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L’anno 2021, il giorno 06 del mese di SETTEMBRE alle ore 15.00 nei locali del Tribunale in Torre Annunziata, 
Palazzo di Giustizia, 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. Presa d’atto comunicazione Commissario Fondazione (allegato)– delibera di 

indirizzo; 
3. Reintegra patrimonio Fondazione – delibera; 
4. Disdetta contratto ufficio stampa – delibera ratifica; 
5. Modifica regolamento tesoreria – delibera; 
6. Richiesta rateizzo pagamento quote arretrati – delibera; 
7. Lavori di giardinaggio per parcheggio – delibera; 
8. Delibera acquisto pc per Ufficio GdP di Gragnano; 
9. Ratifica approvazione preventivo per rifacimento zebratura parcheggio riservato 

agli avvocati; 
10. Ratifica approvazione preventivo per allestimento spazi per tenuta assemblea 

degli iscritti del 27/07/2021; 
11. Richiesta dipendente Bruni Paola; 
12. Richieste costituzione parte civile nel giudizio in danno di collega iscritto; 
13. Comunicazioni del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere; 
14. 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 
 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 da atto che i Consiglieri Di Martino e Maddaloni hanno giustificato la loro assenza. 
Preliminarmente si approvano i verbali delle sedute di Consiglio del 26/07/2021 
 
Sul punto I dell’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 
IANNUCCI ALFONSO (PROT. 2309/2021), FIORETTO CORRADO (PROT. 2311/2021), BORRIELLO GIACOMO 
(PROT. 2313/2021), AMODIO ANGELO (PROT. 2394/2021) 
 
 
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
FABBROCINO ANNALISA (PROT. 2284/2021), CARPINE MARIACONCETTA (PROT. 2392/2021) – PER 
TRASFERIMENTO DA BOLOGNA, D’AVINO MARIA (PROT. 2393/2021) 
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CANCELLAZIONE  REGISTRO  PRATICANTI AVVOCATI 
SCARPA PAOLA (PROT. 2800/18), LIGUORI MICHELE (PROT. 2205/2021), DI PALMA DANIELE (PROT. 
2027/2021), ACCARDO CARLO (PROT. 2210/2021), ATTANASIO MATILDE (PROT. 2324/2021) con invio al 
tesoriere per il controllo contabile. 
 
CANCELLAZIONE  REGISTRO  PRATICANTI AVVOCATI 
GUIDA VALERIA (PROT. 2286/2021), SICIGNANO ROSANNA (PROT. 2296/2021), IERVOLINO CARLA 
(PROT. 2297/2021), ROBERTI CONCETTA RITA (PROT. 2300/2021), LIGUORI MARIA MICHELA (PROT. 
2307/2021), RUOCCO ROSALINDA (PROT. 2312/2021),  
 
CANCELLAZIONE  ALBO AVVOCATI 
LEONE ALESSANDRO (PROT. 2328/2021) A DOMANDA con invio al tesoriere per il controllo contabile 
FIDANZA MAURO PER DECESSO 
 
NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO ALL’ORDINE DI LAGONEGRO E CERTIFICATO DI COMPIUTA 
PRATICA PARZIALE 
ROSETI VINCENZO (PROT. 2028/2021) 
  
RILASCIO CERTIFICATO ISCRIZIONE ALBO CASSAZIONISTI 
AVV. CIRO DILENGITE (PROT. 2235/2021), AVV. DI DONNA PASQUALINA (PROT. 2272/2021) 
 
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA IN PROPRIO DI ATTI  
AVV. GIOVANNI BONIFACIO (PROT. 2183/2021) 
 
PARERE DI CONGRUITA’  
BORZELLECA SALVATORE avvio del procedimento atti al tesoriere 
 
AMMISSIONI RICHIESTE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RIGETTO ISTANZE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 
 

 
 
 
MODIFICHE DELIBERE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
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ESPOSTI DI DISCIPLINA 

 
 

 
 
 
 
SI DISPONE LA TRASMISSIONE AL COMPETENTE CDD DI NAPOLI, SECONDO LE 
MODALITA’REGOLAMENTARI. 
 
Il Consiglio ratifica il parere favorevole espresso per l’iscrizione nell’albo unico degli avvocati difensori di ufficio 
dell’avv. Thomas Ruggiero. 
 
ACCREDITAMENTI  
Vengono accreditati con 3 punti l’evento formativo AIGA del 17/09 ( prot. 2330/2021) e con un punto per ciascuna 
lezione il Corso : Giurista d’Impresa organizzato da Centro Studi Pietro Calamandrei.(prot.1940/2021) 
 
Sul punto 2  all'odg In merito al 2 punto ed al 3 punto dell’ordine del giorno si apre la discussione. 
Prende la parola il Presidente che relaziona sulle richieste del Commissario della Fondazione di cui alla comunicazione 
del 04.08.2021 prot.   2315/2021   
Prende la parola la Consigliera Brancaccio la quale fa rilevare che, dalla documentazione visionata presso il Coa, 
almeno prima facie,  pare di aver compreso che dal 2 maggio 2011 (anno di costituzione della Fondazione) ad oggi, 
giorno 6 settembre, la Fondazione ha avuto qualche difficoltà di funzionamento o altro, di tal chè sembra abbia 
realizzato poco o nulla rispetto agli obiettivi fissati nel suo statuto. Fa inoltre la considerazione se vale la pena 
continuare a tenere in vita un organismo che impegna risorse del Consiglio. Poiché il Consiglio dell’Ordine degli 
avvocati potrebbe usufruire della indispensabile formazione attraverso l’organismo della scuola forense "Enrico de 
Nicola”. Per cui non ci sarebbe bisogno di tenere in piedi una Fondazione, una sede di una Fondazione, mettere oggi a 
sua disposizione un patrimonio di circa trentottomila per ricostituire il fondo di dotazione iniziale/statutario e poi 
sovvenzionarla con una dotazione di circa ventiduemilaeuro annue. Per questo ha  ribadito la richiesta di rivedere questa 
decisione di tenere in vita una Fondazione che è una duplicazione della scuola forense del Coa che è gratis se la 
mettiamo in condizione di svolgere la propria missione.  Ha infine richiesto alla Presidente e ai consiglieri tutti di non 
votare alcuna deliberazione di spesa per questa Fondazione e di avviare le pratiche e la procedura per liquidarla e  per 
riattribuire al Coa ogni funzione. 
 Prende la parola il consigliere Raffone il quale specifica che la Fondazione ha il compito dell’Alta Formazione degli 
avvocati e che le anomalie riscontrate nella sua attività erano di tipo amministrativo. Ha precisato inoltre che alla 
Fondazione erano stati attribuiti precipui compiti, come la contrattualistica relativa al P.C.T., e che, in merito a 
quest’ultima, ha sostenuto le spese di cui si discute. Il nostro compito è quello oggi di normalizzare la Fondazione per i 
futuri compiti che la stessa deve avere. Si precisa inoltre che la Fondazione può intercettare fondi che possono essere 
destinati all’alta formazione. 
Interviene il tesoriere Cirillo il quale precisa che il patrimonio è stato utilizzato solo ed unicamente solo per il PCT. 
Intervengono prima il Consigliere Somma e poi il Consigliere Mennella che chiedono di rinviare la decisione per poter 
approfondire la questione non avendo i nuovi Consiglieri avuto il tempo necessario. 
All’unanimità si decide per il rinvio a sette giorni sul punto 2 e 3 dell’ordine del giorno. 
 
Sul punto 3  all'odg, si rimanda al 2 punto dell’odg  
 
Sul punto 4 all'odg, si ratifica all’unanimità la disdetta dell’ufficio stampa, già formulata per il 2 settembre scorso, data 
in cui la stessa scadeva. 
 
Sul punto 5 all'odg: si rinvia perché non ancora pronto  
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Sul punto 6. all'odg: Prende la parola il Tesoriere Cirillo, la quale relazione di aver predisposto una delibera quadro, 
che si allega, per la rateizzazione delle quote arretrate. 
Propone altresì la cancellazione degli iscritti che lo richiedano nei primi tre mesi dell’anno, senza pagare la quota.  
 
Sul punto 7. all'odg: si delibera all’unanimità la differenza dei costi richiesti dalla ditta che ha realizzato i lavori di 
giardinaggio nel parcheggio per la somma di €.750,00 oltre oneri di legge.  
 
Sul punto 8. all'odg: si rinvia 
 
Sul punto 9. all'odg: Si delibera sul preventivo relativo ai costi richiesti per la zebratura del parcheggio all’unanimità 
con astensione del Consigliere Brancaccio  
 
Sul punto 10. all'odg: Si ratifica l’approvazione del preventivo per l’allestimento spazi per la tenuta dell’assemblea del 
27.07.202, con astensione dei Consiglieri Brancaccio e Somma 
 
Sul punto 11. all'odg: Sulla richiesta della dipendente Bruni si approva a maggioranza di tutti i Consiglieri avendo 
appurato che è una sua prerogativa come lavoratore con l’astensione del Consigliere Somma. 
 
Sul punto 12. all'odg: Si da incarico ai Consiglieri Formisano, Imbò, Somma, Visco e Pane di approfondire la richiesta 
di costituzione di parte civile e si rinvia la deliberazione. 
 
COMUNICAZIONE DEL VICEPRESIDENTE  
Il Vicepresidente avv. Raffone comunica di aver ricevuto una richiesta urgente da parte della cancelleria del GDP di 
Torre Annunziata per il termometro che si è rotto si delibera all’unanimità sull’acquisto dello stesso per un costo pari ad 
€ 145,00= 
 
COMUNICAZIONE DEL TESORIERE 
Il Tesoriere comunica che dallo screening effettuato delle carte del precedente tesoriere vi sono state alcune situazioni 
rivelatesi improcrastinabili, per cui si è proceduto a deliberare all’unanimità sulle seguenti situazioni :pagamento del 
contributo OCF;Delibera pagamento contributo all’ unione regionale; pagamento avv. Aldo Starace come da sua fattura 
di luglio 2021; pagamento all’Agenzia Entrate di  € 74,27. 
Si prende atto che il collega Alfredo Serafino ha duplicato il pagamento della quota associativa degli anni 2011-2012-
2013 che verranno compensati con gli anni 2018-2019-2020. 
 
Alle ore 17,00 l’avv. Mennella si allontana. 
 
Varie ed Eventuali 
 
Il Presidente da la parola al Consigliere Imbò sottoscrittore della proposta 2326/2021 con la quale propone di verificare 
la possibilità di stipulare una convenzione fra il Tribunale e gli Enti che possono svolgere i programmi di recupero di 
cui all’art. 165 cp come riformulato dalla legge Codice Rosso. 
All’unanimità si decide di costituire una commissione con la presenza dei Consiglieri Imbò, Formisano, Somma, Visco 
e Pane, che si occuperà di tutte le attività necessarie a quanto sopra. 
Il Presidente prende la parola e relazione in merito alla ripresa della Scuola Forense che riprenderà il 15.09.2021. 
Ringrazia il Consigliere Formisano che si è attivata in tal senso nell’interesse della Scuola. A questo punto il 
Consigliere Maria Formisano, quale delegata alla Scuola Forense, comunica infatti di aver predisposto l’inizio del corso 
per l’accesso alla professione di Avvocato. ( prot. 2329/2021) con tre lezioni. 
Il Consiglio all’unanimità ringrazia il Consigliere Formisano e prende atto. 
 
Il che è verbale alle ore 17,20 
 
       Il Consigliere Segretario                                   Il Presidente 
        Avv. Rachele Palomba          Avv. Luisa Liguoro 




