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L’anno 2021, il giorno 23 del mese di novembre 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. Approvazione statuto Fondazione versione definitiva inviata dal Commissario (allegato); 
3. Discussione sulla richiesta di DURC da parte degli Enti Pubblici – relazione cons. Alfano e 
decisione; 
4. Criteri esame domande negoziatori della crisi da trasmettere che alla Camera di 
Commercio– delibera; 
5. Acquisto defibrillatori per nostri uffici giudiziari – delibera; 
6. Richiesta pagamento dott. Fontanella per consulenza allocazione ulivo acquistato dal COA – 
delibera; 
7. Questione partecipazione praticanti ai corsi della Scuola Forense come da richiesta del 
Direttore della Scuola – deliberazioni conseguenziali; 
8. Questione relativa alla competenza in materia di liquidazione del compenso professionale 
dell’Avvocato alla luce della recente sentenza SU della Cassa-zione n. 4247/2020; 
9. Questione inerente i procedimenti di ATP dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata – 
relazione Cons. Suarato;  
10. Progetto per aggiornamento quote insolute iscritti – delibera; 
11. Comunicazioni Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere; 
12. 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  AVV. FRANCESCO PANE 
 AVV. ANNA BRANCACCIO X AVV. VINCENZO POLESE 
 AVV. ENRICO CASSESE X AVV. ANTONINO RAFFONE 
 AVV. ESTER DI MARTINO 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 
X AVV. FRANCESCO MADDALONI X AVV. ANTONIO SUARATO 
X AVV. LIBORIO MENNELLA X AVV. GIOVANNI VISCO 

 
Preliminarmente si approva all’unanimità il verbale della seduta dell’08/11/2021 con la 
precisazione che alla suddetta seduta il Consigliere Polese risultava erroneamente assente, e che lo 
stesso, essendo assente invece alla seduta del 2/11/21, si asteneva sull’approvazione del verbale di 
quest’ultima seduta. 
  
Sul punto 1 all’odg.: 
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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 
GALLO MARIA ROSARIA (PROT. 3211/21), COPPOLA ROBERTA (PROT. 3218/21), 
GALASSO MARTINO ANTONIO (PROT. 3378/21), CARILLO ANTONIETTA (PROT. 
3379/21), STAIANO ALFREDO (PROT. 3406/21), AMMENDOLA LUISA (PROT. 3407/21), 
CISCOGNETTI GIOVANNI (PROT. 3521/21), D’URSO ASSUNTA (PROT. 3525/21). 
 
RILASCIO CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA 
GUIDA DOMENICO PIO (PROT. 1954/2021), AVILIA STEFANIA (PROT. 2314/2021), 
CASCONE ALESSANDRA (PROT. 2551/2021), DI MARTINO FERDINANDO (PROT. 
2582/2021), PALUMBO CLAUDIA (PROT. 2609/2021), DI STEFANO PIO (PROT. 2686/2021), 
RIVIECCIO JULIA (PROT. 2716/2021), ARPAIA FRANCESCO (PROT. 2727/2021), 
D'ALESSIO CARLO (PROT. 2913/2021), PETRACCONE LUCA (PROT. 2914/2021), 
IMPROTA SIMONE (PROT. 2915/2021), RUSSO LUISA (PROT. 2916/2021), FABIANO 
FRANCESCA (PROT. 2918/2021), MEDAGLIA DOMENICO (PROT. 2919/2021), MARRANO 
PATRIZIA (PROT. 2920/2021), ZARRELLA VINCENZO LUIGI (PROT. 3078/2021), OLIVA 
DAVIDE (PROT. 3103/2021), RUSSO FABIO (PROT. 3104/2021), CUOMO MARIA LUISA 
(PROT. 3111/2021), PISACANE EMILIA (PROT. 3113/2021), FERRARA SIMONA (PROT. 
3155/2021), CIOFFI DARIA (PROT. 3156/2021), CALABRESE ROSA (PROT. 3159/2021), DE 
FILIPPO ANTONIO (PROT. 3160/2021), DONNARUMMA FRANCESCO (PROT. 3171/2021), 
MAS GIOVANNA (PROT. 3175/2021), ACAMPORA CHIARA (PROT. 3204/2021), RUSSO 
LUIGI (PROT. 3377/2021), PIROZZI UGO (PROT. 3380/2021), DEL GATTO GIUSEPPE 
(PROT. 3398/2021), ELEFANTE LUCIA (PROT. 3399/2021), PANDOLFI FILIPPO (PROT. 
3409/2021), FERRARO SUSANNA (PROT. 3411/2021), COSTABILE ALESSIO (PROT. 
3413/2021), CAVALIERE ROSA (PROT. 3414/2021), DONNARUMMA LUDOVICA (PROT. 
3415/2021), ROCCO ANTONIO (PROT. 3515/2021), PEPE CIRO (PROT. 3523/2021), 
PASTORINO GAETANO (PROT. 3578/2021) 
  
RILASCIO CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CASSAZIONISTI 
SORRENTINO GIUSEPPE (PROT. 3527/21) 
 
PASSAGGIO AD ALBO DEGLI AVVOCATI INTEGRATI 
GALLO STEFANIA MARIA (PROT. 3212/21), GENOVESE AUGUSTO (PROT. 3213/21) 
 
CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
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GUARRACINO GIUSY (PROT. 3177/21), RUSSO ANTONIETTA (PROT. 3169/21), DI 
GIACOMO DONATELLA (PROT. 3170), DI SOMMA CARMELA (PROT. 3574/21) mandando 
al Consigliere tesoriere per i relativi adempimenti. 
 
SOSPENSIONE EX ART. 20 CO. 2 L. 247/12 
AVV. ROCCA ANGELA (PROT. 3167/21) 
 
CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 
ANDREOZZI NICOLA (PROT. 3392/21), PAPPALARDO MARIA ROSARIA (PROT. 3416/21), 
CANGIANIELLO MICHELE  (PROT. 3524/21), SILVANA SALZANO (PROT. 3573/2021) 
 
RILASCIO PARERI  
Si assegna il parere prot. 3158/2021 depositato dal dott. Roberto Cirillo al Consigliere Liborio 
Mennella e si delibera il parere prot. 1927/2021 depositato dall’avv. Di Casola su relazione del 
Consigliere Formisano. 
 
AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CARTACEI 

 
 

 
AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO DA RICONOSCO 

   
 
 

     
      

 
 
 

      
 
 
 

       
 

       
 
 
 

   
 
 

 
 
MODIFICHE DELIBERE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
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ACCREDITI – PATROCINI E VARIE 
Visto il verbale della Commissione accrediti del 22/11/2021 si deliberano e seguenti accrediti e 
patrocini: 
- CPO Torre Annunziata in merito all’evento webinar organizzato per il 25.11.2021, dalle ore15,00 
alle ore 18,00, dal titolo “Contro la violenza sulle donne”, classificando l’evento quale attività di 
aggiornamento di livello avanzato, due crediti ordinari, con astensione del Cons. Visco. 
- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata in merito all’evento organizzato in 
presenza alla villa Balke a Torre del Greco, dalle ore 15,00 in poi dal titolo “Testo Unico sulla 
salute e sicurezza sul lavoro. Funzioni di promozione, coordinamento, vigilanza e repressione degli 
Enti preposti alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 146 del 21.10.2021”, classificando 
l’evento quale attività di aggiornamento di livello specialistico, quattro crediti ordinari in 
considerazione del partenariato e del patrocinio di altri Enti pubblici (Ispettorato nazionale del 
Lavoro, Inps e Asl napoli 3 sud) del numero e della particolare qualificazione dei relatori. 
- Commissione diritti umani Coa di Torre Annunziata in merito al corso di diritto 
dell’immigrazione, strutturato in 7 moduli con incontri in presenza, il primo dei quali in Tribunale a 
Torre Annunziata il giorno 10.12.2021 dal titolo “La tratta degli esseri umani ed il ruolo umanitario 
dell’Avvocatura”, gli altri presso in Centro di formazione del COA  di Torre del Greco nei giorni 
21.01.2022, 4.02.2022, 18.02.2022, 4.03.2022, 18.03.2022, 1.04.2022, classificando gli eventi come 
attività di formazione di livello specialistico, quattro crediti di cui due in materia deontologica  
per l’evento del 10.12.2021 e tre crediti ordinari per ciascuno degli altri eventi, in considerazione 
della scelta degli argomenti innovativi e particolarmente attuali nonché del numero e dell’elevata 
qualificazione dei relatori, con astensione del Cons. Ester Di Martino. Quanto alle richieste di onori 
economici, costi saranno relativi a quelli di ospitalità dei relatori che vengono da fuori regione. 
ESPOSTI DISCIPLINARI 

  
 

 
  

 
  

 
Sul punto 2 all’odg.: Approvazione statuto Fondazione versione definitiva inviata dal 
Commissario così come allegato alla pec di convocazione; si delibera all’unanimità.  
 
Sul punto 3 all’odg: Discussione sulla richiesta di DURC da parte degli Enti Pubblici – relazione 
cons. Alfano e decisione; Si ringrazia il cons. Alfano per la relazione e si delega lo stesso a 
predisporre una pec da inviare alle P.A. del nostro circondario allegandovi anche il parere conforme 
reso dal CNF il 19.11.2021, nonché una comunicazione alla Cassa che segnali che la stessa debba 
rilasciare certificazioni di regolarità in tempo reale.  
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Sul punto 4 all’odg.: Criteri esame domande negoziatori della crisi da trasmettere che alla 
Camera di Commercio – delibera; 
Su relazione del Tesoriere, che illustra le linee guida in materia, si delibera l’approvazione delle 
stesse all’unanimità così come concordate con il Cons. Emanuela Esposito e si decide che il titolare 
del trattamento dati è il COA in persona del Presidente p.t. e che il responsabile del trattamento per 
la tenuta, aggiornamento e la modifica dei dati è il dott. Pasquale Sorrentino. Si dispone la 
pubblicazione delle linee guida sul nostro sito.    
 
Sul punto 5 all’odg.: Acquisto defibrillatori per nostri uffici giudiziari – delibera;  
Su parere della commissione patrimonio (prot. 3577/2021) che ha preventivamente esaminato 5 
preventivi formulando parere positivo, su quello presentato dalla ditta Auxede,  si delibera 
all’unanimità l’acquisto di n.ro 6 defibrillatori (3 Tribunale e 3 Giudici di Pace) per la somma di 
€.7.290,72 a cui aggiungere il corso da far frequentare a n.ro 12 persone per un costo di €.561,20 
comprensivo di iva per ogni 6 persone. 
 
Sul punto 6 all’odg.: Richiesta pagamento dott. Fontanella per consulenza allocazione 
ulivo acquistato dal COA – delibera; 
Si delibera all’unanimità il pagamento della fattura di €. 255,00 (prot. 3219/00). 
 
Sul punto 7 all’odg.: Questione partecipazione praticanti ai corsi della Scuola Forense 
come da richiesta del Direttore della Scuola – deliberazioni conseguenziali; 
Su relazione del Direttore della Scuola, si delibera all’unanimità di aggiungere all’art. 35 del 
Regolamento Generale COA il comma 4 dal seguente tenore: “il rilascio del certificato di compiuta 
pratica è subordinato anche alla partecipazione ad almeno il 60% delle lezioni tenute dalla Scuola 
nel corso del periodo di pratica” Nel contempo si delega il Direttore della Scuola ad armonizzare il 
contenuto dell’art. 35 con quello dell’art. 48 Regolamento COA. 
 
Sul punto 8 all’odg.: Questione relativa alla competenza in materia di liquidazione del 
compenso professionale dell’Avvocato alla luce della recente sentenza SU della Cassazione n. 
4247/2020; 
Il Presidente dichiara che tale questione che è stata sollevata e rappresentata dal cons. Francesco 
Pane e che, siccome oggi lo stesso è assente, sarebbe meglio rinviare l’argomento chiedendo allo 
stesso di predisporre una relazione da esaminare nella prossima seduta. 
  
Sul punto 9 all’odg.: Questione inerente i procedimenti di ATP dinanzi al Tribunale di 
Torre Annunziata – relazione Cons. Suarato;  
Il Consigliere Suarato propone la raccolta di una casistica in merito ai rigetti degli ATP ex 696 e 
696 bis cpc. Il consiglio delibera di inviare una mail agli iscritti al fine di raccogliere eventuali 
provvedimenti di rigetti ed interloquire nelle opportune sedi con i magistrati.   
 
Sul punto 10 all’odg. : Progetto per aggiornamento quote insolute iscritti – delibera; 
Si delibera all’unanimità di sottoscrivere nuovo progetto per l’aggiornamento delle quote pagate 
durante l’anno 2021 per la somma di €.2.000,00 oltre oneri di legge da corrispondere ad Antonio 
Scognamiglio; 
 
Sul punto 11 all’odg.: Comunicazioni Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere; 
  
Eventuali e varie.  
Su relazione del consigliere Suarato, si esamina la proposta di Visura di rinnovare la convenzione 
relativa al dominio pec ordineavvocatita.it senza alcun costo per l’Ordine, ma con esclusivo 



 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA 

 

PAGINA 6 di 6 

 
 

beneficio per gli iscritti di mantenere l’indirizzo a prezzo ridotto e con possibilità di upgrade (a 
costo sempre in convenzione) del suddetto dominio pec. Il Consiglio, considerato che detto 
indirizzo è ancora in uso per cospicuo numero di iscritti, approva all’unanimità dei presenti di 
rinnovare detta convenzione.  
 
Il Sindaco di Sorrento ha invitato l’intero Consiglio dell’Ordine con relativi accompagnatori per 
l’evento del 27/11/2021 presso il Cinema Armida  dal titolo “ Ho visto Maradona”.   
 
Il Consigliere Mennella relazione in merito all’evento “ Francesca da Rimini” sulla richiesta fatta a 
Villa Tiberiade per il costo della sala il 29 gennaio 2022 che è pari a € 500,00 . Si delibera 
all’unanimità per il suddetto costo. 
 
Il che è verbale alle ore 16,50 
 
    Il Consigliere Segretario                Il Presidente 
    Avv. Rachele Palomba       Avv. Luisa Liguoro 




