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L’anno 2021, il giorno 02 del mese di DICEMBRE alle ore 15.00 su piattaforma Cisco Webex, 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. Presa d’atto sostituzione Consigliere Avv. Enrico Cassese con avv. Raffaele Ferraro per 
scorrimento; 

2. Pratiche istituzionali; 
3. Questione contratto per erogazione servizio PCT agli iscritti su relazione commissione PCT 

- delibere consequenziali; 
4. 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:  
X AVV. ROSARIO ALFANO X AVV. FRANCESCO PANE 
 AVV. ANNA BRANCACCIO X AVV. VINCENZO POLESE 

 AVV. ESTER DI MARTINO X AVV. ANTONINO RAFFONE 
X AVV. EMANUELA ESPOSITO X AVV. ANNA ROSANOVA 
X 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 all’unanimità il verbale della seduta di Consiglio del 23/11/2021 con 
astensione del consigliere Ferraro. 
Sul punto 1 all’odg.: 
Si prende atto delle dimissioni dell’avv. Enrico Cassese, ringraziandolo all’unanimità per il suo 
apporto nel breve periodo in cui ha fatto parte di questa assise.  
Il Consigliere Avv. Raffaele Ferraro accetta l’incarico. 
Si da incarico all’ufficio di segreteria, di verificare ai sensi dell’art. 20 del regolamento che non vi 
siano cause di incompatibilità, e di fare tutti gli opportuni adempimenti necessari all’esito delle 
nuove nomine.  
 
Sul punto 2 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 
 
GIURAMENTO AVVOCATI 
IMPARATO MICHELE, NATO A TORRE ANNUNZIATA IL 03/08/1961 
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ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 
MORANTE ALESSIA (PROT. 3579/21), GAROFALO VINCENZO (PROT. 3581/21), 
CASCONE SALVATORE (PROT. 3679/21), GINESTRINO LORENZO (PROT. 2855/21) 
 
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
KENELLAKIS GIOVANNI (PROT. 3604/21), DE LUCA MICHELE (PROT. 3680/21), 
SGUANCI STELIO (PROT. 3684/21). 
FERRAIOLI GIUSEPPE DARIO (PROT. 3593/21) – ATTESA LA DICHIARAZIONE DI 
CARICHI PENDENTI SI MANDA LA SEGRETERIA DI CONVOCARE PER CHIARIMENTI  
 
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI STABILITI 
ARMANDO FORMISANO (PROT. 3520/21) 
 
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI – ELENCO SPECIALE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI 
LIUZZI ALESSANDRO (PROT. 3668/21) – PER TRASFERIMENTO DALL’ALBO 
ORDINARIO DI TARANTO; 
LICENZIATI ADRIANO (PROT. 3669/21) – PER TRASFERIMENTO DALL’ALBO 
ORDINARIO DI NAPOLI 
 
CANCELLAZIONE  REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
LOTTI MARIANO (PROT. 3662/21), BARCO DAVIDE (PROT. 3580/21), D’AVINO 
GIOVANNI (PROT. 3670/21)  
 
CANCELLAZIONE  ALBO AVVOCATI 
ARCANGELO LUIGI (PROT. 3579/21), CASSESE ENRICO (PROT. 3592/21), ESPOSITO 
TONIA (PROT. 3605/21), con l’invio al Consigliere Tesoriere per gli adempimenti in materia, 
DELLA MONICA ANTONELLA (PROT. 3606/21), PENTANGELO ANDREA (PROT. 
3608/21), FIORINO FRANCESCA (PROT. 3656/21), STAIANO MARIA TERESA (PROT. 
3658/21) con l’invio al Consigliere Tesoriere con per gli adempimenti in materia, ALFANO 
DANIELA (PROT. 3671/21) con l’invio al Consigliere Tesoriere per gli adempimenti in materia. 
 
SOSPENSIONE VOLONTARIA EX ART. 20 CO. 2 L. 247/21 
VOLLARO MARIA ANNA (PROT. 3659/21), DI MEO GIUSEPPINA (PROT. 3678/21) 
  
RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA 
TRIOLA VINCENZO (PROT. 2702/21) 
 
RILASCIO CERTIFICATO ISCRIZIONE CASSAZIONISTA 
ALFANO ROSA (PROT. 3602/21), ATTANASIO RAFFAELE (PROT. 3673/21) 
 
RILASCIO PARERI 
Si ratificano le seguenti assegnazione fatte dal Presidente: 
AVV. ELIO D’AQUINO (PROT. 3660/21) AL CONSIGLIERE MARIA FORMISANO 
 
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 
 

 
 
ESPOSTI DISCIPLINARI 
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Si manda la Segreteria alla trasmissione alla Commissione Distrettuale Disciplina come da 
Regolamento CNF. 
 
ACCREDITI – PATROCINI E VARIE :  
L’AGL richiede accreditamento per Convegno del 9/12/2021 “Modifica alla riforma alla 
magistratura onoraria” e relativo contributo economico. Si delibera per ora il contributo standard di 
€ 250,00= e si rinvia alla Commissione accrediti per il rilascio dei crediti relativi. 
Richiesta di accredito della Scuola Forense da parte della Direttrice cons. Maria Formisano per 
evento del 09/12/2021 “L’etica ed il rigore professionale dell’avvocato penalista nei procedimenti 
ex art. 51 cpp” si deliberano tre crediti di cui due in materia deontologica. 
Ciclo studi organizzato da Commissione Famiglie e Minori del COA in materia di famiglia. Si 
deliberano 2 crediti ad incontro ed il rilascio di un attestato ai colleghi che parteciperanno all’80% 
degli incontri. 
Sulla richiesta di contributo ad eventi commemorativi e/o benefici prot. n. 3588/2021 e n. 
3689/2021 si deliberano rispettivamente € 250,00= per il Centro Studi Calamandrei ed € 250,00 per 
associazione Culturale Mons. M. Sasso, oltre al patrocinio morale per entrambi. 
Quanto alla richiesta del Direttore della rivista La Voce della Provincia prot. 3594/2021di 
sottoscrivere un abbonamento sostenitore ci si riserva di chiedere alla suddetta testata l’importo di 
tale abbonamento e di deliberare in seguito.  
 
Sul punto 3 all’odg.: Questione contratto per erogazione servizio PCT agli iscritti su 
relazione commissione PCT - delibere consequenziali; 
Il Consigliere Antonio Suarato, coordinatore della “Commissione PCT, PDP etc.” e 

contestualmente membro della commissione nominata in conseguenza del bando teso a rinvenire 

una nuova società per la fornitura ai nostri iscritti del servizio di un applicativo per il processo 

telematico, relaziona sullo stato dei lavori del bando. 

Il COA, preso quindi atto che la sperimentazione dei nuovi applicativi (a seguito del bando) è 

ancora in corso e si  protrarrà  oltre la data di inizio della nuova fornitura fissata inizialmente nel 1 

dicembre c.a.; considerato altresì che il contratto in essere con Opendotcom spa aveva scadenza al 

01.12.2021 e che tale circostanza, potrebbe  portare, senza alcun preavviso per gli iscritti, alla 

interruzione gratuita della fornitura dell’applicativo “Consolle Avvocato” e che pertanto 

un’eventuale aggiudicazione successiva in un lasso di tempo non inferiore a 20 giorni  andrebbe a 

vanificare gli sforzi, anche economici del COA, che ha come unica finalità quella di garantire a tutti 

i propri iscritti un servizio completamente gratuito di imbustatore/applicativo; considerato ancora 

che la denegata interruzione del servizio, in assenza di aggiudicazione di nuovo fornitore, potrebbe  

arrecare un danno agli iscritti che verosimilmente sarebbero già stati costretti a ricorrere  a fornitori 

privati con diretto esborso economico, (presumibilmente con la stessa Opendotcom) e che quindi 

sarebbe poi di fatto inutile la deliberata spesa da parte del COA che comunque sarebbe successiva e 
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non consentirebbe temporalmente un passaggio dal vecchio a nuovo fornitore in modo coevo e 

contestuale,  delibera di prorogare per la stessa durata il contratto in essere con Opendotcom spa e 

di completare le operazioni di sperimentazione e l’aggiudicazione del bando con decorrenza dal 

01/12/2021. 

Si precisa che la suddetta proroga del contratto con Opendotcom spa avviene senza nessun aggravio 

dei costi per l’Ordine. 

Varie ed eventuali :  
 
Il Presidente dichiara che c’è necessità di nominare una commissione che si occupi di stilare e 
pubblicare l’Albo dei fornitori e propone per la stessa: il Cons. Segretario, il cons. Tesoriere, il 
Consigliere Visco, il Consigliere Rosanova ed il Consigliere Suarato. 
 
Si delibera all’unanimità, su relazione del Vicepresidente Raffone, di inviare un comunicato di 
protesta avverso l’incremento del contributo unificato prevista nel disegno di legge n. 3289/21, che 
si allega al presente verbale, inoltre si da lettura di una pec inviata dal Consigliere Brancaccio ( 
prot. 3685/2021), e si decide di valutare anche la possibilità di un incontro sul tema con gli altri 
COA ed a seguire ulteriori iniziative di protesta. 
 
Il Presidente chiede ratificarsi la nomina del tecnico arch. Francesco Chiaromonte in sostituzione 
dell’arch. Francesco Esposito nominato con delibera del 29/06 u.s. attesa la rinuncia di 
quest’ultimo. Si precisa che la nomina riguarda la redazione di una perizia giurata sullo stato dei 
luoghi di Villa de Nicola prima dell’inizio dei lavori risalente a luglio scorso. Si ratifica la 
sostituzione all’unanimità. 
 
Il tesoriere relazione sulla richiesta di pagamento da parte del COA di Napoli degli importi di 
competenza del nostro COA per il mantenimento del CDD di Napoli. Il COA delibera ed autorizza 
il pagamento di € 8.129,31 per l’anno 2020 ed € 6.779,14  per l’anno 2021, per un importo 
complessivo di € 14.908,45=. 
 
Prende la parola il Consigliere Esposito e relazione sulle difficoltà relative a due GdP di Torre 
Annunziata che non comunicano le udienze scaglionate, creando gravi difficoltà ai colleghi che 
devono necessariamente recarsi in udienza risultando essere in numero esagerato rispetto alla 
normativa COVID, nonché sempre relativamente alle difficoltà dell’archivio che è ancora chiuso. Il 
Vice Presidente Raffone propone un assemblea monotematica su questo argomento virtuale ed una 
successiva eventuale astensione. 
 
Alle ore 16,44 il Consigliere Rosanova lascia la seduta. 
 
Alle ore 16.50 il Consigliere Ferraro lascia la seduta 
Prende la parola il Consigliere Imbò che ci relaziona sulla riunione della Commissione 
specializzazioni tenutasi ieri che è stata rinviata ad una prossima riunione per la valutazione delle 
domande, è stato stabilito che si deve creare un modulo che contenga tutti i requisiti previsti per 
accedere alle specializzazioni che siano uguali per tutti e di dare incarico a Pasquale Sorrentino di 
creare una pec dedicata per l’invio delle domande, su tale ultimo aspetto ci si è riservato di 
approfondire su l’effettiva utilità e sulla possibilità di creare altra pec. 
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Prende la parola il consigliere Somma che relazione in merito alla seduta tenutasi della 
commissione rapporti con i penalisti da lui coordinata. Dichiara che una delle lamentele maggiori 
emerse nell’incontro è il mancato rispetto del cronoprogramma da parte dei Giudici e chiede se ne 
parli nel prossimo Consiglio. 
   
Il che è verbale alle ore 17,05 
 
       Il Consigliere Segretario                                   Il Presidente 
        Avv. Rachele Palomba         Avv. Luisa Liguoro 




