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L’anno 2022 il giorno 20 del mese di aprile 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. Luisa Liguoro assistito dal Consigliere Segretario Avv. Rachele Palomba per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Pratiche istituzionali; 
2. Richieste di pagamento dei C.U. già versati con Lottomatica – proposta cons. Maddaloni ed 

eventuale delibera;  
3. Problematiche Ufficio GdP ed in particolare questione carichi di udienza – delibera;  
4. Applicativo per l’informatizzazione dei processi lavorativi connessi all’attività professionale 

e sito web COA, bando Cassa sul punto – discussione ed eventuale delibera;  
5. Evento presentazione nuovo applicativo MAT-Namirial – delibera;  
6. Approvazione piano triennale trasparenza – delibera; 
7. Nomina 9 membri Comitato Scientifico Fondazione Forense “Enrico De Nicola” – delibera; 
8. Adeguamento regolamento ODM del COA alle linee guida per i regolamenti degli ODM del 

CNF -delibera;  
9. Comunicazioni Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere; 
10. Eventuali e varie. 

 
Sono presenti:  
 

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

LIGUORO 
 
X 

AVV. RACHELE 
PALOMBA 

X AVV. FAUSTA A. 
CIRILLO 

 
I CONSIGLIERI AVVOCATI:  

X AVV. ROSARIO ALFANO  AVV. FRANCESCO PANE 
 AVV. ANNA BRANCACCIO X AVV. VINCENZO POLESE 

 AVV. ESTER DI MARTINO X AVV. ANTONINO RAFFONE 
X AVV. EMANUELA ESPOSITO  AVV. ANNA ROSANOVA 
 AVV. RAFFAELE FERRARO X AVV. MARIO SABBIA 

X AVV. MARIA FORMISANO X AVV. FRANCESCO SAVASTANO 
X AVV. GENNARO IMBO’ X AVV. GENNARO SOMMA 
X AVV. FRANCESCO MADDALONI X AVV. ANTONIO SUARATO 
 AVV. LIBORIO MENNELLA X AVV. GIOVANNI VISCO 

 
Preliminarmente si approva il verbale della seduta di Consiglio del 05/04/2022 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 
 
ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
TORTORA RAFFAELE (PROT. 1090/2022), PISACANE TIZIANA (PROT. 1099/2022). 
 
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
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D’APUZZO ALDO (PROT. 1073/2022), ALTERIO FRANCESCA (PROT. 1094/2022), DI 
LORENZO MICHELE (PROT. 1076/2022), SANNINO FRANCESCA (PROT. 1089/2022), 
D’ANIELLO ANNA (PROT. 1181/2022).  
 
ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI STABILITI 
CRISPO CONCETTA (PROT. 1096/2022) 
 
CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
APREDA MARIAELENA (PROT. 944/2022), PENTANGELO FRANCESCO (PROT. 
1022/2022), TROMBETTA MANUELA (PROT. 1075/2022) 
 
CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI  
ASCIONE RAFFAELLA (PROT. 1097/2022), STARACE CHRISTIAN (PROT. 1178/2022) 
 
COMUNICAZIONI UFFICIO PER IL PROCESSO 
DOTT. SIMONE IMPROTA (PROT. 1082/2022), DOTT. MASTURZO ENRICO (PROT. 
1081/2022) 
 
RILASCIO CERTIFICATO ISCRIZIONE ALBO CASSAZIONISTI 
AVV. GIUSEPPE GIGLIO (PROT. 1072/2022) 
 
RILASCIO TESSERA SEGRETARIO DI STUDIO 
SCARPATI ANNA (PROT. 1184/2022) – STUDIO AVV.TO EUGENIO MARZUILLO 
 
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA IN PROPRIO DI ATTI 
AVV. CATELLO AVENIA (PROT. 1183/2022) 
 
ESPOSTI  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
COMMISSIONE FORMAZIONE E ACCREDITI  
Visto il verbale della commissione del 15/04/2022 si delibera: 

1. Commissione “Carmine Paturzo” in merito alla richiesta di integrazione dei crediti per la 
lezione organizzata il giorno 28.04.2022, alle ore 15.00, dal titolo “Il 41 bis OP tra simbolo 
e realtà penitenziaria anche con riferimento alla tutela dei diritti umani. Il Tribunale di 
Sorveglianza competente” due crediti in materia deontologica, in considerazione della 
conclusione dell’Avv. Formisano sui doveri deontologici dell’Avvocato in relazione alla 
difesa dei detenuti sottoposti al regime del 41 bis OP; 

2. “Associazione Forense Enrico De Nicola” in merito all’evento del giorno 27 maggio 2022 
ore 15,30 presso il Tribunale di Torre Annunziata dal titolo” La riforma del processo civile: 
norme in vigore dal 22 giugno”, qualificando l’attività come formazione di livello avanzato, 
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4 crediti ordinari, in considerazione dell’attualità dell’argomento e dell’elevato valore dei 
relatori; 

3.  “Donne Giuriste Italia” di Torre Annunziata per l’evento del 28 maggio 2022 ore 10,00 in 
Pompei, dal titolo “Le politiche di attuazione a sostegno delle donne”, questa Commissione 
si riserva all’esito dell’invio del programma dettagliato dell’evento. 

In merito all’evento già tenutosi in data 30 marzo u.s. organizzato dall’Associazione InOltre con 
patrocinio del COA e con attribuzione crediti formativi, è arrivata richiesta della summenzionata 
associazione (prot. 1175/2022) con cui si rileva che vi era stata già richiesta di contributo e pertanto 
si provvede a deliberare la concessione della somma usuale prevista in tali casi pari ad €.250,00 
(euro duecentocinquanta). La stessa richiesta di contributo è stata fatta dall’Associazione Forense 
De Nicola per l’evento di cui innanzi del 27.05.2022. L’avv. Visco fa rilevare che sarebbe 
opportuno che le Associazioni rendicontassero le effettive spese, e chiede la verifica del 
regolamento relativamente ai contributi. Il Consiglio si associa a tale osservazione e si demanda la 
Commissione Regolamenti di verificare una modifica del regolamento in tal senso visto che, allo 
stato, sul punto nulla è previsto. In ogni caso per il momento si delibera per ciascuna delle due 
associazioni il solito contributo di €.250,00 riservandosi le modifiche regolamentari auspicate.  
Si dispone la trasmissione alla Commissione Crediti formativi la richiesta dell’AIGA (prot.1176 del 
2022) contenente sia patrocinio morale e concessione dei crediti, oltre che un contributo economico 
e si decide che si delibererà alla prossima seduta sull’intera richiesta. 
 
AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CARTACEO 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO DA PIATTAFORMA 
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Sul punto 2 all’odg – Richieste di pagamento dei C.U. già versati con Lottomatica proposta 
cons. Maddaloni: Il Presidente da la parola al cons. Maddaloni che relazione in merito alla sua 
proposta di cui alla pec prot. 1091/22. Il Consigliere Maddaloni chiede una protesta più incisiva da 
svolgersi tramite stampa su una questione che interessa tutti gli avvocati.  
Su proposta del Consigliere Maddaloni il Consiglio delibera all’unanimità di verificare sulle varie 
testate nazionali l’acquisto di uno spazio per pubblicizzare la protesta e le sue ragioni. 
Sul punto 3 all’odg – Problematiche Ufficio GdP ed in particolare questione carichi di 
udienza: Si delega la Commissione GdP di approntare una comunicazione da preparare per 
richiedere alla Presidenza del Tribunale un aumento delle udienze anche alla luce del fatto che vi 
sono altri Tribunali in cui le udienze dinanzi al GdP sono maggiori. 
 
Sul punto 4 all’odg – Applicativo per l’informatizzazione dei processi lavorativi connessi 
all’attività professionale e sit web COA, bando Cassa Forense sul punto: il Consigliere Suarato 
relaziona in merito alla creazione di un App e di un nuovo sito web precisando inoltre che Cassa ha 
previsto un bando che ci permetterebbe di risparmiare notevolmente i costi. Si propone di chiedere 
un preventivo a Mat Namirial – società che ci fornirà il nuovo sistema operativo - per il sito e per 
l’App al fine di preparare un progetto per partecipare al bando. Si delega in tal senso la 
Commissione PCT in persona del suo coordinatore. 
 
Alle ore 16,14 l’avv. Polese si allontana.  
 
Sul punto 5 all’odg - evento presentazione nuovo applicativo MAT-NAMIRIAL  
Si delibera che l’evento verrà realizzato in due giorni – presumibilmente venerdì pomeriggio e 
sabato mattina – e si terrà a Sorrento al teatro Tasso. Si rinvia per quanto riguarda la copertura 
economica dell’evento anche perché non si è ancora in grado di precisare delle date.  
 
Sul punto 6 all’odg – approvazione piano triennale trasparenza: si delibera l’approvazione del 
piano triennale trasparenza. Il Presidente chiede ai Consiglieri se hanno esaminato il piano 
allegato alla convocazione e si delibera all’unanimità la sua approvazione. 
 
Sul punto 7 all’odg – nomina 9 membri Comitato Scientifico Fondazione Forense De Nicola:  
Si rinvia 
Sul punto 8 all’odg – Adeguamento Regolamento ODM del CNF: Il presidente ringrazia la 
Commissione Organismi promanazione COA e prendendo atto della relazione trasmessa a tutti i 
Consiglieri a mezzo pec, si decide all’unanimità di mettere all’ODG di una prossima seduta 
l’eventuale azzeramento del CDA.  
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Sul punto 9 all’odg – Comunicazioni Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere: Il 
Presidente comunica che è giunta richiesta rinnovo per le colonnine poste sia in Tribunale che negli 
uffici del GdP del circondario (totale 5 colonnine) alla medesime condizioni economiche dello 
scorso anno (prot. 1083/2022) e propone di rinnovarlo per questo ulteriore anno comunicando però 
sin da ora che il servizio sarà disdettato il prossimo anno in modo da lasciare libero il prossimo 
Consiglio sula decisione di prorogare o meno. 
Il Tesoriere comunica che alla prossima seduta si procederà all’approvazione del bilancio 
consuntivo 2021 e del preventivo 2022. Pertanto chiede a tutti i Consiglieri di sottoporre alla sua 
attenzioni eventuali voci da volere inserire in tali documenti in base alle rispettive aree di 
competenza.  
 
Sul punto 10 all’odg – Eventuali e varie: Si delibera l’esclusione dal pagamento delle quote dal 
2016 al 2021 della dott.ssa Maria Vittoria Picker non avendo la stessa fatto pratica fino al 2022 
(prot. 1186/2022)  
Il che è verbale alle ore 16,45 
 
Il Consigliere Segretario                Il Presidente 
Avv. Rachele Palomba          Avv. Luisa Liguoro 




