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L’anno 2021, il giorno 06 del mese di Luglio alle ore 15.00 si è riunito nei locali del Tribunale di Torre 
Annunziata il Consiglio dell’Ordine sotto la Presidenza dell’Avv. Luisa Liguoro, assistito dal 
Consigliere Segretario Avv. Ester Di Martino per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

1. Giuramenti; 
2. Iscrizioni registro praticanti avvocati, iscrizioni albo avvocati, cancellazioni albo avvocati a 

domanda, cancellazione albo avvocati per trasferimento all’ordine di Napoli iscrizione 
registro praticanti avvocati, cancellazione albo avvocati per decesso, sospensione iscrizione 
albo ex art. 20 co. 2 l. 247/12, cancellazione registro praticanti avvocati, rilascio certificato 
per iscrizione in cassazione, rilascio di parere di congruità, richiesta ammissione al patrocinio 
a spese dello stato da piattaforma, ammissione patrocinio a spese dello stato, ammissione 
patrocinio a spese dello stato pervenuti tramite piattaforma, rigetti richieste patrocinio a 
spese dello stato pervenuti tramite piattaforma, accrediti e patrocini, esposti disciplinari, 
sospensioni iscrizioni albo ex art. 20 co. 2 l. 247/12, cancellazione registro prati-canti 
avvocati, rilascio certificato per iscrizione in cassa-zione, rilascio parere di congruità; 

3. Nomina DPO;  
4. Delibera di indirizzo bando concorso assunzione personale; 
5. Relazione su esito manifestazione di interesse servizi telematici e determinazioni 

consequenziali; 
6. eventuali e varie 

 
Sono presenti:  
 

IL PRESIDENTE IL CONS. SEGRETARIO IL CONS. TESORIERE 
X AVV. LUISA LIGUORO X AVV. ESTER DI MARTINO X AVV. VINCENZO VINGIANI 

 
I CONSIGLIERI AVVOCATI:  

X MARIO AFELTRA   FRANCESCO PANE 
 ANTONIO CESARANO  X VINCENZO POLESE 

X FAUSTA ANTONELLA CIRILLO   GERMAINE POPOLO 
 ELIO D'AQUINO  X ANTONINO RAFFONE 
 MARIA FLORINDA DI LEVA X MARIO SABBIA 

X GIUSY DI NOLA X FRANCESCO SAVASTANO 
X MARIA FORMISANO  PAOLO VINCENZO SICIGNANO 
 FRANCESCO MADDALONI X ANTONIO SUARATO 

X RACHELE PALOMBA  GIOVANNI VISCO 
 
Preliminarmente si ratifica all’unanimità il verbale della seduta di COA del 29/06/2021 
L’Avv. Di Martino chiede la parola e preannuncia che ha intenzione di rassegnare le dimissioni dalla 
carica di Consigliere Segretario. Ringrazia il Presidente Liguoro per il sostegno che Le ha sempre dato 
in questi due anni tutt’altro che semplici, gli Avv.ti D’Aquino e Vingiani per il percorso condiviso 
nell’Ufficio di Presidenza. Ringrazia l’Avv. Formisano per il supporto e l’amicizia sincera. Ringrazia il 
Direttore Amministrativo, dott. Sorrentino, per la collaborazione fattiva ed il lavoro incessante. 
Prende la parola il Vicepresidente Raffone che ringrazia il Segretario per il lavoro svolto in questo 
periodo di particolare difficoltà, dovuto alla pandemia che ha duramente colpito la classe forense 
oplontina; le riconosce di aver ricoperto il proprio ruolo con serietà ed impegno, nonostante ci siano 
stati anche momenti di duro confronto all’interno del Consiglio. Prende la parola il Presidente 
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VISTA LA RICHIESTA PRESENTATA DAL DOTT. ALESSANDRO DI RUOCCO FALANGA (PROT. 1920/21) 
CON LA QUALE SI CHIEDE LA MODIFICA DELLA PROPRIA ANAGRAFICA DA ALESSANDRO DI RUOCCO 
A ALESSANDRO DI RUOCCO FALANGA A SEGUITO DELL’AVVENUTO CAMBIO DI GENERALITA’ COME 
DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL’ISTANZA, SI DELIBERA PER IL CHIESTO CAMBIO DI 
ANAGRAFICA 
 
PARERE DI CONGRUITA’ 
SI RATIFICA L’ASSEGNAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARERE DELL’AVV. DOMENICO DI CASOLA (PROT. 
1927/21) ALL’AVV. MARIA FORMISANO 
 
AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO TELEMATICI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI DELIBERA INOLTRE 

  
 

 

  
 

 

Sul punto III dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti rinvia. 
Sul punto IV dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti rinvia. 
Sul punto V dell’odg: il Presidente dà la parola al Cons. Suarato che relaziona sulle offerte 
pervenute, sia per l’applicativo depositi telematici sia per il sito istituzionale. Il Consiglio delibera 
all’unanimità dei presenti di istituire una Commissione che si occupi di verificare le offerte 
pervenute al fine di indicare al Consiglio quella che sarà ritenuta preferibile. Detta Commissione sarà 
composta dai seguenti membri consiglieri: il Presidente, gli Avv.ti Suarato, Cirillo, Visco, Sabbia e Di 
Leva. La stessa commissione si occuperà anche della valutazione delle offerte presentate per il sito. 
Sul punto VI dell’odg: IL Presidente dichiara che in mattinata ha sottoscritto unitamente al 
Presidente Aghina e alla Dott.ssa Lopiano il Protocollo d’intesa fra il Tribunale di Torre Annunziata 
e il COA sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. 
(prot. 1568/2021).  Il COA prende atto e si congratula per il risultato raggiunto.  
Il Presidente comunica che nella prossima seduta di Consiglio saranno istituite la Commissione 
Accrediti e la Commissione Difesa d’ufficio (prot. 1932/21). Per quest’ultima, si propongono sin da 
ora quali componenti i Cons. Formisano, Visco e Di Martino. Il Presidente chiede agli altri Consiglieri 
di valutare se voler far parte delle istituende commissioni. 
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In merito alla richiesta del CDD (prot. 1856/21) il Consiglio ritiene di non poter accogliere l’istanza 
di collaborazione di un dipendente del nostro COA. 
Il Presidente comunica che l’Unione Regionale ha pubblicato un documento nel quale esorta gli 
Avvocati ad appropriarsi delle funzioni certificative concesse dall’art. 16 bis della L. 120/2020 
affinchè possano autenticare le firme dei cittadini che vogliono sottoscrivere i quesiti.  
In merito alla richiesta di Caffè letterario (prot.1857/2021) il Consiglio all’unanimità dei presenti 
delibera la spesa di € 250,00 da pagare direttamente alla ditta Muoio Antonio per l’allestimento dei 
gazebo per il convegno tenutosi il 28 maggio u.s. a Villa Parnaso a cui il COA ha dato il patrocinio 
morale ed ha riconosciuto i crediti formativi. 
Il Presidente informa il Consiglio delle modalità di presentazione delle mozioni al Congresso 
nazionale forense che si terrà a Roma nei giorni 23 e 24 luglio 2021. 
Il Presidente comunica che l’Hotel Stabia di Castellammare di Stabia ha presentato una convenzione 
per gli iscritti al COA (prot. 1854/2021) che sarà pubblicata sul sito istituzionale. 
Il Presidente comunica che il COA di Nocera Inferiore ha organizzato un evento di beneficenza per il 
14 luglio 2021 invitando il COA di Torre Annunziata a partecipare.  
Il verbale è chiuso alle ore 16.30 
 
        Il Consigliere Segretario                                  Il Presidente 
              Avv. Ester Di Martino         Avv. Luisa Liguoro 




