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L’anno 2022 il giorno 29 del mese di novembre alle ore 14.30 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. Giuramenti - pratiche istituzionali; 
2. Problematiche GdP – delibera; 
3. Inserimento nel Regolamento del nostro COA dell'istituto della sfiducia nei confronti delle 4 cariche 
apicali - discussione e delibera; 
4. Questione Villa De Nicola – richiesta Città Metropolitana in merito alla regolarizzazione pendenze – 
discussione e delibera; 
5. Organizzazione Consegna Toghe d’Oro e Medaglie all’Avvocatura; 
6. Questione iscrizione Albo delegati Tribunale Santa Maria Capua a Vetere- discussione; 
7. Nomina responsabile della comunicazione – delibera; 
8. Comunicazioni Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere; 
9. eventuali e varie. 
Sono presenti:  
 

IL PRESIDENTE IL CONS.SEGRETARIO IL CONS. TESORIERE 
X AVV. LUISA LIGUORO X AVV. RACHELE PALOMBA X AVV. FAUSTA A. CIRILLO 

 
I CONSIGLIERI AVVOCATI:  

 AVV. ROSARIO ALFANO X AVV. ANNA MEROLLA 
 AVV. ESTER DI MARTINO X AVV. FRANCESCO PANE 

X AVV. EMANUELA ESPOSITO X AVV. VINCENZO POLESE 
 AVV. RAFFAELE FERRARO X AVV. ANTONINO RAFFONE 

X AVV. MARIA FORMISANO X AVV. MARIO SABBIA 
X AVV. GENNARO IMBO’ X AVV. FRANCESCO SAVASTANO 
X AVV. FRANCESCO MADDALONI  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 08/11/2022 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 ALBO AVVOCATI 
PAONE RAFFAELLA (PROT. 3066/22), MONTELLA ANIELLO (PROT. 3071/22). 
 
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI – ELENCO SPECIALE 
DE PALMA FRANCESCO (PROT. 3033/22) 
 
CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI 
CONFUORTO ANNALAURA (PROT. 3032/22), MAISANO SPERANZA (PROT. 30639/22), 
CASALINO FRANCESCA (PROT. 3082/22), GRECO MIRIANA (PROT. 3080/22), DONADIO 
MARCELLO (PROT. 3079/22) 
 
CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 



 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA 

 

PAGINA 2 di 4 

 
 

FRANZESE ARTURO (PROT. 3028/22), CAROTENUTO CARMELA (PROT. 3063/22), ESPOSITO 
CONCETTA (PROT. 3062/22), LANGELLOTTO ELVIRA (PROT. 3072/22), CIRILLO ANNALAURA 
(PROT. 3073/22) 
SOSPENSIONE EX ART. 20 CO. 2 L. 247/2012 
DI MARTINO PIETRO PAOLO (PROT. 3027/22) 
 
RILASCIO CERTIFICATO CASSAZIONISTA 
MERCURIO AGOSTINO (PROT. 3064/22), MERCURIO BRUNO (PROT. 3065/22), D’AMORA 
GIOVANNA (PROT. 3035/22) 
 
AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 

 
ACCREDITI E PATROCINI 
CONVEGNO 2 DICEMBRE IN SORRENTO si concedono 2 crediti di cui 1 di natura deontologica 
 
 
ESPOSTI 

  
 

 
SI MANDA LA SEGRETERIA PER LA TRASMISSIONE AL CDD DI NAPOLI COME DA 
REGOLAMENTO DEL CNF 
 
 
Sentita la relazione dell’Avv. Maria Formisano si pernde atto della modifica della stampa del libretto di 
pratica forense con le seguenti indicazioni in appendice: 
 
Riferimenti normativi : 
Decreto n. 70 del 17 marzo 2016 “Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del 
tirocinio per l’accesso della professione forense ai sensi dell’art. 41, comma 13, L. 247/12”; 
D.M. n. 17/2018 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla 
professione di avvocato”; 
 
Estratto delibera pratica forense: 
“ Costituisce obbligo, ai sensi dell’art. 5, comma 1, DM n. 17/2018, la frequenza ( ad almeno 
l’80% delle lezioni ), contestuale al normale svolgimento della pratica forense, alla scuola di 
formazione forense “Enrico De Nicola”, per il rilascio del certificato di compiuta pratica, previo 
superamento delle verifiche previste dall’art. 8 del citato DM. 
In relazione all’art. 73 del DL 69/2013 ( Formazione presso gli Uffici Giudiziari ) si possono 
verificare i seguenti casi : 

1) ipotesi 1: praticante che abbia iniziato il tirocinio ( inteso quale tirocinio presso l’Ufficio 
Giudiziario ex art. 73 DL n. 69/2013 ) prima del 1 aprile 2022. 
In questo caso trova applicazione il regime previgente al DM n. 17/2018 per cui il 
praticante svolge solo l’ultimo semestre di pratica semplice ( senza frequentare corsi o 
scuole ) così potendo ottenere il certificato di compiuta pratica per accedere all’esame di 
abilitazione alla sessione 2023; 
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2) ipotesi 2: praticante che abbia iniziato a svolgere il tirocinio dopo il 1aprile 2022. 

In questo caso il praticante per accedere all’esame di abilitazione deve, in ogni caso e 
necessariamente, svolgere i tre semestri di tirocinio ai sensi dell’art. 5, comma 1, del DM 
17/2018 e superare le verifiche ivi previste. 
 
Anche in relazione ai praticanti assunti presso l’Ufficio del processo è opportuno distinguere 2 
ipotesi in quanto ( ipotesi 1) l’assunzione alle dipendenze dell’Ufficio del processo comporta la 
sospensione per i soli praticanti ammessi al patrocinio sostitutivo. I praticanti non abilitati ( 2 
ipotesi ), invece, possono e devono proseguire il tirocinio, con tutti i relativi doveri; tra di essi, 
evidentemente, c’è anche quello di frequentare il corso obbligatorio. 
 
In relazione al quesito se la frequenza del corso possa essere espletata anche in un tempo 
diverso rispetto all’espletamento della pratica forense, ferma restando la necessità 
dell’iscrizione al Registro praticanti avvocato, è bene osservare che la frequenza del corso deve 
essere contestuale allo svolgimento della pratica forense, salvi i periodi di eventuale 
interruzione della medesima secondo quanto previsto dalla legge professionale forense. Tanto 
premesso, ne consegue che la frequenza del corso- essendo peraltro propedeutica rispetto 
all’espletamento dell’esame di Stato- deve necessariamente avvenire nel corso dei primi 
diciotto mesi di iscrizione. 
 
Nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro Ordine, ai sensi dell’art. 5, comma 2, DM 
n. 17/2018, questi può chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di formazione nel 
circondario del nuovo Ordine. 
Il Consiglio dell’Ordine di provenienza, all’atto della valutazione del periodo di pratica già 
svolto ai fini della nuova iscrizione, da conto dell’avvenuta frequenza complessiva dei corsi di 
formazione per consentire la convalida dei periodi di frequenza svolti prima del trasferimento”  

 
 
 
Sul punto 2. Problematiche GdP – delibera; 
Il Vice Presidente Raffone relaziona sulla riunione che si è tenuto stamattina con i rappresentanti delle 
Associazioni territoriali in merito alla problematica relativa alle prime udienza che al GdP di 
Gragnano vengono fissate ad oltre 250 giorni. Si è deciso che si chiederà alla Presidenza del Tribunale 
di fissare un’udienza dedicata solo per l’ufficio del GdP di Gragnano. Si è deciso, altresì, di voler 
richiedere al nuovo Ministro in carica un’udienza per rappresentare le gravissime carenze nell’ambito 
degli Uffici del GdP.   
 
Sul punto 3. Inserimento nel Regolamento del nostro COA dell'istituto della sfiducia nei confronti 
delle 4 cariche apicali - discussione e delibera; 
Si delibera la modifica del regolamento nei termini già indicati al verbale del  8.11.2022 che qui si 
riportano integralmente, con l’astensione dei Consiglieri Gennaro Imbò, Anna Merolla, Luisa 
Liguoro. Il Consigliere Imbò motiva la sua astensione precisando che la natura fortemente 
istituzionale del COA va in contrasto con una interpretazione puramente politica dello stesso e 
pertanto ritiene necessaria la specificazione delle condotte sulla quale possa fondarsi la mozione di 
sfiducia. 
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 
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sfiducia e la contestuale nomina dei componenti in sostituzione avviene in conformità al disposto di 
cui all’articolo 39 del presente regolamento generale.” 
Sul punto 4. Questione Villa De Nicola – richiesta Città Metropolitana in merito alla regolarizzazione 
pendenze – discussione e delibera; 
La Presidente relaziona in merito alle problematiche relative alla villa De Nicola in particolare rispetto 
alle ultime comunicazioni con le quali la Città Metropolitana ci ha richiesto un nuovo canone per la 
sottoscrizione di un nuovo contratto. Si rinvia al prossimo Consiglio per la deliberazione di un 
progetto per una controproposta e si delega il Consigliere Imbò, Raffone, Maddaloni e Polese ad 
elaborare una proposta di attività parallele da sopttoporre a Città Metropolitana insieme all’offerta 
economica. Il Presidente auspica una risoluzione che consente al COA di conservare la concessione di 
Villa De Nicola. Il Consigliere Suarato ritiene che la controproposta sia sempre diretta al 
mantenimento della stessa ma sia solo di natura economica.    
Sul punto 5. Organizzazione Consegna Toghe d’Oro e Medaglie all’Avvocatura; 
Il Vice Presidente relaziona in merito, si resta in attesa dei preventivi relativi alle medaglie e si 
stabilisce che tale manifestazione si terrà per motivi di bilancio all’inizio del mese di gennaio. 
Sul punto 6. Questione iscrizione Albo delegati Tribunale Santa Maria Capua a Vetere- discussione; si 
rinvia 
Sul punto 7. Nomina responsabile della comunicazione – delibera; si decide che tale nomina si rinvia 
alla prossima Consiliatura essendo oramai questa a fine mandato e quindi non si ritiene indispensabile 
tale figura;  
Sul punto 8. Comunicazioni Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere;  La Tesoriera 
relazione in merito ad un bando del Ministero dell’Innovazione Tecnologica per un integrazione dei 
servizi WEB avviso 1.4.4 Spid CIE altri Enti. Si delibera di partecipare al suddetto bando.  
Sul punto 9. eventuali e varie. 
Il Presidente relazione in merito ad un esposto da parte dell’avv. Piscino contro il GOT Ascolesi. Si 
invia lo stesso alla Commissione performance dei Magistrati. 
Inoltre si decide di concedere il patrocinio morale all’associazione Monsignor Sasso per il memorial 
“Ponte Morandi” e di concedere un contributo economico di € 200,00=    
 
Il che è verbale alle ore 16,15 
 
Il Consigliere Segretario           Il  Presidente 
Avv. Rachele Palomba                   Avv. Luisa Liguoro 




