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L’anno 2021, il giorno 15 del mese di Giugno alle ore 14.00 si è riunito (in videoconferenza su 
piattaforma Cisco Webex) 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 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; 

2. indizione Assemblea Generale degli iscritti – discussione e delibera; 
3. agende legali 2022 - delibera; 
4. manifestazione di interesse finalizzata all’acquisizione di curricula per la 

nomina del DPO (scadenza Luglio)- delibera; 
5. organizzazione eventi in materia di deontologia professionale;  
6. modifica commissioni consiliari- delibera; 
7. eventuali e varie 

 
Sono presenti:  
 

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

 
I CONSIGLIERI AVVOCATI:  

X MARIO AFELTRA  X FRANCESCO PANE 
R ANTONIO CESARANO  X VINCENZO POLESE 
X FAUSTA ANTONELLA CIRILLO   GERMAINE POPOLO 
X ELIO D'AQUINO  X ANTONINO RAFFONE 
X MARIA FLORINDA DI LEVA X MARIO SABBIA 
 GIUSY DI NOLA X FRANCESCO SAVASTANO 

X MARIA FORMISANO R 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 3 giugno 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 
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DI MAIO LUCA LIBORIO (PROT. 1674/21), CARFORA FRANCESCO (PROT. 1675/21), CASCONE 
CARMELA (PROT. 1684/2021) 
 
CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
MALAFRONTE ANGELA (PROT. 1676/21), CUOMO FRANCESCO (PROT. 1724/21) – A DOMANDA 
PIROZZI TOMMASO – PER DECESSO 
 
 
CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 
ONDATO VINCIA (PROT. 1607/21) – PER TRASFERIMENTO ALL’ORDINE DI ROMA, DEL SORBO MARIA 
ROSARIA (PROT. 1685/21), LA MURA VINCENZO (PROT. 1696/21) 
 
NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO 
MARESCA GEMMA (PROT. 1725/21) 
 
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA I PROPRIO DI ATTI 
DE LUCA CORRITORE MARIKA (PROT. 1611/21) 
 
RICHIESTA PARERI DI CONGRUITA’ 
SI RATIFICA L’ASSEGNAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARERE DELL’ AVV. CLAUDIO TERMINIO (PROT. 
1613/21) AL CONS. VINCENZO POLESE 
 
AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 

 
AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO TELEMATICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RIGETTO RICHIESTE AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 
 

 
SI DELIBERA INOLTRE 
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 ESPOSTI DISCIPLINARI 
  
  

 

SI DISPONE LA TRASMISSIONE ALLA COMMISSIONE DISTRETTUALE DISCIPLINA 
COME DA REGOLAMENTO DEL CNF 
 
Alle ore 14,22 si collega il Cons. Cesarano, mentre risulta disconnesso il Cons. D’Aquino 
 
Sul punto II dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di rinviare alla seduta di 
approvazione della bozza di bilancio 2020/2021 che il Presidente fisserà in data 29 giugno 2021 
come già preannunciato in una recente seduta consiliare. 
Alle ore 14.26 si collega il Cons. Sicignano 
Sul punto III dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera l’acquisto delle agende legali 
anno 2021 per gli iscritti in numero uguale a quello dell’anno scorso previa acquisizione di almeno 
tre preventivi. 
Sul punto IV dell’odg: il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti di procedere alla 
manifestazione di interesse finalizzata all’acquisizione di curricula per la nomina DPO 
Sul punto V dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti rinvia il punto 
Sul punto VI dell’odg: il Presidente rinnova l’invito ai consiglieri di comunicare le eventuali 
preferenze in merito alle commissioni consiliari entro dieci giorni da oggi. In mancanza, il Presidente 
procederà alla rimodulazione delle stesse. Pertanto il punto si rinvia. 
Sul punto VI dell’odg: in merito ai lavori della commissione di studio sugli Avvocati stabiliti, il 
Presidente dà la parola al Cons. Formisano che, richiamandosi al verbale prot. 1614/2021, propone 
che il Consiglio adotti a titolo di linee guida le prescrizioni ivi contenute dandone pubblicazione sul 
sito. Il Consiglio prende atto del parere della commissione onerando il Presidente degli atti 
consequenziali. 
Il Presidente comunica che è in fase di organizzazione un convegno della commissione Diritti Umani 
in materia di intelligenza artificiale che si terrà in presenza il giorno 9 luglio p.v. presso il Museo 
Correale di Sorrento. Per tale evento è stato chiesto il patrocinio al Comune di Sorrento che 
contribuirà anche alle spese di realizzazione. Si riserva al prossimo Consiglio la delibera sulle spese 
che il COA sosterrà che dovrebbero in ogni modo essere di circa 1000 euro. 
Il Presidente comunica che ha ricevuto dalla Città metropolitana di Napoli comunicazione di inizio 
lavori di manutenzione straordinaria all’esterno di Villa De Nicola e che si sta confrontando con la 
stessa per la procedura di consegna dell’immobile. Comunica altresì di aver proceduto al rinnovo 
della polizza obbligatoria per Villa De Nicola furto e incendio come da contratto con la città 
Metropolitana di Napoli. Allo stesso modo si è proceduto al rinnovo annuale della polizza 
obbligatoria per Il Consiglio dell’Ordine. 
Alle ore 14.56 lascia la seduta il Cons. Pane. 
Il Presidente comunica che il dott. Pierpaolo Filippelli è stato traferito alla Procura di Napoli e che, 
in seguito a contatti con lo stesso, si è deciso di organizzare per giovedì 17 alle ore 10,30 un saluto 
ufficiale da parte del COA una cui delegazione andrà presso il suo ufficio. Se qualche consigliere 
volesse intervenire potrà farlo ed anzi si sollecita la loro partecipazione. 
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Il Presidente comunica che, da contatti informali con il Presidente Aghina, ha appreso che sono 
disponibili ulteriori 15 posti auto da assegnare agli Avvocati nelle aree antistanti il Tribunale e che a 
breve si comprenderà in che modo tali posti potranno essere resi disponibili. 
Il Presidente comunica di avere ricevuto invito personale da parte del Presidente della Camera 
Penale Oplontina per il convegno-evento di domani sull’appello. Purtroppo però non potrà 
prendervi parte perché impegnata in altra veste istituzionale, chiede pertanto ai consiglieri penalisti 
di partecipare in rappresentanza del COA.   
 
Il verbale è chiuso alle ore 15.00 
 
        Il Consigliere Segretario                                  Il Presidente 
              Avv. Ester Di Martino         Avv. Luisa Liguoro 




