
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA 

 

PAGINA 1 di 5 

 
 

L’anno 2021, il giorno 10 del mese di Maggio alle ore 14.00 si è riunito (in videoconferenza su 
piattaforma Microsoft TEAMS) 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. 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 congruita’, 
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 trami-te piattaforma, accrediti e patrocini, esposti 
disciplinari, sospensioni iscrizioni albo ex art. 20 co. 2 l. 247/12, 
cancellazione registro praticanti avvocati, rilascio certificato per 
iscrizione in cassazione, rilascio parere di congruita’; 

2. Manifestazione d’interesse per servizi telematici (vedi bozza allegata) - 
delibera 

3. Manifestazione di interesse per riorganizzazione e aggiornamento sito 
istituzionale (vedi bozza allegata) – delibera 

4. Protocollo con Associazione Carabinieri in Congedo per ausilio negli uffici 
giudiziari – discussione ed eventuale delibera (si allega protocollo Napoli 
Nord); 

5. Evento formativo in due sessioni sulla “Prova Scientifica – Evoluzione delle 
tecniche investigative e novità giurisprudenziali” 26 e 28 maggio 2021;    

6. Audizione Presidente CPO come da richiesta allegata; 
7. Eventuali e varie   
8.  

 
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  X FRANCESCO PANE 

 ANTONIO CESARANO  X VINCENZO POLESE 

X FAUSTA ANTONELLA CIRILLO   GERMAINE POPOLO 

 ELIO D'AQUINO  X ANTONINO RAFFONE 

X MARIA FLORINDA DI LEVA X MARIO SABBIA 

X GIUSY DI NOLA X FRANCESCO SAVASTANO 

X MARIA FORMISANO X PAOLO VINCENZO SICIGNANO 

X FRANCESCO MADDALONI X ANTONIO SUARATO 

X RACHELE PALOMBA X GIOVANNI VISCO 

Preliminarmente si ratifica il verbale della seduta di Consiglio del 27 Aprile 2021  
Prende la parola il Consigliere Pane il quale chiede verbalizzarsi la seguente dichiarazione a cui si 
associano i Consiglieri Cirillo, Di Nola, Maddaloni, Palomba, Polese, Sabbia,  Savastano,  Suarato, 
Visco: 
“I sottoscritti Consiglieri, fermo restando l’impegno inteso a soddisfare le esigenze 
della classe, con riferimento a quanto già dichiarato nei precedenti Consigli in 
ordine al ricorso al Tar notificato in data 20.03.2021, ribadiscono la necessità che 
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vi sia una pronuncia giurisdizionale per l’affermazione del principio di 
responsabilità politica degli Uffici di Presidenza dei COA rispetto alla maggioranza 
Consiliare. All’uopo ribadiscono la volontà di recepire tale principio nel 
regolamento del COA di Torre Annunziata, auspicando unanime condivisione sulle 
maggioranze necessarie per l’esercizio di tale potere, eventualmente da farsi valere 
anche in future consiliature.” 

 
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 
STARACE VINCENZO (PROT. 1232/21), FABBROCILE ANGELA (PROT. 1234/21), PERILLO MARIKA 
(PROT. 1235/21), PINTO FEDERICA (PROT. 1240/21), ESPOSITO MARIAROSARIA (PROT. 1247/21), 
AIELLO FRANCESCO (PROT. 1249/21), CIPRIANO ROSA (PROT. 1250/21), MEROLLA ANDREA (PROT. 
1312/21), AMATRUDA ROSITA (PROT. 1313/21), PAOLA GABRIELLA (PROT. 1369/21) – CON 
ASTENSIONE CONS. VISCO. 
 
 
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
GARGIULO ANNALISA (PROT. 1242/21), DEL SORBO VINCENZO (PROT. 1248/21), DELLE DONNE 
MAURIZIO (PROT. 1319/21), SICA ALESSANDRA (PROT. 1323/21), PANE REGINA (PROT. 1331/21) 
 
REISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
PINTO RAFFAELA (PROT. 1315/21) 
 
CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 
AMENDOLA ANNA (PROT. 1243/21), STARACE MICHELE (PROT. 1233/21) 
 
CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI 
AZZURRO GIANLUCA (PROT. 1316/21) 
 
RILASCIO CERTIFICATO PER ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CASSAZIONISTI 
DI MARTINO ANTONIO (PROT. 1241/21), CUOMO ENRICO (PROT. 1317/21), SPAGNUOLO ANTONIO 
(PROT. 1370/21)  
 
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA IN PROPRIO DI ATTI 
AVV. SOMMA FIORAVANTE (PROT. 1326/21) 
 
RILASCIO PARERI DI CONGRUITA’ 
LA RICHIESTA DELL’AVV. AMORUSO PASQUALE (PROT.1144/2021) SU RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
E REDAZIONE DEL CONS. POPOLO 
LA RICHIESTA DELL’AVV. SERGIO MASCOLO (PROT. 1157/2021) SU RELAZIONE DEL CONS. DI LEVA 
LA RICHIESTA DELL’AVV. ANTONIO VEROPALUMBO (PROT. 1229/21) SU RELAZIONE DEL CONS. 
CIRILLO 
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RICHIESTA PARERI DI CONGRUITA’ 
AVV. PASQUALE GUASTAFIERRO (PROT. 1325/21) SI ASSEGNA AL CONS. Sicignano Paolo  
AVV. GERMAINE POPOLO (PROT. 1244/21) SI ASSEGNA AL PRESIDENTE 
 
AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CARTACEI 

omissis 
 
AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO TELEMATICI 

omissis 
  
SI DELIBERA INOLTRE, A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI 

omissis 
ACCREDITI E PATROCINI 
VISTO IL VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE ACCREDITAMENTO ATTIVITA’ FORMATIVE DEL 
del 05/05/2021, SI DELIBERA DI CONCEDERE I SEGUENTI CREDITI FORMATIVI E PATROCINI: 

1) “Camera Penale” di Torre Annunziata su piattaforma telematica, per le date 22-4-21,  29-

4-21, 6-5-21, 13-5-21, 20-5-21 e 27-5-21,  con inizio alle ore 15 e di durata prevista di tre 

ore, oltre al patrocinio  morale tre crediti formativi deontologici  per ciascuno dei detti 

eventi,  classificabili quali “attività di aggiornamento di livello specialistico”, anche in 

considerazione del numero e della particolare qualificazione apicale istituzionale dei 

relatori; tanto, previa astensione del Cons. Avv. Mario Afeltra in relazione all’evento del 

6-5-21 e del Cons. Avv. Maria Formisano in relazione all’evento del 27-5-21; 

2) “Comitato Pari Opportunità” di Torre Annunziata su piattaforma telematica, per la data 

del 21-5-21 dalle ore 15 alle ore 18 oltre al patrocinio morale tre crediti ordinari per 

l’evento, classificabile quale “attività di formazione di livello avanzato”, a parziale 

modifica della delibera del 27/04/2021, con l’astensione del Cons. Avv. Giovanni Visco. 

3) “Giuffré Francis Lefebre s.p.a.”, su piattaforma telematica per la data del 7-6-21 di durata 

pari a circa due ore, oltre al patrocinio morale due crediti formativi ordinari per l’evento, 

classificabile quale “attività di formazione di livello base”, a parziale modifica della 

delibera del 27-4-21; tanto, con l’astensione dei Consiglieri Avv.ti Giovanni Visco e Maria 

Florinda Di Leva 

 

 

 ESPOSTI DISCIPLINARI 

omissis 
SI DISPONE LA TRASMISSIONE ALLA COMMISSIONE DISTRETTUALE DISCIPLINA 

COME DA REGOLAMENTO DEL CNF 

 
Prima di affrontare i successivi punti, prende la parola il Cons. Afeltra per chiedere la convocazione 
dell’Assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio 2020/2021, verso la fine di Maggio. 
Il Presidente dichiara che si sta informando sulla possibilità di organizzare l’Assemblea in uno spazio 
aperto e comunque con modalità tali da garantire la sicurezza degli iscritti, con la possibilità di 
prevedere anche l’approvazione del bilancio 2021/2022. Il Presidente, comunque precisa che si 
procederà alla convocazione dell’Assemblea solo quando la curva epidemiologica registrerà un 
costante decremento dei contagi e la campagna vaccinale avrà registrato il coinvolgimento anche 
degli under 50. 
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Sul punto II dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di procedere alla manifestazione 
di interesse per il processo telematico. 
Sul punto III dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di procedere alla 
manifestazione di interesse per aggiornamento sito. 
Sul punto IV dell’odg: dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità dei presenti rinvia la 
delibera sul punto. Il cons.re Raffone propone che il Consiglio esprima già una dichiarazione di 
intenti in tal senso per poi interloquire con il Pres.te Aghina per la fattibilità del protocollo. 
Il cons.re Afeltra propone che il consiglio deleghi il Presidente a trovare la migliore soluzione 
possibile giuridicamente e tecnicamente, rinviando ad una nuova seduta di Consiglio. per i dettagli 
tecnici. Il Consiglio sin da ora si dichiara disponibile ad approvare quanto sopra indicato e delega il 
Presidente a relazionarsi sia con il Presidente Aghina e con gli Enti per quanto di competenza; 
Sul punto V dell’odg: il cons. Formisano relazione sul convegno/ evento formativo in due sessioni 
avente ad oggetto la “Prova Scientifica, nel processo penale e civile”, organizzato dal COA per le 
giornate del 26 e 28 maggio p.v. il Presidente demanda la commissione accrediti per il 
riconoscimento dei crediti obbligatori; 
alle ore 15:10 si allontana il cons.re tesoriere Vincenzo Vingiani  
Sul punto VI dell’odg: si procede alla audizione della collega del CPO avv. Marialuisa Faraone 
Mennella, in sostituzione del Presidente CPO avv. Marilisa Somma; la collega Mennella chiede se è 
previsto un fondo per le attività del CPO (un capitolo/fondo), laddove non sia previsto, chiede se sia 
possibile un fondo da parte del COA, da utilizzare in autonomia; chiede inoltre, appreso l’entità del 
fondo, di quali sono le somme che in residuo potrebbero spettare al CPO. 
Il Pres. LIGUORO precisa che questa circostanza (predisposizione di un fondo) verrà valutata al 
momento della valutazione/approvazione del prossimo bilancio, considerato che nel bilancio 
precedente, come richiesto dalla collega, non vi era. L’Avv. Faraone Mennella precisa che tale 
richiesta è giustificata dalla previsione dell’art. 8 del Regolamento CPO di Torre Annunziata. 
L’Avv. faraone Mennella lascia il collegamento ed in Consiglio si apre una discussione sul punto. 
Il Vicepresidente Raffone chiede di verificare le diverse delibere con cui sono state approvate le 
modifiche al Regolamento CPO, in particolare chiede di verificare quando sia stato approvato l’art. 
8 dal COA.  
Precisa inoltre che, secondo il suo parere, occorre valutare, in termini di “appostamento, la 
differenza tra autonomia di “entrata” ed autonomia di spesa; il cons.re Raffone precisa che non 
esiste l’autonomia di “entrata” per il CPO. 
Il Presidente decide di chiedere al tesoriere di preparare una relazione sul punto. Il Consigliere Pane 
chiede se è una richiesta solita o è la prima volta che interviene una tale richiesta da parte del CPO.  
Il Presidente dichiara che è la prima volta che il CPO presenta una richiesta in tal senso. Il Consiglio 
all’unanimità dei presenti rinvia; 
Sul punto VI dell’odg:  
Si dà lettura: a) del provvedimento della Presidenza del Tribunale, da comunicare agli iscritti (prot. 
n. 186/2021) - sospensione trattazione procedimenti con opposizione ex art. 410 c.p.p.-; b) della 
comunicazione Cancelleria Volontaria Giurisdizione – chiusura al pubblico (prot. n. 1329/2021);   
Il Cons. Pane chiede di informarsi, anche con un eventuale accesso agli atti, per conoscere lo stato 
dell’arte inerente l’apertura del Bar); 
il Cons. Raffone chiede di acquistare un tagliacode per il GDP di Torre Annunziata. Il Consiglio 
all’unanimità dei presenti delibera l’acquisto entro un massimo di 200,00 Euro. Chiede inoltre che il 
Consiglio predisponga una lettera OCF e CNF sui minimi tariffari. Il presidente lo invita a preparare 
un documento che sarà valutato alla prossima seduta.  
 

Il verbale è chiuso alle ore 15,35 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA 

 

PAGINA 5 di 5 

 
 

 
        Il Consigliere Segretario                                  Il Presidente 
              Avv. Ester Di Martino         Avv. Luisa Liguoro 


