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L’anno 2022 il giorno 08 del mese di novembre alle ore 15.00 nei locali del Consiglio nel 
Tribunale di Torre Annunziata, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio 
dell’Ordine sotto la Presidenza dell’Avv. Antonino Raffone, Vicepresidente f.f. assistito dal 
Consigliere Segretario Avv. Rachele Palomba per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

1. Giuramenti - pratiche istituzionali; 
2. Problematiche GdP – delibera; 
3. Modifica Regolamento Generale COA ( art. 35/ 48 e 49) per la parte relativa alla pratica 

forense e conseguenziale modifica degli allegati ai libretti di pratica – delibera; 
4. Inserimento nel Regolamento del nostro COA dell'istituto della sfiducia nei confronti delle 4 

cariche apicali - discussione e delibera; 
5. Organizzazione vari convegni COA/Scuola Forense/CPO/Commissione Diritto Famiglia e 

Minori… - costi e attribuzione relativi crediti – delibere; 
6. Questione dipendente ODM – ascolto ufficio presidenza ODM e delibera; 
7. Questione iscrizione Albo delegati Tribunale Santa Maria Capua a Vetere- discussione; 
8. Nomina responsabile della comunicazione – delibera; 
9. Comunicazioni Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere; 
10. Rendicontazione spese Gran Gala dell’Avvocatura e decisione sulla percentuale da destinare 

ai due scopi di beneficenza – delibera; 
11. eventuali e varie. 

 
Sono presenti:  
 

IL PRESIDENTE IL CONS.SEGRETARIO IL CONS. TESORIERE 
 AVV. LUISA 

LIGUORO 
X AVV. RACHELE 

PALOMBA 
X AVV. FAUSTA A. 

CIRILLO 
 

I CONSIGLIERI AVVOCATI:  
X AVV. ROSARIO ALFANO X AVV. ANNA MEROLLA 
 AVV. ESTER DI MARTINO  AVV. FRANCESCO PANE 

X AVV. EMANUELA ESPOSITO  AVV. VINCENZO POLESE 
X AVV. RAFFAELE FERRARO X AVV. ANTONINO RAFFONE 
X AVV. MARIA FORMISANO X AVV. MARIO SABBIA 
X AVV. GENNARO IMBO’ X AVV. FRANCESCO SAVASTANO 
 AVV. FRANCESCO MADDALONI X AVV. GENNARO SOMMA 

X AVV. LIBORIO MENNELLA X AVV. ANTONIO SUARATO 
X AVV. GIOVANNI MERLINO X AVV. GIOVANNI VISCO 

 
Preliminarmente si approva il verbale della seduta di Consiglio del 27/10/2022 con l’astensione dei 
Consiglieri alla stessa assenti. 
 
Sul punto 1 all’odg.: 
Il Consiglio, viste le istanze, corredate dai prescritti documenti, presentate dai sotto elencati 
interessati; 
- sentito il Consigliere relatore; 
- considerato che ricorrono tutti i requisiti di legge richiesti; 
 

DELIBERA 
- vista l'istanza di delibera di iscrizione, ammette al giuramento e delibera l’immissione dei seguenti 
professionisti: 
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RICHIESTE PARERI  
AVV. BARTOLOMEO LUIGI (PROT. 2759/22) SI ASSEGNA AL CONS. AVV. FRANCESCO 
SAVASTANO 
AVV. MARIA ROSARIA IMPERATO (PROT. 2849/22) SI ASSEGNA AL CONS. AVV. 
GENNARO IMBO’ 
AVV. MASSIMILIANO PORCELLI (PROT. 2848/22) SI ASSEGNA AL CONS. AVV. FAUSTA 
ANTONELLA CIRILLO 
 
ACCREDITI EVENTI FORMATIVI : Si accredita l’evento della Scuola Forense Enrico De 
Nicola “ La Riforma Cartabia “ concedendo 4 crediti. 
In merito all’evento della Commissione Famiglia e Minori “ Il Minore vittima del reato di 
maltrattamenti : violenza diretta e violenza assistita” si concedono 3 crediti 
In merito all’evento organizzato dall’Associazione ISHTAR “ Quella volta che ..” si concedono 2 
crediti . 
Si concedono 10 crediti all’avv. Marianna Papa per le pubblicazioni dalla stessa presentate. 
Si concedono 10 crediti all’avv. Federica Prato  per le pubblicazioni dalla stessa presentate.   
Si concede il patrocinio morale al Movimento Forense sezione Torre Annunziata, per 
l’organizzazione della seconda edizione del Torneo di Tennis dedicato al compianto collega Avv. 
Roberto Azzurro. 
Si delibera all’unanimità l’inversione dell’Ordine del giorno e si delibera in merito al punto n. 6 
Interviene l’avv. Gennaro Torrese nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 
dell’ODM, così come invitato, per relazionare in merito alla richiesta da parte della dipedente Rosa 
Cipriani di lavorare in smart working per 5 mesi fino al mese di febbraio 2023. Il Presidente del 
CdA dell’ODM illustra la questione e dice che il COA dovrebbe prendere atto dell’intervenuta 
decisione del CdA dell’ODM e poi che sarebbe opportuno fare un progetto ad un consulente del 
COA per dargli incarico retribuito a ricevere le eventuali domande di mediazione cartacee per 
qualche giorno alla settimana qui presso gli uffici del COA. Il consulente dovrebbe riceverle, 
scannerizzarle ed inviarle a mezzo pec alla segretaria dell’ODM in smart working. Dopo ampia 
discussione in cui è emerso da parte di alcuni Consiglieri la necessità di una presenza almeno una 
volta a settimana della dipendente Cipriano, di decide di rinviare in attesa di ulteriori interlocuzioni 
tra la Cipriano e l’ODM Il Consiglio si riserva sulla valutazione in merito ad un eventuale progetto 
da affidare al collaboratore Scognamiglio. Si rinvia al prossimo Consiglio per le deliberazioni 
conseguenziali. 
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Sul punto 2 Problematiche GdP – delibera; Relazione il Coordinatore Savastano che invierà una 
comunicazione al Presidente del Tribunale in merito a criticità relative al GdP di Torre Annunziata 
per la gestione delle udienze; 
Sul punto 3 Modifica Regolamento Generale COA ( art. 35/ 48 e 49) per la parte relativa alla 
pratica forense e conseguenziale modifica degli allegati ai libretti di pratica – delibera; si rinvia 
Sul punto 4 Inserimento nel Regolamento del nostro COA dell'istituto della sfiducia nei confronti 
delle 4 cariche apicali - discussione e delibera; Il Vice Presidente relaziona in merito all’eventuale 
inserimento di un articolo che preveda la possibilità di proporre la sfiducia delle cariche apicali a 
maggioranza assoluta. Con il seguente articolo da introdurre ART 43 bis: “Un numero di consiglieri 
pari alla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio puo presentare mozione di sfiducia 
verso una o più cariche dell’ufficio di Presidenza. Il presidente  convoca una apposita seduta entro  
5 giorni dal deposito della mozione ponendo quest’ultima all’ordine del giorno unitamente 
all’indizione delle votazioni per la sostituzione dei componenti risultati sfiduciati la votazione della 
mozione di sfiducia e la contestuale nomina dei componenti in sostituzione avviene in conformità al 
disposto di cui all’articolo 39 del presente regolamento generale.” 
Il Consigliere Visco propone altresì la possibilità di inserire un articolo che prevede la modifica di 
questo eventuale articolo solo con maggioranza qualificate.  
Sul punto 5 Organizzazione vari convegni COA/Scuola Forense/CPO/Commissione Diritto 
Famiglia e Minori- costi e attribuzione relativi crediti – delibere; Si è deliberato tra le pratiche 
istituzionali sotto la voce ACCREDITI EVENTI FORMATIVI 
Sul punto 7 Questione iscrizione Albo delegati Tribunale Santa Maria Capua a Vetere- discussione; 
si rinvia; 
Sul punto 8 Nomina responsabile della comunicazione – delibera; si rinvia; 
Sul punto 9 Comunicazioni Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere;  
La Tesoriera propone di istituire una commissione sulle performance dei Magistrati, se ne discuterà 
al prossimo Consiglio. 
Il Vice Presidente relaziona in merito ad un problema rilevato con le Poste Italiane che si è rifiutata 
di riconoscere come conforme all’originale un Decreto emesso dal Tribunale ed estratto da 
fascicolo telematico con attestazione da parte di un avvocato ex art 6 Dlgs 17/2012, se ne discuterà 
al prossimo Consiglio; 
Sul punto 10 Rendicontazione spese Gran Gala dell’Avvocatura e decisione sulla percentuale da 
destinare ai due scopi di beneficenza – delibera;  Si delibera all’unanimità la ratifica della 
corresponsione delle spese sostenute e di ripartire al 50% tra il Fondo di solidarietà e l’Associazione 
Sole e Terre il ricavato da destinare in benifecenza; 
 Alle ore 16,30 l’avv.Somma si allontana; 
Sul punto 11 eventuali e varie. In merito alla richiesta del Presidente della Croce Rossa di 
effettuare il corso per l’utilizzo dei defibrillatori in giornata di Sabato rappresentata dal Cons. 
Merlino, il COA presenterà istanza, anche per le vie brevi, alla Presidenza del Tribunale ed al 
Procuratore della Repubblica per conoscere tale disponibilità. 
Il che è verbale alle ore 16,45 
Il Consigliere Segretario           Il  Vice Presidente 
Avv. Rachele Palomba       Avv. Antonino Raffone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




