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CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI 
SERGIANNI NICOLA (PROT. 3085/22), MINICHINO RAFFAELE (PROT. 3087/22), MAGNETTA 
MARTINA (PROT. 3096/22), IMPROTA SIMONE (PROT. 3105/22), OLIVA GIOVANNI (PROT. 
3143/22) 
ZAZO MARIA (PROT. 3101/22) – PER TRASFERIMENTO ALL’ORDINE DI ROMA 
 
CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 
ROMITO SIMONA (PROT. 3124/22), GUERRIERO FLORA (PROT. 3138/22) 
 
SOSPENSIONE VOLONTARIA EX ART. 20 CO. 2 
PIGNATARO ROBERTO (PROT. 3123/22), SPERANDEO ELEONORA (PROT. 3141/22) 
 
RILASCIO CERTIFICATO CASSAZIONISTA 
AMENDOLA MAURO (PROT. 3102/22), FORMISANO ANIELLO (PROT. 3086/22) 
 
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA IN PROPRIO DI ATTI 
AVV. AURICCHIO MASSIMILIANO (PROT. 3099/22) 
 
PERMANENZA ELENCO DIFENSORI DI UFFICIO 
Sentita la Commissione per la tenuta dei difensori di ufficio si delibera 
GRILLO LUISA (PROT. 3135/2022), ANGELINI SIMONE (PROT. 3134/2022), FERRARO ADRIANO 
(PROT. 3133/2022), ANGELINI NICOLETTA (PROT. 3132/2022), BUONONATO CIRO (PROT. 
3131/2022), DAMIANO ADELE STELLA (PROT. 3130/2022), CIRILLO TERESA (PROT. 3129/2022). 
ATTANASIO RAFFAELE (PROT. 3128/2022) 
 
ISCRIZIONE ELENCO DIFENSORI DI UFFICIO 
Sentita la Commissione per la tenuta dei difensori di ufficio 
RENDINA NANDO (PROT. 3126/2022), SI DELIBERA L’ISCRIZIONE 
IOZZINO ANIELLO (PROT. 3127/2022), BIONDI FRANCESCO LUIGI (PROT. 3125/2022), SI MANDA 
LA SEGRETERIA DI RICHIEDERE LA CONFERMA DEL RILASCIO DELL’ATTESTATO DEL 
CORSO PROPEDEUTICO 
 
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CARTACEI 

  
 

 
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO DA PIATTAFORMA 
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ACCREDITI E PATROCINI 
Si delibera di contribuire alla richiesta della Parrocchia di SantAntonio Di Padova di Trecase prot. 
3114/2022 con la corresponsione di € 300,00= 
Sulla richiesta dell’Associazione Progetto Torrese prot. 3140/22 si deliberano per il primo e terzo incontro 2 
crediti, per il secondo ed il quarto 3 crediti, infine per la tavola rotonda del 31 gennaio 2 crediti di natura 
deontologica, 
 
Sul punto 2. - Problematiche GdP – delibera;  
 
Sul punto 3. - Indizione delle elezioni COA;  
Il COA considerato che il numero degli iscritti, ivi compresi gli iscritti nell’elenco dei dipendenti pubblici e 
degli Enti Pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli 
Avvocati Stabiliti, alla data odierna è di unità 2.433. 
 

DETERMINA  CON RIFERIMENTO ALLE ELEZIONI DEL COA QUADRIENNO 2023/2026 
 

Nel numero di 21 il numero complessivo dei componenti del Consiglio dell’Ordine da eleggere;  
in 14 unità il numero massimo di preferenze esprimibili; 
in 9 unità il numero massimo di preferenze esprimibili per il singolo genere; 
in 5 il numero massimo di preferenze da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze 
esprimibili. 

CONVOCA 
L’assemblea elettorale degli Avvocati in Torre Annunziata, al C.so Umberto I n. 437, c/o il Palazzo di 
Giustizia, piano terra per la elezione dei 21 membri del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nelle 
giornate di: 

- Mercoledì 1 febbraio 2023 
- Giovedì 2 febbraio 2023 
- Venerdì 3 febbraio 2023 
- Sabato 4 febbraio 2023 

Si stabilisce che le votazioni si svolgeranno dalle 8,30 alle 13,30 per ogni singolo giorno. 
  

CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO 
 

- Elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

Comunica che le candidature, esclusivamente individuali, dovranno essere presenta, pena 
irricevibilità, presso la Segreteria dell’Ordine, entro le ore 12,00 del quattordicesimo giorno 
antecedente quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto, con dichiarazione sottoscritta 
dall’interessato. 

EVIDENZIA 
 
Che hanno diritto al voto gli Avvocati che risultino iscritti all’Albo Avvocati ivi compresi gli iscritti 
nell’elenco dei dipendenti degli Enti Pubblici e dei docenti e dei 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 gli Avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della 
professioni.  
Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto che non abbiano riportato nei 5 anni precedenti una 
sanzione disciplinare esecutiva piu’ grave dell’avvertimento e che non si trovino nelle condizioni di 
incandidabilità e/o ineleggibilità previste dalle normi vigenti. 
Manda al Presidente di effettuare la convocazione nei termini sopraindicati, disponendo che l’avviso di 
convocazione delle elezioni sia: 

- Trasmesso a mezzo PEC a tutti gli iscritti aventi diritto al voto; 
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- Pubblicato sul sito internet del Consiglio dell’Ordine; 
- Comunicato al Consiglio Nazionale Forense; 
- Affisso nella bacheca del palazzo di Giustizia, nei locali del Giudice di Pace del Circondario e nei 

locali dell’Ordine 
 
Si precisa che con delibera del 27.10.2022 il COA ha disposto che le votazioni avvengano attraverso 
espressione del voto elettronico.  
 
Sul punto 4. - Sgombero locali Via Nazionale  Eventuale trasloco in centro formazione  Viale Europa – 
Scelta ditta traslochi, discussione ed eventuale delibera –  
Si delibera di pubblicare sull’apposita pagina del sito una manifestazione di interesse per 7 giorni al fine di  
reperire una ditta. 
 
Sul punto 5. - Questione Villa De Nicola – richiesta Città Metropolitana in merito alla regolarizzazione 
pendenze – discussione e delibera;  
Si delibera di predisporre un progetto da sottoporre alla Città Metropolitana in cui alla luce di una serie 
concessioni (utilizzo della Villa da parte della Città Metropolitana ecc..)   si rideterminerà il canone a ribasso 
rispetto a quello richiesto previa risoluzione di tutte le problematiche legate alle morosità pregressa. Si 
delega l’ufficio di Presidenza ed il Consigliere Suarato per la redazione del progetto e per l’interlocuzione 
con Città Metropolitana: All’unanimità si ribadisce la volontà di voler mantenere la concessione della 
suddetta Villa. 
 
Sul punto 6. - Organizzazione Consegna Toghe d’Oro e Medaglie all’Avvocatura;  
Si delibera che l’evento si terrà a Gennaio in data da definirsi; 
 
Sul punto 7. - Scelta catering per convegno del 16.12.2022  - delibera;  
si delibera di dare incarico alla ditta Cutolo che ha esibito il preventio minore ( prot. 2829/22); si delibera 
altresì di dare incarico alla stessa ditta per l’acquisto di tre panettoni per i i dipedenti; 
 
Sul punto 8. - Nuove norme del CNF sui dipendenti COA – discussione e delibera;  
Il Consiglio Dell’Ordine, preso atto della comunicazione del CNF pervenuta in data 28.11.2022, 
con la quale si segnala l’esigenza di provvedere  all’ adeguamento della dotazione organica 
esistente al nuovo sistema di classificazione previsto dal nuovo CCNL del Comparto delle Funzioni 
Centrali – triennio 2019/2021; 
Rilevato che l’art. 18 del CCNL richiamato, prevede che l’amministrazione, in sede di 
contrattazione integrativa di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e 
materie), comma 6, lett. z), definisce le famiglie professionali del nuovo ordinamento professionale 
all’interno delle quali confluiscono, 
nel rispetto della tabella 2 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione, i profili 
professionali definiti sulla base del precedente sistema ordinamentale; 
Atteso che il Consiglio dell’Ordine ha attualmente in pianta organica un unico dipendente 
inquadrato a tempo pieno ed indeterminato  nella categoria B/1; 
Visto  che nella delibera del fabbisogno del personale adottata da questo Consiglio in data _____ 
sono previsti tre dipendenti: categoria C; categoria B e categoria A; 
Rilevato che, trattandosi di mero adeguamento della dotazione organica esistente al nuovo sistema 
di classificazione del personale, non comportandosi modifiche sostanziali della medesima 
dotazione,  la stessa non dovrà essere trasmessa al CNF per la relativa approvazione. 

Tutto ciò detto il COA 
delibera 

così come previsto dal detto CCNL, di procedere all’adeguamento della dotazione organica 
esistente al nuovo sistema di classificazione prevedendo che: 



 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA 

 

PAGINA 5 di 6 

 
 

- il dipendente in servizio venga inquadrato nel nuovo sistema di classificazione nella 
Categoria “Area Assistenti” così come previsto  nella tabella n. 2 di trasposizione automatica 
allegata al CCNL; 
- la figura professionale C prevista dalla delibera del fabbisogno del personale del 23.05.1996 
prot. 1436/96 venga inquadrata, così come da tabella di trasposizione automatica, nel nuovo sistema 
di classificazione nella categoria “Area Funzionari”; 
- la figura professionale A prevista dalla delibera del fabbisogno del personale del 23.05.1996 
prot. 1436/96 venga inquadrata, così come da tabella di trasposizione automatica, nel nuovo sistema 
di classificazione nella categoria “Area Operatori”. 
Trattandosi di mero adeguamento della dotazione organica esistente al nuovo sistema di 
classificazione del personale si rileva che, non comportandosi modifiche sostanziali della medesima 
dotazione,  la stessa non dovrà essere trasmessa al CNF per la relativa approvazione. 

Sul punto 9. - Progetto dipendente per miglioramento funzionamento del COA – delibera; 
Si delibera di destinare per intero il fondo stabilito di € 25.000=, per il raggiungimento di obiettivi 
particolarmente qualificanti al dipedente dott. Pasquale Sorrentino.  
 
Sul punto 10. - Dimissioni Presidente avv. Luisa Liguoro dalla carica – presa d’atto e adempimenti 
consequenziali; Per effetto dell'incompatibilità sopravvenuta dopo la mia elezione come delegata di Cassa Forense 
rassegno le mie dimissioni da Presidente del COA e colgo l'occasione per ringraziare doverosamente tutti voi 
Consiglieri dell'Ordine che, tra le altre cose, mi avete anche aiutato a raggiungere un prestigioso traguardo quale quello 
di delegata a Cassa appunto. 
Vi ringrazio perché mi siete stati vicini in questo ultimo periodo, lungo e difficile. 
Ringrazio oggi anche i consiglieri che hanno deciso di dimettersi in corso di mandato. Una decisione, quella dei 
dimissionari, che a tutt'oggi non comprendo e ne' condivido perché sono profondamente convinta del fatto che rivestire 
la carica di Consigliere dell'Ordine comporti un solo obbligo, quello di rendere conto alla Classe che ti ha eletto e di non 
tradire la fiducia che hanno riposto in te, lavorando con il solo obbiettivo di rappresentare gli iscritti e di porre in essere 
tutto ciò che serve a loro per affrontare la nostra professione. 
È per questo che sono rimasta al mio posto anche quando la tentazione di mollare era assai forte, perché avvertivo il 
dovere di rappresentare un punto fermo per gli iscritti in un periodo tra i piu difficili della storia. 
Non vorrei fare nomi perché sono sinceramente grata a tutti voi indistintamente, ma sono certa che mi pentirei se oggi 
non ringraziassi le 3 persone che sono state al mio fianco dal 26 luglio del 2019 - data della mia nomina a Presidente- 
ininterrottamente non lasciandomi mai sola nei tanti momenti difficili che ho vissuto, 3 persone che avranno per sempre 
la mia gratitudine e che oramai rientrano nel novero dei miei amici più cari: le consigliere Ester Di Martino e Maria 
Formisano ed il funzionario del COA Pasquale Sorrentino. 
Sono certa che chi subentrerà a me sin da oggi alla guida del COA, pur se un breve periodo da qui alle elezioni, sarà 
all'altezza del compito di presidente del COA ed è proprio per questo che ci ho tenuto a partecipare in prima persona 
alla sua elezione che avverrà di qui a poco. Ringrazio infine anche Paola Bruni, oramai in pensione, ed i consulenti del 
COA, Antonio Scognamiglio e Vincenzo Pagano ed ora, sinceramente commossa, passo la presidenza della seduta al 
Consigliere anziano avv. Giovanni Merlino affinché proceda alla elezione del Presidente del Consiglio che prenderà il 
mio posto ed a cui ovviamente offro sin da ora la mia collaborazione. 
 
 
Sul punto  11. - Nomina Presidente COA – delibera; Si passa alle votazione del nuovo Presidente; il 
Consigliere Liguoro propone come nuovo Presidente l’Avv. Antonino Raffone già Vice Presidente. 
Viene eletto per acclamazione l’avv. Antonino Raffone nella qualità di Presidente del COA di Torre 
Annunziata.   
  Alle ore 16,10 si allontana il il Consigliere Maddaloni ed il Consigliere Polese;    
 
Sul punto  12. - Comunicazioni Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere; 
 Tesoriere comunica che in merito alla  
Il Presidente relazione in merito ad un incontro avuto con il Presidente del Tribunale sulla mediazione 
demandata. Evidenzia che sono stati inviati dalla delegata allo studio della mediabilità dei giudizi dei 
questionari da inoltrare agli Avvocati ed ai mediatori. Viene deliberato di inviare tali questionari agli 
iscritti;  
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Sul punto  13. - Esame bilancio preventivo Fondazione Forense Enrico De Nicola – delibera; si rinvia 
alla Fondazione per le opportune correzioni.  
 
Sul punto  14. - Nomina RUP per il procedimento finalizzato all’assunzione di dipendenti del COA – 
delibera. Si nomina il segretario avv. Rachele Palomba; 
 
Sul punto  15. - eventuali e varie. Il Consigliere Liguoro a questo punto rassegna le sue dimissione. 
Il Presidente Avv. Raffone a questo punto ringrazia sentitamente l’Avv. Luisa Liguoro per il lavoro svolto 
nell’interesse del Consiglio e della Classe, compiuto con abnegazione e sempre manifestando massimo 
rispetto verso l’Istituzione consiliare. 
Il Presidente comunica di aver già notiziato per le vie brevi l’Avv. Annalisa Sallustio, prima dei non 
eletti, informandola dell’avvenuta surroga quale Consigliere del’Ordine. La stessa ha dichiarato di 
voler accettare la carica di consigliere. Seguirà la rituale convocazione per la prossima seduta di 
Consiglio 
 
 
Il che è verbale alle ore 16,20 
 
Il Consigliere Segretario           Il  Presidente 
Avv. Rachele Palomba                    




