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Oggetto: Deliberazione del Commissario Straordinario n° 406 del 15/04/2020. Istituzione di un nuovo
elenco per il conferimento degli incarichi legali esterni riguardanti la rappresentanza processuale di questa
A.O.R.N. Short List 2020.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI
a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente,
rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di
interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che
 con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 406 del 15/04/2020, esecutiva ai sensi di Legge, è
stato indetto un Avviso Pubblico finalizzato a (ri)formulare l’elenco dei professionisti interessati a
difendere l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Sant’Anna e San
Sebastiano di Caserta per le controversie instaurate contro di essa, nonché per le azioni da intraprendere
a tutela di interessi di varia natura, con la particolarità di dare seguito al metodo già attuato di
suddivisione degli incarichi per area o materia del contendere;
 il suindicato Avviso è stato pubblicato nell’appropriata sezione del sito internet di questa A.O.R.N. per
giorni trenta dal 27/04/2020, e le istanze dovevano pervenire, esclusivamente a mezzo P.E.C., entro il
28/05/2020, salvi gli ulteriori periodi sospensivi di cui all’art. 103 del Decreto Legge convertito n. 18
del 17/03/2020 e ss.mm.ii. che estendevano tale termine al 08/06/2020;
 con il medesimo provvedimento – e contestualmente all’ Avviso di cui trattasi – è stato approvato un
nuovo Regolamento per il conferimento degli incarichi legali di questa A.O.R.N.;
 con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 477 del 06/05/2020, sono stati riformulati i
compensi da erogare ai professionisti che risulteranno affidatari degli incarichi;
 con tale provvedimento, inoltre, si è provveduto ad integrare l’art. 7 del Regolamento relativamente a
quanto narrato al precedente punto;
Considerato
il numero delle istanze pervenute mediante P.E.C., attraverso le modalità disposte, con nota prot. n. 13311/i
del 20/04/2020, dal Responsabile del Procedimento, dott. Eduardo Chianese, la Direzione Strategica ha
ritenuto necessario nominare, con nota prot. n. 23523/i del 31/07/2020, una Commissione per la verifica dei
requisiti e le modalità di partecipazione previsti dall’Avviso così composta:
- dr.ssa Maria Antonietta Amorosa; dirigente amministrativo, in servizio presso la U.O.C. Gestione
Economico – Finanziaria;
- dr.ssa Tiziana Simone; dirigente amministrativo, in servizio presso la U.O.C. Provveditorato Economato;
- dr. Antonio De Falco; dirigente amministrativo, in servizio presso la U.O.C. Gestione Risorse
Umane;
- dr. Pasquale Cecere; assistente amministrativo, in servizio presso la U.O.C. Affari Generali – quale
segretario verbalizzante;
Preso atto che
 dalla disamina delle domande di partecipazione pervenute, le cui risultanze istruttorie sono state
trascritte in n° 9 (nove) verbali, è stato stilato l’elenco dei professionisti, ripartiti per Area di
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Competenza della materia del contendere, che costituiranno la (nuova) Short List 2020, nonché dei
soggetti esclusi;
 in virtù delle Linee Guida n.12 emanate dall’A.N.A.C., approvate con Delibera n. 907 del 24/10/2018, è
necessario prevedere che l’elenco, in caso di nuove domande, dovrà comunque essere aggiornato mediante
un nuovo provvedimento, fermo restando la valenza temporale dello stesso;
Precisato che
 le copie dei verbali attinenti ai lavori della Commissione sono accluse al procedimento telematico per
l’adozione del presente provvedimento in modalità istruttoria semplice;
 l’istituzione dell’elenco di cui trattasi non costituirà alcuna graduatoria o classificazione concorsuale nei
confronti degli iscritti e non darà diritto ad alcun titolo o benefit di qualsivoglia natura previsto per le
procedure di reclutamento di personale alle dipendenze di questa A.O.R.N.;
 l’adozione del presente provvedimento farà cessare gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale n°
141 del 08/03/2018;
 l’elenco dei soggetti che formeranno la Short List 2020, nonché di quelli esclusi, sono allegati al presente
provvedimento e verranno altresì pubblicati sul sito internet aziendale all’indirizzo www.ospedale.caserta.it
→ Piani Aziendali e Regolamenti nonché nella sezione Amministrazione Trasparente → Consulenti e
Collaboratori;
 l’affidamento degli incarichi legali esterni sarà proporzionato e contestualizzato con il ricorso
all’avvocatura interna in servizio al momento della scelta del professionista da selezionare, attraverso le
modalità di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento per il Conferimento degli Incarichi Legali di questa
A.O.R.N., allegato e parte integrante e sostanziale della Deliberazione del Commissario Straordinario n°
406 del 15/04/2020 e modificato con medesimo provvedimento n° 477 del 07/05/2020;
Ritenuto
pertanto di dover costituire la nuova Short List 2020, indetta con Deliberazione del Commissario Straordinario
n° 406 del 15/04/2020, per il conferimento degli incarichi legali esterni riguardanti la rappresentanza
processuale di questa A.O.R.N., per la durata di anni tre;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;
PROPONE
1. di prendere atto dei verbali della Commissione incaricata per la disamina delle istanze e dei requisiti
previsti per l’iscrizione nella Short List;
2. di costituire la Short List 2020, formata da un elenco di avvocati esterni a cui affidare la rappresentanza
processuale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Sant’Anna e San
Sebastiano di Caserta;
3. di stabilire che:
a) l’elenco dei candidati ammessi, nonché di quelli esclusi, sono allegati al presente provvedimento e
verranno altresì pubblicati sul sito internet aziendale all’indirizzo www.ospedale.caserta.it → Piani
Aziendali e Regolamenti nonché nella sezione Amministrazione Trasparente → Consulenti e
Collaboratori, in ordine alfabetico e mediante la suddivisione per area di competenza;
b) la Short List 2020 avrà durata triennale con decorrenza dalla data di adozione del presente
provvedimento;
c) l’affidamento degli incarichi legali esterni sarà proporzionato e contestualizzato con il ricorso
all’avvocatura interna in servizio al momento della scelta del professionista da selezionare;
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4.

5.

6.
7.

d) l’elenco di cui trattasi dovrà essere aggiornato, in caso di nuove domande, con medesimo
provvedimento;
di precisare che:
a) l’adozione del presente provvedimento farà cessare gli effetti della Deliberazione del Direttore
Generale n° 141 del 08/03/2018;
b) l’istituzione dell’elenco di cui trattasi non costituirà alcuna graduatoria o classificazione concorsuale
nei confronti dei professionisti ivi iscritti e non darà diritto ad alcun titolo o benefit di qualsivoglia
natura previsto per le procedure di reclutamento di personale alle dipendenze di questa A.O.R.N.;
di affidare al Direttore U.O.C. Affari Legali:
a) la selezione del professionista interessato attraverso estrazione casuale del nominativo presente in
elenco e tenendo conto di quanto stabilito all’art. 5, punto 3, del Regolamento;
b) visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei Contratti Pubblici – e quanto espresso dal Consiglio
di Stato il 09/04/2018 (n. 1502/2017) sulle Linee Guida dell’A.N.A.C., circa l’opportunità di
aggiornare l’elenco in questione per motivi di imparzialità ed efficacia, disporre l’aggiornamento
dell’elenco stabilito al precedente punto 3, lettera d). Tale aggiornamento avverrà con cadenza annuale,
mediante appropriato bando. I professionisti in possesso dei requisiti richiesti saranno quelli
dell’Avviso Pubblico indetto con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 406 del 15/04/2020
innanzi citata, dovranno produrre quanto richiesto nel termine dei 15 giorni dalla scadenza del nuovo
bando. Con il bando sarà prevista anche la attestazione dei professionisti già iscritti circa il permanere
dei requisiti richiesti per l’iscrizione stessa. Una apposita commissione sarà nominata a cura del
medesimo Direttore U.O.C. Affari Legali, che sarà anche responsabile del procedimento;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, come per Legge, alle UU.OO.CC. Gestione Economico
– Finanziaria, Affari Legali, Programmazione e Controllo di Gestione;
di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, atteso che la cessazione dell’efficacia della precedente
Short List era prevista per il 08/03/2020.
IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa
nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo
Chianese
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr.ssa Angela Annecchiarico, e del Direttore Amministrativo, avv.
Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all’art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per
l’adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019
DELIBERA
per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:
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1) PRENDERE ATTO dei verbali della Commissione incaricata per la disamina delle istanze e dei
requisiti previsti per l’iscrizione nella Short List;
2) COSTITUIRE la Short List 2020, formata da un elenco di avvocati esterni a cui affidare la
rappresentanza processuale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta;
3) STABILIRE CHE:
a) l’elenco dei candidati ammessi, nonché di quelli esclusi, sono allegati al presente provvedimento
e verranno altresì pubblicati sul sito internet aziendale all’indirizzo www.ospedale.caserta.it →
Piani Aziendali e Regolamenti nonché nella sezione Amministrazione Trasparente → Consulenti e
Collaboratori, in ordine alfabetico e mediante la suddivisione per area di competenza;
b) la Short List 2020 avrà durata triennale con decorrenza dalla data di adozione del presente
provvedimento;
c) l’affidamento degli incarichi legali esterni sarà proporzionato e contestualizzato con il ricorso
all’avvocatura interna in servizio al momento della scelta del professionista da selezionare;
d) l’elenco di cui trattasi dovrà essere aggiornato, in caso di nuove domande, con medesimo
provvedimento;
4) PRECISARE CHE:
a) l’adozione del presente provvedimento farà cessare gli effetti della Deliberazione del Direttore
Generale n° 141 del 08/03/2018;
b) l’istituzione dell’elenco di cui trattasi non costituirà alcuna graduatoria o classificazione
concorsuale nei confronti dei professionisti ivi iscritti e non darà diritto ad alcun titolo o benefit di
qualsivoglia natura previsto per le procedure di reclutamento di personale alle dipendenze di
questa A.O.R.N.;
5) AFFIDARE al Direttore U.O.C. Affari Legali:
a) la selezione del professionista interessato attraverso estrazione casuale del nominativo presente in
elenco e tenendo conto di quanto stabilito all’art. 5, punto 3, del Regolamento;
b) visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei Contratti Pubblici – e quanto espresso dal
Consiglio di Stato il 09/04/2018 (n. 1502/2017) sulle Linee Guida dell’A.N.A.C. sopra
richiamate, circa l’opportunità di aggiornare l’elenco in questione per motivi di imparzialità ed
efficacia, disporre l’aggiornamento dell’elenco stabilito al precedente punto 3, lettera d). Tale
aggiornamento avverrà con cadenza annuale, mediante appropriato bando. I professionisti in
possesso dei requisiti richiesti saranno quelli dell’Avviso Pubblico indetto con Deliberazione del
Commissario Straordinario n° 406 del 15/04/2020 innanzi citata, dovranno produrre quanto
richiesto nel termine dei 15 giorni dalla scadenza del nuovo bando. Con il bando sarà prevista
anche la attestazione dei professionisti già iscritti circa il permanere dei requisiti richiesti per
l’iscrizione stessa. Una apposita commissione sarà nominata a cura del medesimo Direttore
U.O.C. Affari Legali, che sarà anche responsabile del procedimento;
6) TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale, come per Legge, alle UU.OO.CC. Gestione
Economico – Finanziaria, Affari Legali, Programmazione e Controllo di Gestione;
7) RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile, atteso che la cessazione dell’efficacia della
precedente Short List era prevista per il 08/03/2020.
Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa
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ELENCO ESCLUSI SHORT LIST 2020

COGNOME

NOME

Motivazione

Abignente

Angelo

Carente requisiti art. 3 punto 2 dell'Avviso e non risulta allegato CV

Berretta

Giuseppe

Ha indicato nell'oggetto PEC più materie in violazione dell’art. 4, punto 2) dell’Avviso e dal chiarimento F.A.Q.
prot. n. 14993/i del 07/05/2020 del Responsabile del Procedimento, dott. Eduardo Chianese, in cui si specifica
l’impossibilità di riunire in un’unica domanda più aree, in quanto tale possibilità non è consentita dal bando.

Bianco

Maurizio

Carente requisiti art. 3 punto 2 dell'Avviso e non risulta allegato CV

Bove

Filomena

Violazione art. 2 dell'Avviso

Ceglio

Fulvio

Ha indicato nell'oggetto PEC più materie in violazione dell’art. 4, punto 2) dell’Avviso e dal chiarimento F.A.Q.
prot. n. 14993/i del 07/05/2020 del Responsabile del Procedimento, dott. Eduardo Chianese, in cui si specifica
l’impossibilità di riunire in un’unica domanda più aree, in quanto tale possibilità non è consentita dal bando.

Cinque

Gaetano

Presentata istanza oltre i termini previsti

Corrado

Vincenzo

Ha indicato nell'oggetto PEC più materie in violazione dell’art. 4, punto 2) dell’Avviso e dal chiarimento F.A.Q.
prot. n. 14993/i del 07/05/2020 del Responsabile del Procedimento, dott. Eduardo Chianese, in cui si specifica
l’impossibilità di riunire in un’unica domanda più aree, in quanto tale possibilità non è consentita dal bando.

De Simone

Felice

Carente requisiti art. 3 punto 2 dell'Avviso.

Della Morte

Pierangelo

Ha omesso riportare area scelta ai sensi dell'art. 4, punto 2).

Di Matteo

Maurizio

Carente requisiti art. 3 punto 2 dell'Avviso.

Fabozzi

Francesco

Carente requisiti art. 3 punto 2 dell'Avviso.

Farinaro

Antonio

Carente requisiti art. 3 punto 2 dell'Avviso.

Ferrucci

Ciro

non ha indicato nell'oggetto l'area scelta ed ha redatto l'elenco non in conformità art. 4, punto 3, lettera d)
dell'Avviso.

Guastaferro

Anna

Carente requisiti art. 3 punto 2 dell'Avviso.

Guerriero

Augusto

Non ha integrato l'istanza come richiesto con P.E.C. del del 19/10/2020.

Magnotta

Antonia

Ha omesso la trasmissione dell'Allegato B

Maiello

Maurizio

Ha indicato nell'oggetto PEC più materie in violazione dell’art. 4, punto 2) dell’Avviso e dal chiarimento F.A.Q.
prot. n. 14993/i del 07/05/2020 del Responsabile del Procedimento, dott. Eduardo Chianese, in cui si specifica
l’impossibilità di riunire in un’unica domanda più aree, in quanto tale possibilità non è consentita dal bando.

Mautone

Pasquale

Ha indicato nell'oggetto PEC più materie in violazione dell’art. 4, punto 2) dell’Avviso e dal chiarimento F.A.Q.
prot. n. 14993/i del 07/05/2020 del Responsabile del Procedimento, dott. Eduardo Chianese, in cui si specifica
l’impossibilità di riunire in un’unica domanda più aree, in quanto tale possibilità non è consentita dal bando.

Mazzeo

Lorenzo

Ha indicato nell'oggetto PEC più materie in violazione dell’art. 4, punto 2) dell’Avviso e dal chiarimento F.A.Q.
prot. n. 14993/i del 07/05/2020 del Responsabile del Procedimento, dott. Eduardo Chianese, in cui si specifica
l’impossibilità di riunire in un’unica domanda più aree, in quanto tale possibilità non è consentita dal bando.

Miele

Raffaele

Ha indicato nell'oggetto PEC più materie in violazione dell’art. 4, punto 2) dell’Avviso e dal chiarimento F.A.Q.
prot. n. 14993/i del 07/05/2020 del Responsabile del Procedimento, dott. Eduardo Chianese, in cui si specifica
l’impossibilità di riunire in un’unica domanda più aree, in quanto tale possibilità non è consentita dal bando.

Montagna

Alessandra

Ha indicato nell'oggetto PEC più materie in violazione dell’art. 4, punto 2) dell’Avviso e dal chiarimento F.A.Q.
prot. n. 14993/i del 07/05/2020 del Responsabile del Procedimento, dott. Eduardo Chianese, in cui si specifica
l’impossibilità di riunire in un’unica domanda più aree, in quanto tale possibilità non è consentita dal bando.

Pappadia

Umberto

Carente requisiti art. 3 punto 2 dell'Avviso.

Passarelli

Gianluigi

Carente requisiti art. 3 punto 2 dell'Avviso.

Russo

Adolfo

Ha indicato nell'oggetto PEC più materie in violazione dell’art. 4, punto 2) dell’Avviso e dal chiarimento F.A.Q.
prot. n. 14993/i del 07/05/2020 del Responsabile del Procedimento, dott. Eduardo Chianese, in cui si specifica
l’impossibilità di riunire in un’unica domanda più aree, in quanto tale possibilità non è consentita dal bando.

Russo

Eugenio

Ha indicato nell'oggetto PEC più materie in violazione dell’art. 4, punto 2) dell’Avviso e dal chiarimento F.A.Q.
prot. n. 14993/i del 07/05/2020 del Responsabile del Procedimento, dott. Eduardo Chianese, in cui si specifica
l’impossibilità di riunire in un’unica domanda più aree, in quanto tale possibilità non è consentita dal bando.

Santillo

Santa

Ha indicato nell'oggetto PEC più materie in violazione dell’art. 4, punto 2) dell’Avviso e dal chiarimento F.A.Q.
prot. n. 14993/i del 07/05/2020 del Responsabile del Procedimento, dott. Eduardo Chianese, in cui si specifica
l’impossibilità di riunire in un’unica domanda più aree, in quanto tale possibilità non è consentita dal bando.

Sgobbo

Tiziana

Non indicata nell'oggetto la materia scelta e carente requisiti art. 3 punto 2 Avviso.

Stocchetti

Teodolinda

Carente requisiti art. 3 punto 2 dell'Avviso e non risultano sottoscriti gli atti.

Tallini

Valerio

Ha indicato nell'oggetto PEC più materie in violazione dell’art. 4, punto 2) dell’Avviso e dal chiarimento F.A.Q.
prot. n. 14993/i del 07/05/2020 del Responsabile del Procedimento, dott. Eduardo Chianese, in cui si specifica
l’impossibilità di riunire in un’unica domanda più aree, in quanto tale possibilità non è consentita dal bando.

Tartaglione

Giacomo

Nell'oggetto non vi è riportata l'Area Scelta e non si evidenziano i requisiti specifici di ammissione

Testa

Arturo

Ha indicato nell'oggetto PEC più materie in violazione dell’art. 4, punto 2) dell’Avviso e dal chiarimento F.A.Q.
prot. n. 14993/i del 07/05/2020 del Responsabile del Procedimento, dott. Eduardo Chianese, in cui si specifica
l’impossibilità di riunire in un’unica domanda più aree, in quanto tale possibilità non è consentita dal bando.

Tisci

Antonio

Violazione art. 2 dell'Avviso

Tozzi

Luca

Ha indicato nell'oggetto PEC più materie in violazione dell’art. 4, punto 2) dell’Avviso e dal chiarimento F.A.Q.
prot. n. 14993/i del 07/05/2020 del Responsabile del Procedimento, dott. Eduardo Chianese, in cui si specifica
l’impossibilità di riunire in un’unica domanda più aree, in quanto tale possibilità non è consentita dal bando.

Veccia

Rosa

Non è in possesso dei requisiti specifici

Velotti

Alfredo

Non è in possesso dei requisiti specifici

ELENCO SHORT LIST 2020
ANAGRAFICA

COGNOME

NOME

Studio

Area

e-mail

P.E.C.

Centore

Paolo

Caserta via R. Gasparri 48

Amministrativo

paolocentore@studiolegalecentore.com

paolo.centore@avvocatismcv.it

3394394094

Chiosi

Augusto

Napoli via Carducci 61

Amministrativo

avv.chiosi@gmail.com

augustochiosi@avvocatinapoli.legalmail.it

3297395881

Crispino

Raffaella

Frattamaggiore (NA) via M. Stanzione 133 Scala B

Amministrativo

avv.raffaellacrispino@gmail.com

raffaellacrispino@avvocatinapoli.legalmail.it

3392097745

De Angelis

Alessandro

Napoli via del parco Margherita 33

Amministrativo

a.deangelis@studiolegaledike.it

avvdeangelisalessandro@puntopec.it

3358754097

De Maria

Bruno

Napoli piazza Della Repubblica 2

Amministrativo

info@studiodemaria.info

brunodemaria@pec.it

0817612015

Di Bonito

Leopoldo

Roma piazza Dei Martiri di Belfiore 2

Amministrativo

leopoldo.dibonito@studiodibonito.it

leopoldodibonito@avvocatinapoli.legalmail.it

3345625908

Grimaldi

Vincenzo

Napoli via Bracco 15/a

Amministrativo

avvgrimaldivincenzo@libero.it

avvgrimaldivincenzo@pec.it

3356225178

Laudadio

Maria Laura

Napoli via F. Caracciolo 15

Amministrativo

marilaudadio@gmail.com

marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it

3664447623

Merola

Giuseppe

S.Maria C.V. (CE) via L. De Michele 39

Amministrativo

studiolegale.merola@libero.it

giuseppe.merola@avvocatismcv.it

3288763453

Pagano

Margherita

Napoli via Carducci 61

Amministrativo

avv.paganomargherita@gmail.com

margheritapagano@avvocatinapoli.legalmail.it

3383219213

Perifano

Luigi Diego

Benevento via Raguzzini 6

Amministrativo

luigidiego@perifanolex.it

avvluigidiegoperifano@puntopec.it

3480607723

Pironti

Alberto

Napoli via Carducci 61

Amministrativo

a.pironti@hotmail.it

a.pironti@pec.giuffre.it

3338364474

Rispoli

Luigi

Napoli piazza Trieste e Trento 48

Amministrativo

avv.luigirispoli@gmail.com

luigirispoli1@avvocatinapoli.legalmail.it

3386440427

Rubinacci

Luca

Napoli via Santa Lucia 15

Amministrativo

lucarubinacci@rubinaccitesta.com

lucarubinacci@legpec.it

3393969701

Sasso Del Verme

Marco

Napoli via Andrea d'Isernia 59

Amministrativo

marco@avvocatifabricatoresassodelverme.it

marcosassodelverme@avvocatinapoli.legalmail.it

3395648995

Simonelli

Nicola

Teverola (CE) via Roma 52

Amministrativo

nicolasimonelli01@libero.it

avv.nicolasimonelli@pec.it

3382787193

Soprano

Enrico

Napoli via Melisurgo 4

Amministrativo

enrico.soprano@studiosad.it

enrico.soprano@cnfpec.it

3358202400

Agliata

Giuliano

Napoli via Santacroce 79

Civile

giuliano.agliata@studiolegaleagliata.com

giulianoagliata@avvocatinapoli.legalmail.it

3386921903

Asciore

Michele

San Prisco (CE) via Palermo 18

Civile

micheleasciore@alice.it

michele.asciore@avvocatismcv.it

3397139485

Bianchi

Annabella

Napoli via G. Sanfelice 24

Civile

annabil1974@gmail.com

annabellabianchi@avvocatinapoli.legalmail.it

3476994528

Boglione

Giandomenico

Genova via garibaldi 7

Civile

info@boglione.eu

info@pec.boglione.eu

3482239214

Capriati

Claudia

Napoli via A. D'Isernia 28

Civile

studiolegalecapriati@gmail.com

claudiacapriati@avvocatinapoli.legalmail.it

3471920623

D'Alterio

Luisa

Napoli via Porzio 4 Isola F4 Centro Dir.

Civile

luisa.87.dalterio@gmail.com

luisadalterio1@avvocatinapoli.legalmail.it

3342818517

De Angelis

Alessandro

Napoli via del parco Margherita 33

Civile

a.deangelis@studiolegaledike.it

avvdeangelisalessandro@puntopec.it

3358754097

De Maria

Bruno

Napoli piazza Della Repubblica 2

Civile

info@studiodemaria.info

brunodemaria@pec.it

0817612015

Del Gaiso

Marco

Napoli via Pergolesi 1

Civile

studiodelgaiso@libero.it

marcodelgaiso@avvocatinapoli.legalmail.it

3394724654

Framondi

Guido Maria

Napoli corso Vittorio Emanuele 42

Civile

studiolegaleframondi@gmail.com

guidomariaframondi@avvocatinapoli.legalmail.it

3388606610

Fusco

Vincenzo

Caserta, via Laviano 130

Civile

avv.vincenzofusco@gmail.com

vincenzo.fusco75@avvocatismcv.it

33553378984

Garofalo

Riccardo

Napoli via Fracanzano 20

Civile

st_legale_di_rienzo@libero.it

avvriccardogarofalo@libero.it

3470849891

Gatto

Victor

Aversa (CE) via Giotto 70

Civile

victor.gatto@virgilio.it

victor.gatto@pecavvocatinapolinord.it

3388847096

Giametta

Gennaro

Frattamaggiore (NA) via C.Pezzullo 65

Civile

gennaro.giametta@gmail.com

gennarogiametta2@avvocatinapoli.legalmail.it

3395689487

Giametta

Sirio

Frattamaggiore (NA) via C.Pezzullo 65

Civile

siriogiametta@gmail.com

siriogiametta@avvocatinapoli.legalmail.it

0819481801

Giordano

Antonio

Napoli via Porzio 4 Isola F4 Centro Dir.

Civile

avv.antoniogiordano@gmail.com

avvocato.giordano@pec.it

3387027507

Grimaldi

Vincenzo

Napoli via Bracco 15/a

Civile

avvgrimaldivincenzo@libero.it

avvgrimaldivincenzo@pec.it

3356225178

Laudadio

Maria Laura

Napoli via F. Caracciolo 15

Civile

marilaudadio@gmail.com

marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it

3664447623

Manfredonia

Claudio

Napoli via M. Cervantes 64

Civile

claudio.manfredonia@avvocatimanfredonia.it

claudiomanfredonia@lagalmail.it

3384619291

Manfredonia

Faustino

Napoli via M. Cervantes 64

Civile

avv.faustino.manfredonia@avvocatimanfredonia.it

faustinomanfredonia@legalmail.it

3357113270

Manna

Federico

Napoli via San Pasquale 48

Civile

studiolegalemannafederico@gmail.com

federicomanna@avvocatinapoli.legalmail.it

3292706042

Marmorato

Gianluca

Genova via garibaldi 7

Civile

info@boglione.eu

info@pec.boglione.eu

3401393691

Merola

Giuseppe

S.Maria C.V. (CE) via L. De Michele 39

Civile

studiolegale.merola@libero.it

giuseppe.merola@avvocatismcv.it

3288763453

Miranda

Caterina

San Giuseppe Vesuviano (NA) via Croce Rossa 111

Civile

caterina.miranda@slcmiranda.it

avvcaterinamiranda@cnfpec.it

3356268808

Mugnano

Anna

Napoli via dei Fiorentini 61

Civile

anna.mugnano@muvilex.it

annamugnano@avvocatinapoli.legalmail.it

3385880507

Palmieri

Donato

Napoli via Chiatamone 53/C

Civile

donatopalmieri@avvocatopalmieri.com

donatopalmieri@avvocatinapoli.legalmail.it

3287551331

Pane

Clelia

Napoli via A.Manzoni 257

Civile

clelia.pane@gmail.com

cleliapane@avvocatinapoli.legalmail.it

3388544837

Perifano

Luigi Diego

Benevento via Raguzzini 6

Civile

luigidiego@perofanolex.it

avvluigidiegoperifano@puntopec.it

3480607723

Sasso Del Verme

Marco

Napoli via Andrea d'Isernia 59

Civile

marco@avvocatifabricatoresassodelverme.it

marcosassodelverme@avvocatinapoli.legalmail.it

3395648995

Sciascia

Massimiano

Caserta via A. De Renzis 4/a

Civile

studiolegale@studiosciascia.it

massimianosciascia@pec.studiosciascia.it

3395696573

Simonelli

Nicola

Teverola (CE) via Roma 52

Civile

nicolasimonelli01@libero.it

avv.nicolasimonelli@pec.it

3382787193

Sirico

Carmen

S.Maria C.V. (CE) via L. De Michele 39

Civile

carmensirico81@alice.it

carmensirico@legalmail.it

3318655866

Testa

Marcella

Napoli via Partenope 14

Civile

legale.testa@live.it

avv.marcellatesta@pec.it

3284593605

Zerbo

Stefano

Genova via garibaldi 7

Civile

info@boglione.eu

info@pec.boglione.eu

3291662573

De Maria

Bruno

Napoli piazza Della Repubblica 2

brunodemaria@pec.it

0817612015

Ammendola

Paola

Ottaviano (NA) via Risorgimento 90

Lavoro

paola.ammendola@gmail.com

paola.ammendola@pecavvocatinola.it

3394781526

Chiosi

Augusto

Napoli via Carducci 61

Lavoro

avv.chiosi@gmail.com

augustochiosi@avvocatinapoli.legalmail.it

3297395881

Ciarimboli

Paolo

Avellino via Circumvallazione 46

Lavoro

avvpaolociarimboli@libero.it

paolo.ciarimboli@avvocatiavellinopec.it

3286983451

D'Alterio

Luisa

Napoli via Porzio 4 Isola F4 Centro Dir.

Lavoro

luisa.87.dalterio@gmail.com

luisadalterio1@avvocatinapoli.legalmail.it

3342818517

D'Andria

Gennaro

Caserta via F. Renella 65

Lavoro

g.dandria@studiolegaledandria.it

gennaro.dandria60@avvocatismcv.it

3355355570

De Maria

Bruno

Napoli piazza Della Repubblica 2

Lavoro

info@studiodemaria.info

brunodemaria@pec.it

0817612015

Funari

Luigi

Roma via Girolamo da Carpi 1

Lavoro

studio@studiofunari.it

luigifunari@ordineavvocatiroma.org

3355389982

Fusco

Vincenzo

Caserta, via Laviano 130

Lavoro

avv.vincenzofusco@gmail.com

vincenzo.fusco75@avvocatismcv.it

33553378984

Galluccio

Paolo

Aversa (CE) via Giotto 70

Lavoro

galluccio@libero.it

paolo.galluccio@avvocatismcv.it

3394926368

Giametta

Gennaro

Frattamaggiore (NA) via C.Pezzullo 65

Lavoro

gennaro.giametta@gmail.com

gennarogiametta2@avvocatinapoli.legalmail.it

3395689487

Giametta

Sirio

Frattamaggiore (NA) via C.Pezzullo 65

Lavoro

siriogiametta@gmail.com

siriogiametta@avvocatinapoli.legalmail.it

0819481801

Grimaldi

Vincenzo

Napoli via Bracco 15/a

Lavoro

avvgrimaldivincenzo@libero.it

avvgrimaldivincenzo@pec.it

3356225178

Laudadio

Maria Laura

Napoli via F. Caracciolo 15

Lavoro

marilaudadio@gmail.com

marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it

3664447623

Merola

Giuseppe

S.Maria C.V. (CE) via L. De Michele 39

Lavoro

studiolegale.merola@libero.it

giuseppe.merola@avvocatismcv.it

3288763453

Scalzi

Conny

Portici (NA) via Campitelli 26

Lavoro

conny.scalzi@alice.it

avv.connyscalzi@pec.it

3497648743

Simonelli

Nicola

Teverola (CE) via Roma 52

Lavoro

nicolasimonelli01@libero.it

avv.nicolasimonelli@pec.it

3382787193

Caso

Paola

Caserta, via Tanucci 21

Penale

paolacaso0111@gmail.com

avvpaolacaso@arubapec.it

337313959

Salustri

Andrea

Roma viale G. Mazzini 131

Penale

as@studiosalustri.it

andreasalustri@ordineavvocatiroma.org

3356064128

Ziccardi

Anna Maria

Napoli piazza G. Rodinò 18

Penale

studiolegaleziccardi@gmail.com

annamariaziccardi@avvocatinapoli.legalmail.com

3934071323

Contabilità Pubblica info@studiodemaria.info

Telefono

