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L’anno 2021, il giorno 21 del mese di SETTEMBRE alle ore 15.00 nei locali del 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. Problematiche varie che interessano l’ufficio del GdP di Torre Annunziata – decisioni ed eventuali 

delibere; 
3. Comunicazioni Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere; 
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 
X AVV. ANNA BRANCACCIO X AVV. VINCENZO POLESE 
X AVV. ESTER DI MARTINO X AVV. ANTONINO RAFFONE 
X AVV. GIUSY DI NOLA X AVV. ANNA ROSANOVA 
X AVV. EMANUELA ESPOSITO X AVV. MARIO SABBIA 
X AVV. MARIA FORMISANO X AVV. FRANCESCO SAVASTANO 
X AVV. GENNARO IMBO’ X AVV. GENNARO SOMMA 
 AVV. FRANCESCO MADDALONI X AVV. ANTONIO SUARATO 

X AVV. LIBORIO MENNELLA X AVV. GIOVANNI VISCO 
 
Preliminarmente si approva all’unanimità il verbale delle sedute di Consiglio del 14/09/2021  
 
Sul punto I dell’odg: Pratiche istituzionali 
-Si procede all’audizione dell’avv. Matrone Giuseppe, il Presidente, sentito il Consigliere Segretario, chiede di essere 
autorizzato a predisporre un separato verbale, che si allega, in merito alla suddetta audizione per dare modo allo stesso 
di sottoscrivere il verbale contenente le sue dichiarazioni.   
Il Consiglio autorizza. 
 
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 

 
Il Presidente relazione in merito alla sentenza notificata da parte della CDD dell’avv. Luigi 
Amodio, preso atto che la stessa è passata  ingiudicato dispone tutte le attività necessarie. 
 
ISCRIZIONE ELENCO TIROCINIO ANTICIPATO  
FINIZIO MARIAGIOVANNA (PROT. 2545/2021) 
 
ISCRIZIONE REGISTRO  PRATICANTI AVVOCATI 
INGENITO MAFALDA (PROT. 2533/2021), MARZUILLO LORENZO (PROT. 2534/2021), PESIRI GUIDO 
(PROT. 2552/2021), SCAMARDELLA BIAGIO (PROT. 2557/2021) 
 
 
CANCELLAZIONE  ALBO AVVOCATI 
SCARPA CARMELA (PROT. 2549/2021), MASSA MARIA (PROT. 2550/2021), DI MARTINO CARLA (PROT. 
2525/2021), AVITABILE PATRIZIA (PROT. 2556/2021), CAVA ANNA (PROT. 2572/2021), in merito a questa 
ultima cancellazione il Presidente esprime un sentimento di tristezza di tutto il Consiglio per la perdita di una valente 
collega, e si decide di farle una nota che esprima tutta la gratitudine per tutto quello che ha fatto per la classe. 
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BALZANO ANNARITA (PROT. 2553/2021) si cancella e si invia al Consigliere tesoriere per la verifica dei 
pagamenti e la richiesta di quelli mancanti 
 
 
PARERE DI CONGRUITA’  
RILASCIO PARERE AVV. CLAUDIO TERMINIO (PROT. 1613/2021) SENTITA LA RELAZIONE DEL 
CONSIGLIERE VINCENZO POLESE 
RILASCIO PARERE AVV. GERMAINE POPOLO (PROT. 1244/2021) SENTITA LA RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE 
 
 
AMMISSIONI RICHIESTE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 
RIGETTO RICHIESTA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 
 

 
ACCREDITAMENTI : 
Il Movimento Forense chiede il patrocinio morale per un evento che si vuole organizzare in memoria del collega 
Roberto Azzurro, in particolare un evento sportivo. Il Consiglio all’unanimità delibera la concessione del patrimonio 
morale all’evento condividendo lo scopo dello stesso. 
 
Sul punto II dell’odg: Problematiche varie che interessano l’ufficio del GdP di Torre Annunziata – decisioni ed 
eventuali delibere; 
Prende la parola la Consigliere Rosanova, la quale, facendo riferimento a quanto già anticipato allo scorso Consiglio, 
ribadisce l’idea di valutare un atto che possa essere impugnato per smascherare il fatto che i carichi giudiziari sono di 
gran lunga superiori a quelli previsti per il fabbisogno di personale, in quanto lo stesso è troppo vecchio e non 
rispondente all’attualità. 
Interviene l’avv. Pane il quale, specificando che debba essere impugnato un atto attuale, al fine di evitare una eventuale 
declaratoria di inammissibilità, dichiara che sarebbe necessario fare una richiesta di rimodulazione della pianta organica 
ed impugnare l’eventuale conseguente rigetto. 
Prende parola l’avv. Mennella il quale invita a mandare alla Commissione giustizia che sta per varare la nuova riforma, 
un documento che descriva i ritardi atavaci degli uffici giudiziari, poichè  la Riforma in approvazione non risolverà 
nessuna di queste problematiche di cui sopra, ed ancora una volta in Parlamento  non vengono prese in considerazione 
le reali attività necessarie, cioè investimenti nella giustizia che significa innanzitutto nuovo personale necessario per 
tutti i ruoli.   
Interviene l’avv. Polese il quale, sostenendo le motivazioni del collega Mennella, ritiene che tale documento deve essere 
allargato al sostegno degli altri COA del circondario. 
Interviene il Vice presidente che relaziona in merito all’archivio del Gdp, è stato predisposto un progetto che prevede lo 
spostamento dell’archivio di lavoro, secondo quanto previsto dai dirigenti Sabato e Baiano si chiederanno tre preventivi. 
Prende la parola la tesoriera Cirillo, che propone di utilizzare la lettera già pubblicata a luglio su Repubblica nella quale 
venivano denunciate tutte le inefficienze e le attività indispensabili per risolverle, e di aggiungere alla stessa le ataviche 
difficoltà del GdP di Torre Annunziata per proporre un documento da inviare alla Commissione Giustizia, alla 
Commissione Europea al Ministro Cartabia, ed al primo Ministro Draghi. 
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L’avv. Brancaccio prende la parola e propone, in aggiunta a quanto proposto dalla Consigliera Cirillo, che in seguito al 
documento da proporre di cui sopra, organizzare una manifestazione una volta al mese per ottenere le risposte di cui al 
documento.   
Si da incarico ai Consiglieri Cirillo, Di Nola e Raffone per redigere un documento nei termini sopra descritti 
Prende la parola il consigliere Sabbia il quale chiede per il GDP di Gragnano di chiedere a Presidente Aghina di far 
coincidere in un stesso giorno le udienze di un GOT ed un GdP, e di aumentare i giudici in servizio a Gragnano, che 
sono al di sotto della pianta organica prevista. 
In conclusione si decide di inviare una protesta veemente alla Commissione Europea Commissione Giustizia, Presidente 
del Consiglio e Ministro della Giustizia, in cui viene specificato che la riforma della giustizia in esame risulta essere 
inutile. 
Per ora si soprassiede sulla richiesta di un’ispezione Ministeriale. 
Si incarica l’avv. Sabbia di predisporre un documento da inviare al Presidente Aghina per denunciare le disfunzioni 
organizzative del GdP di Gragnano.   
Il Presidente infine valuterà la possibilità di inviare il documento di cui sopra a tutti i COA del circondario per valutare 
eventuali attività da intraprendere congiuntamente. 
Varie ed eventuali : 
Si delibera di scrivere una lettera di solidarietà in merito ai gravi fatti descritti dal collega Salvatore Miccio e subiti 
dall’avv. Gabriele Cimmino.  
Il che è verbale alle ore 16,50 
 
       Il Consigliere Segretario                                   Il Presidente 
        Avv. Rachele Palomba       Avv. Luisa Liguoro 




