




 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA 

 

PAGINA 3 di 4 

 
 

LA RICHIESTA DELL’AVV. IVAN GIANNINO (PROT. 791/2022) SI ASSEGNA AL CONS. 
avv.  G. Imbò.  
 
AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CARTACEO 

 
 
 

  
 
 

 

 
  

 

 
ESPOSTI DISCIPLINA 

-  

  

  
 

 
Si manda la Segreteria per gli adempimenti previsti dal regolamento per la disciplina del CNF 
 

Sul punto 2 all’odg: Nomina 9 membri Comitato Scientifico Fondazione Forense “Enrico De 
Nicola” – delibera. Si rinvia la delibera al prossimo consiglio. 
Sul punto 3 all’odg: Problematiche GdP – delibera;La situazione viene costantemente monitorato 
dal COA e il coordinatore della commissione e si da atto che finalmente è arrivato quale cancelliere 
l’avv. Barbati;  
Sul punto 4 all’odg: Richiesta Direttrice scuola Forense risorse economiche scuola prot. 769 del 
2022;  Si delibera che nel prossimo bilancio verrà previsto una voce di spesa a favore della scuola 
Forense, nelle more la direttrice potrà chiedere un fondo necessario per le spese della scuola. 
Sul punto 5 all’odg: Contributo per la trasferta a Roma del 30.03.2022 del Liceo Scientifico Severi 
nell’ambito del torneo CNF del Dire e Contraddire (trasporto e altro);  Si delibera il preventivo di 
spesa della ditta di trasporto Elefante Turismo e Viaggi srl per l’importo di € 800,00= oltre IVA 
10%.  
Sul punto 6 all’odg: Convenzione Competenze trasversali e orientamento Liceo Pitagora di Torre 
Annunziata e proposta Associazione Forense De Nicola– delibera; Si delibera la sottoscrizione della 
convezione  e  si delega la Consigliera Brancaccio per entrambi i progetti; 
Alle ore 17,30 si allontana il Consigliere Ferrara.  
Sul punto 7 all’odg: Pagamento tecnico ing. Chiaromonte consulenza di parte su Villa de Nicola 
(delib. 29.06.2021) – delibera; si delibera il pagamento della fattura pro forma prot. 604/2022; 
Sul punto 8 all’odg: Raccolta fondi o altre iniziative per emergenza Ucraina – delibera; Si delibera 
che il Consiglio destini l’importo di € 1.000,00= previsto annualmente dal bilancio per  
beneficenza, per l’emergenza in Ucraina, si prevede altresì che si prenderà in esame l’ente 
sovranazionale a cui verrà  destinata le somma; ci saranno inoltre  ulteriori contributi da parte dei 
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consiglieri e degli iscritti, in tal senso si da incarico alla tesoriera di informarsi sull’eventualità di 
predisporre un conto dedicato;   
Alle ore 17,50 il consigliere Alfano si allontana; 
Sul punto 9 all’odg: Rinnovo contratto con Vincenzo Pagano - delibera; si delibera il rinnovo del 
contratto per un altro anno alle medesime condizioni; 
Sul punto 10 all’odg: Comunicazioni Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere  
Sul punto 11 all’odg: eventuali e varie; Il Presidente riferisce che l’avv. Aprea ha chiesto di poter 
usufruire di una stanza del Consiglio per ivi collegarsi durante le sedute della I parte degli esami di 
avvocato e si autorizza.  
L’avv. Mennella relaziona in merito allo spettacolo già deliberato che avrebbe dovuto tenersi il 29/1 
u.s. e che si terrà il 4/4, si delibera che, oltre al costo della sala già deliberato, il COA sosterrà 
quello per un hostess e per la cena; 
Alle ore 18 il Consigliere Mennella si allontana; 
La Presidente relaziona in merito alla problematica relativa ai colleghi che hanno comunicato di 
aver assunto l’ufficio del processo, si da incarico alla Commissione verifica iscrizione albo e difesa 
di ufficio di studiare la problematica e di formulare un apposito quesito da porre al CNF. 
In merito alla questione relativa all’irregolarità contabili dell’OCF il Consiglio all’unanimità 
esprime la sua riprovazione per l’accaduto.  
Il che è verbale alle ore 18,20 
 
Il Consigliere Segretario                Il Presidente 
Avv. Rachele Palomba          Avv. Luisa Liguoro 




