Il ruolo della Corte di Giustizia Europea e della CEDU nella tutela del 

contribuente" del 16.02.2021: si pubblichi sul sito;  

Prot. 1774/2021: PROODOS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI  - RETTIFICA 

DELLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 

OPERATORI DI RETE ANTIVIOLENZA: n.2 crediti a lezione;   

Prot. 1759/2021: THEMIS TIME  - RICHIESTA ACCREDITAMENTO 

EVENTO:L'ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI-22 MARZO DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:00 TRAMITE 

RICONOSCO e Prot. 1952/2021: THEMIS TIME - INTEGRAZIONE RICHIESTA DI 

ACCREDITAMENTO DEL 3/02/2021 MODULO RICHIESTA ACCREDITAMENTO - 

BOZZA 22 MARZO 2021: n. 3 crediti + il patrocinio;   

Prot. 1756/2021: IUM ACADEMY SCHOOL-  MODULO RICHIESTA ACCREDITAMENTO 

CORSO FORMATIVO DAL TITOLO:IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE DATE DELL'EVENTO 

24-31 MARZO-7-14-21-28 APRILE-05-12 MAGGIO 2021 ORE 14:30/19:30: n. 1 credito; 

Prot. 1581/2021: Avv. Gatto Carmine - RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO 

FORMATIVO DAL TITOLO:L'ATTIVITA' PROFESSIONALE IN FORMA INDIVIDUALE ED 

ASSOCIATA:COSTITUZIONE,FINANZIAMENTI E FUNZIONAMENTO -ASPETTI 

COSTITUTIVI E FISCALI DELLO STUDIO PROFESSIONALE  16 FEBBRAIO 2021 ORE 

15:30/17:30 PIATTAFORMA CISCO WEBEX: n. 2 crediti;  

 

ISCRIZIONE AVVOCATO 
1 Abbruzzese Dario, 10/06/1986, Napoli (Na) 
2 Amato Leopoldo, 23/07/1982, Napoli (Na) 
3 Colella Vincenzo, 13/02/1984, Napoli (Na) 
4 Di Falco Maria Cristina, 04/12/1987, Napoli (Na) 
5 Di Paolo Simona, 10/05/1984, Napoli (Na) 
6 Esposito Barbara, 22/04/1991, Napoli (Na) 
7 Filosa Ciro, 12/05/1981, Pompei (Na) 
8 Mercadante Valentina, 03/02/1989, Napoli (Na) 
9 Micera Erasmo, 31/01/1991, Torre Del Greco (Na) 
10 Orzetti Oriana, 15/03/1991, Napoli (Na) 
11 Russo Antonello, 02/05/1989, Napoli (Na) 
12 Savinelli Vincenzo, 03/01/1992, Maddaloni (Ce) 
13 Scarpato Francesca, 14/06/1991, Napoli (Na) 
14 Scuotto Marco, 27/09/1986, Napoli (Na) 
15 Sodano Carla, 22/09/1992, Caserta (Ce) 
16 Tammaro Pietro, 28/08/1977, Napoli (Na) 
17 De Masi Massimiliano, 16/03/1972, Napoli (Na) 
 



- Vista la richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati di Napoli del dott. Tammaro 

Pietro depositata in data 1 febbraio 2021, il Consiglio delibera l’iscrizione.  

 
 

ISCRIZIONE PRAT. LAUREANDO  
1 Passante Spaccapietra Ernesto, 02/03/1993, Massa Di Somma (Na) 
2 Puca Maria Cristina, 11/05/1998, Napoli (Na) 
 

 

ISCRIZIONE PRAT.SEMPLICE 
1 De Angelis Antonino, 03/01/1997, Napoli (Na) 
2 Ferrara Federica, 24/06/1994, Napoli (Na) 
3 Grassia Mario, 31/08/1995, Napoli (Na) 
4 Innocenti Anna, 24/03/1997, Napoli (Na) 
5 Leone Francesca, 14/02/1996, Napoli (Na) 
6 Magro Domenico, 26/05/1997, Napoli (Na) 
7 Manto Nicola, 22/06/1997, Napoli (Na) 
8 Norcia Ludovica, 02/07/1993, Sora (Fr) 
9 Pesce Maria Rosaria, 08/05/1994, Napoli (Na) 
10 Scotti Sara, 21/04/1995, Napoli (Na) 
11 Spena Rosa, 25/10/1994, Napoli (Na) 
12 Alfe' Giovanni, 10/04/1987, Napoli (Na) 
 

CANCELLAZIONE AVVOCATO (A domanda) 
1 Alfieri Daria, 06/11/1976, Napoli (Na) 
2 Iaccarino Salvatore, 11/08/1981, Napoli (Na) 
3 Carleo Fabiana, 21/03/1973, Napoli (Na) 
4 Pelliccia Rosa Anna, 08/05/1986, Napoli (Na) 
 
 

CANCELLAZIONE PRAT.SEMPLICE (A domanda) 
1 Ciorlano Giovanni, 29/09/1986, Roma (Rm) 
2 Sequino Nunzia, 05/08/1993, Napoli (Na) 
3 Sorrentino Lorenza, 27/09/1972, Napoli (Na) 
4 Buonanno Michele, 26/08/1996, Napoli (Na) 
 
COMPIUTA PRATICA COMPLETA 
1 Carleo Luciana, 25/02/1991, Mugnano Di Napoli (Na) 
2 Comito Davide, 30/06/1994, Roma (Rm) 
3 Esposito Giacomo, 12/01/1995, Napoli (Na) 
4 Raimondi Renato, 21/01/1989, Napoli (Na) 
 

 

ISCR.NOTIFICHE IN PROPRIO 
1 Bruni Paolo, 16/08/1976, Napoli (Na) 
 
 
NULLAOSTA 



1 Papa Giovanni, 07/06/1968, Napoli (Na) 
 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

AVV.BARBARA ACCADIA CIVILE, PENALE 

AVV.SONIA IASELLI, PENALE 

 

 

 

ESONERI – ATTRIBUZIONI REG.CNF.- COMPENSAZIONE TRIENNIO 2017/2019 

AVV. ROSALBA MADDALONI PROT.N.1904/2021 ART.15 REG.CNF 

AVV. FRANCESCO  DE CAROLIS 
PROT.N.1908/2021 

COMPENSAZIONE SU ANNO 
2021 

AVV. DANIELA CARANDENTE PROT.N.1960/2021 ART.15 REG.CNF 

AVV. DONATELLA LANGIONE PROT.1791/2021 ART.15 REG.CNF 

AVV.PROF. ANTONIO  PAGLIANO PROT. 1782/2021 ART.20 REG.CNF 

 

 

- PARERI - 

OMISSIS 

 

VARIAZIONI TABELLARI 

Prot. 1921/2021: Tribunale di Napoli - Decreto n.32/2021 Terza Sezione Civile: perequazione 

ruoli e formazione del ruolo del Dott.Graziano Nicola: Il Consiglio prende atto; 

Prot. 1888/2021: Tribunale di Napoli - decreto 32-2021 - Terza Sezione Civile perequazione 

ruoli e formazione del ruolo del Dott. Nicola Graziano: Il Consiglio prende atto; 

Prot. 1807/2021: Tribunale di Napoli - DECRETO n. 31/2021- Parziale esecutività del decreto n. 

13/2021 Dott.ssa Loredana Ferrara e Graziano Nicola: Il Consiglio prende atto; 

Prot. 1679/2021: Tribunale di Napoli - Decreto n.28/2021 Undicesima Sezione Civile - riequilibrio 

dei ruoli: Il Consiglio prende atto; 

;   
 
 
CAPO 7. Regolamento per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di 
Avvocato Specialista: determinazioni; 
 

Il Consiglio ratifica la delibera assunta nella seduta del 6.2.2021, prendendo atto del 
conferimento dell’incarico difensivo all’avv. Antonio Messina oltre che ai difensori designati 
dai COA di Roma e di Palermo (rispettivamente, avv. Giorgio Leccisi e Massimiliano 
Mangano) 
 
8.Varie ed eventuali; 



Il Cons. Criscuolo comunica che, all’esito di incontro unitamente al Cons. Carini con la 

Presidente GIP dott.ssa Iaselli, è stata concordata la forma del Modulo per la 

presentazione delle domande di inserimento nell’elenco dei professionisti incaricati per 

l’amministrazione giudiziaria. Il Consiglio, visto il Modulo, lo approva e ne dispone la 

pubblicazione sul sito, oltre la comunicazione alla Presidente dott.ssa Iaselli.  

Il Cons. Criscuolo, sul punto, propone di organizzare un corso di formazione in 

collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti, ritenendosi opportuno fornire agli 

interessati una formazione specialistica che sia, d’altronde, multidisciplinare vista la 

eterogeneità delle competenze e degli incombenti dell’amministratore giudiziario.  Il 

Consiglio approva e prega il Cons. Criscuolo di interessarsi di tale organizzazione, insieme 

con il Cons. Intonti, delegata ai rapporti con gli Ordini professionali, e ad ogni altro 

Consigliere che vorrà collaborare.  

 

Alle ore 18.30 si allontana dall’Aula il Consigliere Troianiello 

Si propone l’Avv. Pietro Tammaro nella Commissione.. 

 

Alle ore 19, 00 si allontanano dall’Aula i Consiglieri Cricrì e Zanchini. 

 

Alle ore 19.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.  
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE  
        Giuseppe Napolitano                      Antonio Tafuri  

 

 

 


