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FEDERICA (PROT. 370/2022), CHIERCHIA RAFFAELLA MARIA (PROT. 402/2022), 
AQUINO ROSA (PROT. 408/2022), MALAFRONTE MARINA (PROT. 452/2022), 
BUONAGIUNTO FRANCESCA (PROT. 453/2022), LANGELLA GIOVANNI (PROT. 
454/2022), CERVASIO SIMONA (PROT. 455/2022) 
 
CANCELLAZIONE  ALBO AVVOCATI PER DECESSO 
ESPOSITO ANDREINA, DE MARTINO MICHELE  
 
CANCELLAZIONE  ALBO AVVOCATI A DOMANDA 
SPARANO GIACOMO (PROT. 379/2022), AVINO CARMELA (PROT. 244/2022), MARESCA 
CAROLINA (PROT. 352/2022), CIRILLO CARMELA (PROT. 447/2022), COPPOLA 
MARIAROSARIA (PROT. 451/2022). 
 
SOSPENSIONE EX ART. 20 CO. 2 L. 247/2012 
CONFUORTO GIOVANNA (PROT. 399/2022), CARDONE ANTONIO (PROT. 357/2022) 
 
PARERI DI CONGRUITA’ 
RILASCIO IN FAVORE DELL’AVV. FRANCO MAGLIONE (PROT. 3012/21)  
 
PERMANENZA ELENCO DIFENSORI UFFICIO 
Avv. UMBERTO BILOTTA [BLTMRT73M18L259I] Iscrizione per superamento esame 
Avv. SONIA BARIGELLO [BRGSNO84L46F912G] Iscrizione per superamento esame 
Avv. FLAVIO BOURNIQUE [BRNFLV78T13C129J] Permanenza 
Avv. IOLANDA CHIERCHIA [CHRLND89H56C129O] Permanenza 
Avv. MARIA COLANTONIO [CLNMRA79C42F839O] Permanenza 
Avv. EDOARDO CUOMO [CMUDRD76M21F839I] Permanenza 
Avv. UMBERTO D'APICE [DPCMRT80D21C129P] Permanenza 
Avv. CARMINE DI SOMMA [DSMCMN82R25I483W] Permanenza 
Avv. LUIGI GRILLO [GRLLGU69C05F839Q]  Permanenza 
Avv. GIUSEPPE RAVOTTI [RVTGPP54D07C129D] Permanenza 
Avv. GIUSEPPE RIZZO [RZZGPP73A01L259N]  Permanenza 
Avv. PINO ROSARIO RIZZO [RZZPRS69S08L259M] Permanenza 
Avv. CATELLO VITIELLO [VTLCLL88B08L845N] Permanenza 
Avv. DAVIDE ZITO [ZTIDVD69S11G813R]  Permanenza 
In merito alla domanda dell’Avv. Antonietta Improta, vista la comunicazione della stessa circa un 
errore formale nella formulazione dell’istanza, rinvia la decisione sulla permanenza in attesa di 
parere della Commissione Nazionale Difesa d’Ufficio. 
INVIO ISTANZE DI SPECIALIZZAZIONE ALLA COMMISSIONE NAZIONALE DEL 
CNF 
Si delibera, su parere della apposita commissione, la trasmissione al CNF delle istanze depositate 
dagli avvocati: Donatello Esposito e Filippo Borriello. 
AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO TRAMITE PIATTAFORMA 
RICONOSCO 
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GIUDIZIALE COME DA RICHIESTA DEL SIG. VINCENZO LETTIERI (PROT. 301/2022) 

 
ACCREDITI – PATROCINI E VARIE :si attribuiscono crediti ai seguenti eventi:  
Visto il verbale della commissione accrediti del 15/02/2022 si delibera: 

1. “Scuola Forense Enrico De Nicola” in merito alle lezioni organizzate per i giorni 
16.02.2022, dalle ore15.00 in poi, dal titolo “Il processo amministrativo telematico”; 
23.02.2022 dalle ore15.00 in poi, dal titolo “Rapporto fra illegittimità comunitaria e 
giudicato amministrativo. Il caso delle concessioni demaniali”; 28.02.2022 dalle ore15.00 in 
poi, dal titolo “Misure cautelari personali. Impugnazioni”, classificando l’evento quale 
attività di aggiornamento di livello specialistico, tre crediti ordinari, in considerazione 
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dell’attualità della tematica e dell’elevata competenza dei relatori, con astensione del Cons. 
Suarato per la lezione del 16.02.22; 

2. “Commissione di studio sull’esecuzione penale Carmine Paturzo” in merito al ciclo di 
quattro incontri sull’esecuzione penale, il primo dei quali organizzato per il 24.02.2022 dal 
titolo “Dal passaggio in giudicato della sentenza al procedimento di sorveglianza”, 
classificando l’evento quale attività di aggiornamento di livello specialistico, tre crediti 
ordinari. Per gli altri eventi si riconoscono due crediti ordinari per ciascuno incontro 
classificando gli eventi quale attività di aggiornamento di livello avanzato 

SI ALLONTANA DALLA SEDUTA IL CONS. AVV. ANTONINO RAFFONE 
 
ESPOSTI DISCIPLINA 

-  
 

  
  

 

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

RIENTRA IN SEDUTA IL CONS. AVV. ANTONINO RAFFONE 
Sul punto 3 all’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti approva l’albo/elenco dei fornitori. 
Sul punto 4 all’odg: Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera il contributo di € 4.000,00 
(quattromila) in cui sono ricompresi noleggio servizi per la sala, assicurazione sala, coffe break, 
servizio hostess, cena e pernottamento relatori.  
Sul punto 5 all’odg: il Presidente dà la parola al tesoriere Cirillo la quale illustra le 2 proposte 
pervenute nei termini di cui alla manifestazione d’interesse. Contengono entrambe i requisiti di base 
previsti nella suddetta manifestazione. Dall’esame dei curricula si evidenzia che il dott. Malacario 
risulta essere in possesso di plurime esperienze professionali di cui ai requisiti richiesti. Peraltro la 
circostanza che il dott. Russo ha svolta da circa 7 anni la funzione di nostro consulente ci induce 
anche ad evitare sclerotizzazioni nelle funzioni conformemente a quanto sta avvenendo in altri 
settori di competenza del COA. Va anche poi rimarcato che la manifestazione di interesse non 
prevedeva una riduzione dell’offerta economica in esso contenuta. Invero, trattandosi di prestazioni 
professionali e, nel contempo, in considerazione dell’esiguità del ribasso proposta dal dott. Russo, 
tale aspetto non può essere elemento di valutazione da tenere in conto ai fini della comparazione 
delle offerte. Il Consiglio all’unanimità dei presenti, dopo ampia discussione, nomina il Dott. 
Malacario Alfonso quale commercialista del Consiglio dell’Ordine con un compenso che è pari ad € 
4.000,00 (quattromila/00) complessivi più oneri all’anno, per tre anni. Il Presidente ed il Consiglio 
all’unanimità esprimono sincera gratitudine nei confronti del dott. Ciro Russo che in questi anni ha 
con diligenza e professionalità assolto al suo incarico di commercialista del COA e pregano il 
Presidente di inviargli un attestato di ringraziamento. 
Subentra il Cons. Alfano alle ore 15,10. 
Sul punto 6 all’odg: Il Presidente informa il Consiglio sulla necessità di procedere alla indizione 
della elezione dei delegati congressuali. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, D.M. 13 luglio 
2016, n. 156 e dell’art. 4, comma 5, dello Statuto congressuale, in relazione alla convocazione del 
35mo Congresso Nazionale Forense, che si terrà in Lecce, nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2022, come da 
atto deliberativo del CNF pervenuto in data 11/01/2022. Il Consiglio all’unanimità, nel prendere 
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atto, delibera l’indizione della elezione dei delegati secondo le modalità e dei termini indicati 
nell’avviso di convocazione di cui al DM 156/2016, disponendo: 
- la effettuazione dell’assemblea degli iscritti, per il giorno  24 marzo 2022 alle ore 13.00, in prima 
convocazione, ed in seconda convocazione il giorno 25 marzo 2022 alle ore 12,00 al fine di 
discutere sul seguente ordine del giorno:  
L’Avvocatura e il suo ruolo costituzionale, risorsa necessaria per un cambiamento sostenibile.  
L’effettività della tutela dei diritti, garanzia dello sviluppo sociale; 
1. Un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei 
cambiamenti globali;  
2. L’attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull’esercizio della professione;  
3. Giustizia predittiva e salvaguardia del “giusto processo”. Il ruolo e le nuove competenze degli 
avvocati nella tendenziale automazione della decisione giudiziaria.  
-le votazioni per l’elezione dei delegati congressuali, presso la sede amministrativa dell’Ordine 
secondo le disposizioni e con le modalità della legge n. 113/2017 nei seguenti giorni ed orari: 
-in data 20 maggio 2022 dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
-in data 21 maggio 2022 dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
Il Consiglio, ad unanimità così dispone: 
1-il numero complessivo dei delegati da eleggere ai sensi dell’art. 4, comma 14, dello statuto è pari 
a cinque oltre il Presidente dell’Ordine delegato di diritto; 
2-hanno diritto al voto tutti coloro che risultino iscritti nell’albo e negli elenchi dei dipendenti degli 
enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli 
avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di 
voto per qualunque ragione i sospesi dall’esercizio della professione; 
3-sono eleggibili gli iscritti aventi diritto al voto, che si siano candidati e che non abbiano riportato, 
nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento; 
4-ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore a ¾ di quello dei delegati da 
eleggere (quindi: tre), il voto deve essere espresso a pena di nullità, in favore di uno dei due generi, 
nel rispetto dei criteri per l’espressione del voto stabiliti dall’art. 10 legge n. 113/2017. L’elezione 
avviene a scrutinio segreto e non è consentita alcuna delega ai fini dell’espressione del voto; 
5-le candidature, esclusivamente individuali, devono essere presentate a pena di irricevibilità entro 
le ore 12,00 del giorno (14mo giorno antecedente quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto) 
presso l’ufficio protocollo dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, con le formalità stabilite 
dall’art. 8 delle l. 113/2017 (anche con riferimento agli artt. 46 e 47 Dpr n. 445/2000). Le 
candidature dovranno essere depositate in originale personalmente dal candidato, ovvero da altro 
soggetto all’uopo incaricato munito di delega scritta; 
6-l’avviso di convocazione sarà reso noto con le modalità stabilite dall’art.6, commi 4 e segg. della 
citata legge n. 113/2017; 
7- i componenti della commissione elettorale verranno designati con successiva deliberazione 
secondo le modalità dell’art. 9 della l.113/2017. A tal fine si invitano gli iscritti a manifestare la 
propria disponibilità a far parte della commissione elettorale mediante comunicazione da depositare 
o inviare alla segreteria dell’Ordine via Pec entro la scadenza del termine per il deposito di cui al 
precedente punto 5 (ore 12,00 del giorno). 
8 - la propaganda elettorale dovrà svolgersi nel rispetto dell’art. 7 delle l. n. 113/2017.  
Alle ore ore 15,20 lascia la seduta il Cons. Mennella e sopraggiunge il Cons. Brancaccio 
 
Sul punto 7 all’odg: il Presidente dà la parola al Cons. Rosanova, coordinatrice della Commissione 
Regolamenti, che espone ai consiglieri le linee guida che hanno ispirato la redazione della bozza 
predisposta. Chiede la parola il Cons. Brancaccio che sottolinea che, all’art. 9 della bozza di 
regolamento di tesoreria, è specificato che “..per la tenuta delle scritture contabili l’Ordine può 
avvalersi di consulenti esterni…”. Poiché il mandato professionale conferito al dott. Pagano, iscritto 
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all’Albo dei commercialisti, contiene nell’oggetto la dizione “consulenza previdenziale, tenuta 
scritture contabili” chiede di avvalersi dell’operato del dott. Pagano per la tenuta di tali scritture 
contabili, ove necessiti ai sensi del citato articolo, e chiede che la Presidente voglia istiture un 
commissione pre indire un bando per l’assunzione di nuovo dipedenti in vista della scadenza dei 
contratti sia di Pagano che di Scognamiglio. La Presidente risponde che la pianta organica è stata 
già approvata e con il nuovo commercialista verranno verificate le coperture finanziarie.  Il Cons. 
Rosanova rileva che siamo in sede di approvazione del regolamento. Il contratto di cui si discorre è 
stato sottoscritto nel 2008 ed andrà necessariamente rivisto non essendo, tra l’altro, possibile alcun 
rinnovo tacito, ed avendo l’Ente già provveduto ad approvare la manifestazione di interesse per la 
consulenza contabile. Prende nuovamente la parola il Cons. Brancaccio che ritiene che l’importo di 
€ 1000  previsto dall’art. 13 del Regolamento sia eccessiv, e di abbassarla € 500,00. 
Il Tesoriere ringrazia il Cons. Rosanova per l’attività svolta da lei e dalla Commissione 
Regolamento. 
Il Presidente mette in votazione gli articoli del regolamento. 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva 18 articoli sui 19 del regolamento mentre il cons. 
Brancaccio esprime voto negativo sull’art 13 del regolamento.   
 
Sul punto 8 all’odg: il Presidente dà la parola al Cons. Suarato, coordinatore della Commissione 
PCT,  il quale relaziona sugli esiti della sperimentazione posta in essere dalla Commissione che è 
stata eseguita con le sociètà QUADRA e MAAT, così come da specifico verbale della 
Commissione del 7/2/2022. A parere della Commissione PCT, l’offerta migliore è quella presentata 
da MAAT  NAMIRIAL. Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva la proposta della 
Commissione e affida alla società MAAT NAMIRIAL  la fornitura dei servizi in oggetto. 
Alle ore 16.20 subentra il Cons. Formisano 
Sul punto 9 all’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera la modifica dell’art. 8 
Regolamento difesa d’Ufficio COA nei sensi della proposta presentata (prot. 363/2022) dalla 
Commissione competente. 
Sul punto 10 all’odg: il Presidente dà la parola al Vice Presidente Raffone che espone le ataviche 
difficoltà presenti all’Ufficio del GdP di Torre Annunziata. Rappresenta che c’è stato un ulteriore 
incontro con il Presidente del Tribunale e con il Dirigente amministrativo che hanno rappresentato 
la impossibilità di apportare i correttivi richiesti per inattività della Corte d’Appello. A questo punto 
il Vicepresidente propone: 1) di stipulare una convenzione con l’Università Federico II per 
utilizzare laureandi negli Uffici del GdP così come già siglato dal Tribunale di Napoli e l’Università 
Federico II; 2) indire un’Assemblea degli iscritti per assumere le opportune iniziative di proteste 
con la Corte di Appello. 
Si apre ampia discussione: il Cons. Brancaccio propone di realizzare un flash mob. Il Tesoriere 
propone che il Consiglio si faccia carico quantomeno carico della ristrutturazione dei bagni al GdP 
che sono inagibili. 
Alle ore 16,40 si allontana il Cons. Maddaloni. 
Il Presidente riferisce che saranno applicati all’Ufficio due nuovi dipendenti. Il Consiglio  si riserva 
di valutare il costo della ristrutturazione dei bagni e valutarne la sostenibilità. 
Alle ore 16,49 si allontana il Cons. Ferraro 
Sul punto 11 all’odg: il Consiglio nomina il Dott. Sorrentino come Responsabile comunicazione 
dei dati alla Camera di Commercio dei Gestori della Crisi d’Impresa  
Sul punto 12 all’odg: 
Il Tesoriere pone a ratifica le seguenti spese effettuate dal 01/01/2022 al 11/02/2022: 
OPEN DOT COM SPA -     60.000,00 €  
TEAM DI ARPENTI LUIGI -        261,50 €  
DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO  -      3.594,50 €  
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL -        109,67 €  
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NAMIRIAL SPA -      1.055,00 €  
DE GREGORIO SYSTEM SRL -        315,00 €  
BORRIELLO GIOVANNI ARTI GRAFICHE BRUNO -        510,00 €  
OFFICE BeP SRL -        481,05 €  
VODAFONE ITALIA S P A -        768,60 €  
LA VOCE DELLA PROVINCIA -        300,00 €  

Il Consiglio ratifica le suddette spese. 
Si delibera il pagamento della ricevuta per prestazioni occasionali in favore di Franco Massa per le 
attività di pulizia in diversi sedi del COA per l’anno 2021.  
Si delibera di accettare il preventivo della Ditta ARPAIA SRL per l’acquisto di materiale sanitario 
come da delibera del 14/12/2021. 
 
Sul punto 13 all’odg :Varie ed eventuali: il Presidente informa che è pervenuta dalla Consulta 
Etica una richiesta di un incontro del COA con il Presidente Aghina per discutere un eventuale 
provvedimento in ordine ad una problematica esposta dall’Avv. Raffaele Pignataro. Il Presidente 
affida lo studio della questione al Cons. Brancaccio riservandosi le eventuali decisioni da assumere. 
Il Presidente comunica che la nostra iscritta avv. Valentina Cannavale – nominata docente per il 
master “Medical Humanities” – ha organizzato insieme alla nostra scuola forense una simulazione 
di processo penale che si terrà sabato 26 febbraio in Tribunale come da autorizzazione della 
Presidenza del Tribunale.  
Sono  pervenute due richieste da parte di ADR PRO GEST ITALIA: una in merito ad una 
convenzione per un corso di aggiornamento per mediatori civili e commerciali (PROT. 407/22); 
un’altra con cui si richiede il riconoscimento di crediti formativi per tali corsi. Il Consiglio decide di 
proporre agli iscritti la convenzione mentre per il riconoscimento dei crediti ci si riserva. E’ 
pervenuta inoltre richiesta di convenzione da parte di Giuffrè (PROT: 272/22) per un webinar in 
materia di Mediazione Civile e Commerciale. Anche per questa richiesta di convenzione, il 
Consiglio decide di proporla agli iscritti. Il Consiglio all’unanimità dei presenti ratifica le spese 
indicate nelle fatture PROT: 410/22 e 456/22.  
 
Il che è verbale alle ore 17.15 
 
Il Consigliere Segretario ff         Il Presidente 
Avv. Ester Di Martino      Avv. Luisa Liguoro 




