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COMMISSIONE PER LE DIFESA DI UFFICIO 
SI DELIBERA L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI DI UFFICIO 
DEGLI AVVOCATI: CRISTIANO NAPOLI (PROT. 1017/22), PAOLO GIORDANO (PROT. 
1018/22), AGOSTINO TORTORA (PROT. 1019/22) 
 
Sul punto 2 all’odg: Nomina 9 membri Comitato Scientifico Fondazione Forense “Enrico De 
Nicola” – delibera; si decide all’unanimità di rinviare il punto. 
 
Sul punto 3 all’odg: Problematiche GdP – delibera; Il Consigliere Savastano relaziona in 
merito ai numeri dei ruoli dei Giudici di Pace di Sorrento e Gragnano e si delibera che si preparerà 
un documento da presentare al Presidente del Tribunale con il quale si chiederà di aumentare il 
numero delle udienze in proporzione ai numeri pregressi della pandemia. Si delibera altresì che i 
Consiglieri Imbò e Somma provvederanno a preparare una comunicazione con la quale si chiederà 
alla Presidenza del Tribunale la sospensione di tutti i provvedimenti di chiusura delle cancellerie 
civili e penali nonché la richiesta di aumento della trattazione delle udienze da tenersi in presenza. 
 
Sul punto 4 all’odg: Questione Avvocati ufficio del processo – discussione; Si resta in attesa del 
quesito da inviare al CNF sulla sospensione.  
 
Sul punto 5 all’odg: Adeguamento regolamento ODM del COA alle linee guida per i 
regolamenti degli ODM del CNF -delibera; Relaziona sul punto la coordinatrice della Commissione 
rapporti con gli organismi di promanazione del COA, Consigliere Esposito, la quale deposita 
relazione relativa alle modifiche da apportare allo statuto del ODM che verrà inviata a tutti i 
Consiglieri e alla prossima riunione si delibererà in merito. 
 
Sul punto 6 all’odg: Raccolta fondi o altre iniziative per emergenza Ucraina – delibera. Si delibera 
di scegliere, quale Ente beneficiario, LA CARITAS della Diocesi di Sorrento Castellammare, 
riservandosi di invitare in prosieguo il direttore dello stesso Ente, Don Mimmo Leonetti, per 
relazionarci su tutte le attività intraprese. 
 
Sul punto 7 all’odg: Problematica pianta organica - comunicazione CNF; Relaziona la tesoriera in 
merito alla dipendente Paola Bruni la quale ha raggiunto l’età pensionabile e pertanto Le verrà 
comunicato la data della pensione e contemporaneamente verrà fatta comunicazione al CNF della 
pianta organica per le relative autorizzazioni per le successive attività.  
  
Sul punto 8 all’odg: Trasferta a Roma con Liceo Severi per seconda fase torneo CNF “Dire 
e contraddire” – delibera;  
Si delibera la copertura delle spese relativa alla seconda fase del torneo dl “Dire e del contraddire” 
(trasferta, pranzo etc…) e si ringrazia e ci si complimenta con tutti i consiglieri che hanno 
contribuito a questo bel successo del COA e con gli alunni del Liceo Severi veri protagonisti di 
questo successo.  
 
Sul punto 9 all’odg: Comunicazioni Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere; 
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Sul punto 10 all’odg: Varie ed eventuali; Il Vice Presidente relaziona in merito alla già più volte 
segnalata mancata ricezione della comunicazione del decreto della Presidenza del Tribunale di 
Santa Maria Capua Vetere con il quale si richiedeva all’ordine di inviare gli elenchi aggiornati dei 
professionisti incaricati a svolgere le funzioni di delegati alla vendita. Il mancato invio di tale 
decreto ha di fatto pregiudicato la possibilità dei nostri iscritti ad essere inseriti in tali elenchi. A 
seguito di espressa segnalazione, il Consiglio dell’Ordine ha provveduto a richiedere la riapertura 
dei termini alla Presidenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, mai riscontrata. Tanto 
premesso si chiede al Consiglio di voler indirizzare alla Presidenza di SMCV una formale 
comunicazione di protesta, e al contempo di redigere un documento da inviare ai Presidenti dei 
Tribunali facenti parte del distretto di Corte di Appello, e per conoscenza a tutti i consigli degli 
Ordini distrettuali con il quale si richiede la istituzione di criteri e tempistiche univoci per l’invio 
degli elenchi dei professionisti incaricati a svolgere le funzioni di delegato alla vendita. Si da 
incarico al Consigliere Suarato di redigere le suddette comunicazioni.     
 
Il che è verbale alle ore 16,45 
 
Il Consigliere Segretario                Il V. Presidente 
Avv. Rachele Palomba          Avv. Antonino Raffone 




