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DE SIMONE SILIA (PROT. 3918/2021), LETTIERI SIMONA (PROT. 150/2022), CARDELLA 
COSTANTINO (PROT. 126/2022), DE BLASIO FLORIANA (PROT. 117/2022), FIORE 
ANDREAS FRANCESCO MARIA (PROT. 119/2022), D’ANDREA ELVIRA (PROT. 151/2022) 
 
CANCELLAZIONE  ALBO AVVOCATI 
IOVINO VINCENZO (PROT. 1/2022), SORRENTINO FRANCESCO (PROT. 2/2022), 
GENATIEMPO CARMEN (PROT. 154/2022), DE ROSA CARMELA RITA (PROT. 3/2022) – 
PER TRASFERIMENTO A NOCERA INFERIORE 
 
PARERI DI CONGRUITA’ 
RILASCIO IN FAVORE DELL’AVV. PASQUALE MANDARA (PROT. 2695/21)  
 
AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO TRAMITE PIATTAFORMA 
RICONOSCO 

 
 
 
 
 
 
 

      
  

 
 
AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CARTACEO 

  
 
AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CARTACEO PER LA 
MEDIAZIONE 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
PERMANENZA ELENCO DIFENSORI DI UFFICIO 
SI RATIFICA IL PARERE FAVOREVOLE ALLA PERMANENZA NELL’ELENCO DEI 
DIFENSORI DI UFFICIO DEGLI AVVOCATI: ANGELINI NICOLETTA, ANGELINI 
SIMONE, BUONOCORE MARIA TERESA, BOSSO GIUSEPPE, SEVERINO 
IVANMARCELLO, FONTANELLA MARIA, SELLA MARIA, SOMMA AMBRA, DI MAIO 
DANILO, CAROLA TERESIDA, IOVINO CARMINE 
 
ACCREDITI – PATROCINI E VARIE :si attribuiscono crediti ai seguenti eventi:  
Visto il verbale della commissione accrediti del 17/01/2022 si delibera: 
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1) Scuola Forense “Enrico De Nicola” in merito all’incontro di studio organizzato per il 
31.01.2022, dalle ore15.00 in poi, dal titolo “Il processo penale telematico: modalità 
operative” classificando l’evento quale attività di aggiornamento di livello specialistico,tre 
crediti ordinari, in considerazione dell’attualità della tematica e dell’elevata competenza dei 
relatori, con astensione del Cons. Suarato; 

2) Camera Civile di Torre Annunziata in merito al Terzo modulo del corso di Alta Formazione 
per delegati alle vendite e custodi giudiziari con il contributo di Cassa Forense, suddiviso in 
n.8 lezioni, classificando l’evento quale attività di aggiornamento di livello avanzato, 
duecrediti ordinari per ciascun incontro. In merito all’istanza di riconoscimento dei crediti per 
il IV Modulo del corso che si sostanzia in uno stage, questa Commissione si riserva richiedendo 
maggiori indicazioni sulle modalità di svolgimento delle attività, anche alla luce delle 
restrizioni attuali dettate dalla permanenza dello stato pandemico; 

3) Commissione Famiglia e minori del Coa di Torre Annunziata e Scuola Forense “Enrico De 
Nicola” inmerito all’incontro di studio organizzato per il 28.01.2022, dalle ore 15,00 in poi dal 
titolo “ Responsabilità genitoriale e prassi applicative. Figli contesi e Pas”, confermando il 
parere già espresso nella riunione del 1.12.2021, oggetto di delibera del COA nella seduta del 
2.12.2021, riconosce nuovamente duecrediti ordinari all’evento. 

In merito all’istanza di esonero dalla formazione professionale continua presentata dall’Avv. Luigi 
Boschetti, la presente Commissione, in virtù della valutazione delle circostanze predeterminate 
all’art. 18 del Regolamento per la formazione continua del COA di Torre Annunziata, ritiene di non 
poter concedere tale esonero, non essendo l’insegnamento di materie giuridico/economiche presso 
una scuola secondaria di secondo grado un’ipotesi prevista dal citato art. 18 del Regolamento. 
Ritiene di riconosce n.10 crediti ordinari per l’anno 2021per l’attività di insegnamento ai sensi 
dell’art. 11 n. 3, lett.c del Regolamento per la formazione continua. 
Si delibera il patrocinio morale alla CDU per la giornata mondiale dell’avvocato in pericolo, che si 
svolgerà con l’affissione di manifesti in Tribunale ed i GDP, che ritraggono alcuni avvocati in 
pericolo, tali manifesti saranno stampati a spese del COA. 
 
Sul punto 3all’odg :Esame situazione attuale Ufficio Giudice di pace e problematiche varie – 
Discussione eventuale delibera; Nessun problema si è avuto con il controllo del green pass; Per 
quanto riguarda le altre problematiche rimaste invariate si rinvia alla prossima seduta stante anche 
l’assenza del Vice Presidente Raffone.  
 
Sul punto 4 all’odg: Decisioni sulle modalità di nomina CDA Fondazione Forense; 
Il Presidente relaziona in merito allo stato dell’iter in corso con la Commissaria della Fondazione e 
dice che a giorni dovrebbe arrivare il decreto con cui la Regione darà il suo placet alle modifiche 
statutarie. Pertanto è probabile che alla prossima seduta di Consiglio si possa procedere alle nomine 
dei componenti del CdA e dichiara di avere posto tale argomento all’odg per sapere in che modo si 
vuol procedere alle nomine. Il Consiglio, dopo un’ampia discussione, delibera che le nomine si 
faranno in modalità segreta e quindi nel corso di una seduta in presenza con l’unica astensione del 
Consigliere Brancaccio che motiva l’astensione riportandosi a tutto quanto già verbalizzato in 
merito alla Fondazione nelle precedenti sedute consiliari. 
 
Sul punto 5 all’odg :Questione relativa alle richieste di liquidazione dei compensi in sede 
giudiziaria – Relazione Consigliere Pane e discussione; Il Consigliere Pane relaziona in merito alle 
problematiche in tema di liquidazioni giudiziali tema sentitissimo dagli iscritti e informa che il 
Presidente ha già provveduto ad inviare alla Presidenza del Tribunale un missiva dallo stesso 
preparata. Il Presidente ringrazia il Consigliere Pane per il lavoro svolto in attesa di una risposta 
della Presidenza del Tribunale. 
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Sul punto 6 all’odg :Relazione commissione rapporti con penalisti - Discussione; Il Consigliere 
Somma relazione in merito ai colloqui avuti con tutti i penalisti, non solo con i colleghi 
rappresentati dalla Camera penale. Per quanto riguarda i problemi evidenziati il primo è 
sicuramente il rispetto del cronoprogramma, che viene rispettato solo dai giudici monocratici. Sul 
problema del gratuito patrocinio si è interagito con la relativa commissione. Il prossimo aspetto da 
affrontare in futuro sarà la difesa di ufficio. Il Presidente ringrazia il Consigliere Somma ed auspica 
un proficuo lavoro in favore dei penalisti.  
 
Sul punto 7 all’odg :Eventuali osservazioni su bozza progetto Aghina Ufficio del Processo - 
Discussione; Si provvederà ad inviare le osservazioni redatte dai Consiglieri Imbò e Formisano a 
tutti i consiglieri e se ne discuterà in una prossima seduta.  
 
Sul punto 8 all’odg :Proposta protocollo deposito querele telematiche; Al momento si è in attesa di 
sottoscrivere un protocollo con la Procura anche perché il COA ha fatto un’osservazione su cui la 
Procura sta approfondendo. 
 
Sul punto 9 all’odg :Discussione in merito al Decreto Legge 7/01/2022 n. 1; Si rinvia alle sedute 
successive  
 
Sul punto 10 all’odg :Organizzazione convegno 04.02.2022 sull’Ufficio del processo e PNRR; 
L’evento che si sta organizzando sarà di altissimo profilo. Saranno presenti la dott.ssa Barbara 
Fabbrini ed il dott. Nicola Russo e si sta valutando di interpellare il prof. Auletta dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 
 
Sul punto 11 all’odg :Comunicazioni Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere; 
Il tesoriere pone a ratifica le seguenti spese effettuate nel mese di dicembre 2022: 
 
    
VODAFONE ITALIA S P A -           768,60 €  
FONDAZIONE FORENSE ENRICO DE NICOLA -     37.310,84 €  
NOTAIO MARCO MALAFRONTE -           298,84 €  
aiga sez. torre annunziata -           250,00 €  
CIRO RUSSO -       3.740,80 €  
CYPRAEA SRL  -       2.628,00 €  
BONIFACIO MASSIMO -       3.206,40 €  
STUDIO ASSOCIATO - CDL GIUSEPPE MANTO -       2.103,40 €  
NAMIRIAL SPA -       1.980,00 €  
CIRILLO ROSARIA - PIGIONI VIALE EUROPA: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 -       7.500,00 €  
FRANCESCO RUSSO - PIGIONI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE (VIA NAZIONALE)  -       3.000,00 €  
CALEMMA MAURIZIO – STAMPE -           200,00 €  
ASSOCIAZIONE CULTURALE MONSIGNOR MICHELE - CONTRIBUTO - DELIBERA 
02/12/2021  -           250,00 €  
ORDINE AVVOCATI DI NAPOLI - CONTRIBUTO PER TENUTA CDD DEL DISTRETTO 
DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI ANNI 2020- 2021 -     14.908,45 €  
ASSOCIAZIONE FORENSE DE NICOLA CONTRIBUTO PRIMI 2 APPUNTAMENTI CICLO 
STUDI 2021/2022 -           300,00 €  

 
Il Consiglio ratifica le suddette spese con l’astensione della sola consigliera Brancaccio. 
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Si delibera il contributo al giornale “La Voce della Provincia” nell’ammontare del costo di un 
abbonamento soci sostenitori di €.300,00. 
 
 
Sul punto 12 all’odg :Varie ed eventuali :Prende la parola il Consigliere Sabbia il quale espone la 
problematica relativa alle domande per i prossimi esami di avvocato, perché alcuni colleghi in tutta 
Italia non avrebbero ricevuto la pec di accettazione della presentazione della domanda. La Corte di 
appello ha già risposto che il problema sarà proposto alla Commissione Centrale quando si 
costituirà. Si invita il Consigliere Sabbia a preparare una comunicazione da inviare alla 
Commissione Centrale per invitare ad ammettere i candidati che hanno avuto il problema 
telematico. 
In merito alla proposta da parte della Giuffrè per un corso per le mediazione da offrire agli iscritti, 
si incarica la Commissione Patrimonio per le opportune verifiche in uno con il Consigliere 
Tesoriere. 
 
Il che è verbale alle ore 17,25 
 
Il Consigliere Segretario      Il Presidente 
Avv. Rachele Palomba       Avv. Luisa Liguoro 




