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L’anno 2021, il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 15.00 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. 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 praticanti avvocati, rilascio certificato per 
iscrizione in cassazione, rilascio parere di congruità; 

3. Presa d’atto dimissioni Vice Presidente – nomina;  
4. Nomina responsabile per la transizione digitale  
5. omissis 
6. Proposta azzeramento totale della quota di iscrizione 2020 e riduzione quota 

2021 – discussione ed eventuale delibera; 
7. Avvio di procedimento di cancellazione dei praticanti che hanno terminato il 

sestenato - delibera 
8. Organizzazione più efficiente dell’organismo per l’esdebitamento e del 

relativo albo - discussione; 
9. Protocollo della Procura sulle negoziazioni assistita in materia di 

separazioni 
10. Redazione Albo dei fornitori - delibera; 
11. Riduzione importo tasse su richieste di pareri congruità – discussione ed 

eventuale delibera; 
12. Iscrizione albo avvocati stabiliti: orientamenti recenti - discussione; 
13. Individuazione esperto informatico per aggiornamento del sito ufficiale del 

COA; 
14. Organizzazione webinar PDP; 
15. Rinnovo contratto di consulenza dott. Vincenzo Pagano; 
16. Documento di protesta situazione GDP Torre Annunziata; 
17. Conferma e/o modifica dell’organigramma della Scuola Forense “E. De Nicola” e 

predisposizione del relativo calendario delle lezioni; 
18. Compenso avv. Starace ricorso TAR – fase cautelare; 
19. Delibera riconoscimento crediti formativi per membri CPO come da parere 

commissione crediti; 
20. Ratifica spesa Open Dot Com; 
21. Richiesta consiglieri D’Aquino, Di Leva, Cesarano, Popolo e Sicignano prot. 

786 del 2021 – delibera;   
22. Varie. 

 
Sono presenti:  
 

IL PRESIDENTE IL CONS. SEGRETARIO IL CONS. TESORIERE 

X AVV. LUISA LIGUORO X AVV. ESTER DI MARTINO X AVV. VINCENZO VINGIANI 
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I CONSIGLIERI AVVOCATI:  

X MARIO AFELTRA  X FRANCESCO PANE 

X ANTONIO CESARANO  X VINCENZO POLESE 

X FAUSTA ANTONELLA CIRILLO  X GERMAINE POPOLO 

X 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 all’unanimità il verbale del 26 marzo 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; 
- vista l'istanza di delibera di iscrizione, ammette al giuramento ed immissione i seguenti 
professionisti, identificati come da copie dei documenti di riconoscimento allegati: 

qual Cognome Nome Città Nascita Data Nascita 

Avv. APUZZO VIVIANA NAPOLI 19/08/1986 

Avv. CESARANO RITA CASTELLAMMARE DI STABIA 24/10/1985 

Avv. CIMMINO VINCENZO CASTELLAMMARE DI STABIA 16/07/1958 

Avv. DE LIGUORI GIOVANNI CASTELLAMMARE DI STABIA 02/01/1967 

Avv. DI MAIO ANNALISA CASTELLAMMARE DI STABIA 29/12/1988 

Avv.Stab. DI PAOLA STEFANO VICO EQUENSE 20/06/1984 

Avv. DI RUOCCO MARIANNA NOCERA INFERIORE 11/10/1990 

Avv. FALANGA GENNARO TORRE DEL GRECO 27/01/1991 

Avv. FORNABAIO GIOVANNI VICO EQUENSE 27/08/1993 

Avv. MANNIELLO NICCOLO' CASTELLAMMARE DI STABIA 23/10/1984 

Avv. MARTIRE ROSARIA VICO EQUENSE 22/11/1990 

Avv. MARTORELLI ANTONINO PIANO DI SORRENTO 22/10/1986 

Avv.Stab. MONTESANO SERENA NAPOLI 09/01/1993 

Avv. PEPE DANILO PIANO DI SORRENTO 23/07/1988 

Avv. REGA ERICA VICO EQUENSE 21/12/1991 

Avv.Stab. RICCARDI ROBERTA MASSA DI SOMMA 02/10/1992 

Avv. RISPOLI FRANCESCO VICO EQUENSE 19/06/1981 

Avv. ROCCO MARIATERESA VICO EQUENSE 06/10/1979 

Avv. SANTARPIA SARA VICO EQUENSE 22/04/1986 

Avv. SCARFATO VINCENZO SORRENTO 26/06/1984 

Avv. SOLIMENO MEDUGNO FRANCESCA NAPOLI 16/06/1990 

Avv. ULIANO FLORIANA GRAGNANO 08/11/1991 

Avv. VENIERO FORTUNA VICO EQUENSE 02/08/1988 
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Nel corso dei giuramenti si sono collegati i consiglieri Elio D’Aquino e Maria Formisano che 
partecipano quindi alla seduta. 
Preliminarmente il Cons. Raffone chiede di intervenire e dichiara di aver preso atto che negli ultimi 
tempi l’Ufficio di Presidenza ha avuto un cambio di passo; non è più arroccato sulle proprie posizioni 
e si è aperto ad un confronto costruttivo sulle proposte provenienti da tutti i Consiglieri. Auspica 
quindi che da oggi si possa lavorare tutti insieme senza spaccature soprattutto in questo momento 
storico così difficile per la classe forense.  
Il Presidente a sua volta, in via preliminare, dichiara di avere appreso dagli organi di stampa di un 
provvedimento della Regione Campania riguardante la nomina di un Commissario per la gestione 
straordinaria della Fondazione Forense “Enrico de Nicola” ma specifica che, al momento, non vi è 
stata ancora nessuna comunicazione ufficiale al COA da parte della Regione.  Non appena la Regione 
Campania farà delle comunicazioni il Presidente, come sempre, si premurerà di inviarle a tutti i 
Consiglieri.      
 
Sul punto II 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 
RANAUDO CHIARA (PROT. 767/2021), IANNETTONE SERAFINA MIRIAM (PROT. 768/2021), 
PANARIELLO MARIA LAURA (PROT. 773/2021), MAURO SIMONA (PROT. 805/2021), ZURLO ARTURO 
(PROT. 814/2021), ROSETI VINCENZO (PROT. 904/2021) 
 
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
DI MAIO GIANMARIA (PROT. 762/2021), DE FALCO GENNARO (PROT. 778/2021), VITIELLO PAOLA 
(PROT. 807/2021), INSERRA MAURA (PROT. 826/2021), SHINDLER KARL ALEXANDER (PROT. 
827/2021), ESPOSITO VIRIDIANA (PROT. 902/2021), ESPOSITO GIANLUCA (PROT. 903/2021), 
PAPPALARDO VALENTINA (PROT. 921/2021), MANNIELLO ANITA (PROT. 922/2021). 
 
CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI 
SIRIGNANO ANTONIO (PROT. 926/2021), CARDELLA LUISA (PROT. 785/2021), BOCCIA UBALDO 
(PROT. 758/2021). 
IOVINO ROBERTA – PER TRASFERIMENTO ALL’ORDINE DI NAPOLI (PROT. 938/2021) 
 
CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 
FALANGA CONCETTA (PROT. 782/2021), SANNOLO ANTONIETTA (PROT. 923/2021), OREFICE 
MARCELLA (PROT. 937/2021) – A DOMANDA 
RIETI FRANCESCA, MARRAZZO GENNARO – PER DECESSO 
 
RILASCIO CERTIFICATO PER ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CASSAZIONISTI 
CANNAVALE GIUSEPPE (PROT. 769/2021), PRAGLIOLA ORIANA (PROT. 780/2021), FIMIANI 
CARMELA (PROT. 806/2021), AMBROSINO MARCELLO (PROT. 901/2021). 
REVOCA DELIBERA 357/2021 DI RILASCIO DEL CERTIFICATO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI 
CASSAZIONISTI IN FAVORE DELL’AVV. MARIANO NOZZOLA (PROT. 696/2021), NON AVENDO IL 
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PROFESSIONISTA MATURATO L’ANZIANITA’ RICHIESTA DALLA NORMA ALLA DATA DI DELIBERA DEL 
10/03/2021 E SI RIDELIBERA LA RICHIESTA CON DATA ODIERNA ESSENDO MATURATI IL 23 MARZO 
US. I 12 ANNI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PREVISTI DALLA LEGGE. 
 
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA IN PROPRIO DI ATTI 
PRAGLIOLA ORIANA (PROT. 781/2021), QUARTO LUIGI (PROT. 770/2021) 
 
PARERI DI CONGRUITA’ 
LA RICHIESTA DELL’AVV. RAFFAELE LA ROCCA (PROT.779/2021) SI ASSEGNA AL CONS. POPOLO 
LA RICHIESTA DELL’AVV. ERNESTO PIETRANGELI (PROT. 828/2021) SI ASSEGNA AL CONS. DI LEVA 
LA RICHIESTA DELL’AVV. RAFFAELLA BELLACOSA (PROT. 940/21) SI ASSEGNA AL CONS. DI LEVA 
VISTA LA COMUNICAZIONE PERVENUTA DAL CONS. FORMISANO (PROT. 941/2021) CIRCA LA 
NECESSITA’ DI INTERLOQUIRE PER CHIARIMENTI CON L’AVV. CATELLO DI CAPUA (RICHIESTA DI 
PARERE PROT. 336/2020) E ATTESO CHE IL PROFESSIONISTA HA DICHIARATO LA PROPRIA 
MOMENTANEA INDISPONIBILITA’ PER MOTIVI DI SALUTE SI RINVIA LA DELIBERAZIONE. 
 
AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CARTACEI 

omissis 
 
AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER LA MEDIAZIONE 

omissis 
 
AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO TELEMATICI 

omissis 
 
ESPOSTI DISCIPLINA 

omissis 
SI DISPONE LA TRASMISSIONE ALLA COMMISSIONE DISTRETTUALE DI DISCIPLINA COME DA 
REGOLAMENTO CNF. 
 
ACCREDITI E PATROCINI 
VISTO IL VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE ACCREDITAMENTO ATTIVITA’ FORMATIVE DEL 
18/03/2021, SI DELIBERA DI CONCEDERE I SEGUENTI CREDITI FORMATIVI E PATROCINI: 

1) “Commissione Diritti Umani” C.O.A. Torre Annunziata, su piattaforma telematica, per la 

data del 26-3-21 della durata di due ore, oltre al patrocinio morale tre crediti formativi 

ordinari per l’evento, classificabile quale “attività di aggiornamento di livello 

specialistico, tenendo in particolare in considerazione il numero e la particolare 

qualificazione dei relatori, nonché il livello dei rappresentanti istituzionali partecipanti 

all’evento; 

2) “Camera Penale di Torre Annunziata”, su piattaforma telematica, per la data del 23-3-21  

della durata di due ore, oltre al patrocinio  morale tre crediti formativi ordinari, 

classificando l’evento quale “attività di aggiornamento di livello specialistico” anche in 

considerazione del numero e della particolare qualificazione dei relatori, nonché del livello 

dei rappresentanti istituzionali partecipanti all’evento; tanto con l’astensione del Cons. 

Formisano. 

 
Il Presidente ritorna sulla dichiarazione del Cons. Raffone e dichiara di apprezzare le sue parole 
anche se non condivide l’espressione “arroccamento dell’Ufficio di Presidenza”. Dichiara che tale 
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Ufficio non si è mai arroccato e si dispiace che alcuni consiglieri abbiano in passato avuto una tale 
percezione. Dichiara di non comprendere tuttavia come sia conciliabile questa volontà di lavorare 
tutti insieme con l’esistenza di ben due ricorsi amministrativi dinanzi al Tar Campania notificati da 
11 Consiglieri ad altri 10 Consiglieri, Presidente in primis, e di una mozione di sfiducia nei confronti 
dell’Ufficio di Presidenza. Interviene il Cons. Cirillo la quale dichiara che ““..si ringrazia l'avv. 
D'Aquino perché dimettendosi ha indicato la strada da seguire per il superamento 
delle contrapposizioni createsi in seno al Consiglio. L'inserimento di un 
rappresentante della cd. minoranza nell'ufficio di presidenza rappresenta un'apertura 
e un superamento delle contrapposizioni e consente di lavorare insieme per il 
benessere della classe auspicando che vengano meno tutti i conflitti e che le azioni 
giudiziarie vengano quindi a cadere per acquiescenza"(precisazione sostituita a 
seguito di pec del Cons. Cirillo del 07.04.2021 e ratificata all’unanimità nella 
seduta del 13.04.2021) 

 
Sul punto III dell’odg: il Presidente dichiara che il Consiglio prende atto delle dimissioni irrevocabili 
dell’Avvocato D’Aquino dalla carica di Vicepresidente e chiede se tra i consiglieri c’è qualcuno che si 
propone per ricoprire tale carica. Interviene il Cons. Pane che propone l’Avv. Raffone.  
Prende la parola il Cons. Cesarano il quale ricorda che già a luglio 2019, in occasione dell’elezione 
delle cariche apicali, aveva chiesto un rinvio perché riteneva che l’indicazione di tali cariche era stata 
concertata solo da una parte dei Consiglieri. Vede ripetere oggi la stessa metodica. In uno spirito di 
condivisione chiede quindi di rinviare la nomina del Vicepresidente per poter arrivare ad una scelta 
sostenuta da tutti e all’unanimità del voto. Interviene il Cons. D’Aquino che dichiara di prendere 
atto del cambio di passo pur non condividendo l’idea dell’arroccamento dell’ex Ufficio di Presidenza. 
Un accordo condiviso sulla Vicepresidenza potrebbe essere l’inizio di quel percorso unitario 
auspicato da tutti sui temi che il Consiglio è chiamato ad affrontare, come le scelte sulla Fondazione 
forense nel senso di una restaurazione o di un rinnovamento. Chiede quindi un rinvio del voto per 
affrontare in via preliminare questi argomenti e cercare di trovare sugli stessi una posizione 
unanime. Se non vi fosse il rinvio richiesto, il Cons. D’Aquino già esprime la propria astensione anche 
perché ha sottoscritto un manifesto in cui esorta tutti alle dimissioni per ridare la parola agli iscritti. 
Interviene il Tesoriere Vingiani che si associa a quanto finora detto sia in merito al fatto che non vi 
è mai stato un arroccamento dell’ufficio di presidenza che sul punto votazione del vice Presidente 
per la cui operazione, nell’associarsi a quanto detto dai consiglieri Cesarano e D’Aquino, chiede 
disporsi un rinvio. Interviene il Presidente che invita tutti i Consiglieri a compiere uno sforzo oggi ed 
a valutare proprio in sede consiliare una scelta condivisa sul nome da eleggere come vice Presidente. 
Infatti, a parere del Presidente, non vi è sede più opportuna per un confronto di una seduta 
consiliare in cui vi sono tutti presenti. Ciò eviterebbe che nelle vicende interne ordinistiche si 
possano registrare influenze esterne. Interviene il Cons. Suarato il quale ritiene che si possa votare 
poiché la proposizione del Cons. Raffone è al momento l’unica registratasi. Interviene il Cons. Pane 
che ritiene che da sempre nel Consiglio ci sono state anime diverse ma ciò non può impedire che si 
proceda al voto. Prende la parola il Cons. Afeltra il quale dichiara che il valore di un’intesa unanime 
è doveroso poiché le divisioni ci hanno reso oggetto di critica da parte degli iscritti. Non vanno certo 
eliminate le idee diverse ma le forti contrapposizioni si. Si deve scegliere un nuovo percorso di 
confronto e i Cons. Raffone e Cirillo, con le loro univoche dichiarazioni, hanno indicato la via della 
pacificazione. Il Cons. D’Aquino ha parlato di unità di intenti sulla Fondazione ma, ricorda il Cons. 
Afeltra, già vi è stata unità di intenti ed unanimità sulla Fondazione, con la delibera del 28 Luglio 
2020. Prende la parola il Cons. Cirillo la quale dichiara che l’intero Consiglio deve doverosamente 
ringraziare il Cons. D’Aquino che, con le proprie dimissioni, ha segnato una nuova strada. In questo 
momento non si può più ragionare per gruppi: si sa che una quadra su tutto non sempre si potrà 
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trovare ma si deve perseguire la volontà di iniziare un nuovo percorso di unitarietà. Chiede quindi 
che oggi si voti. 
Il Presidente dichiara che si potrebbe procedere al voto elettronico da remoto per la carica di 
Vicepresidente a mezzo l’utilizzo di Google Moduli che garantisce il voto anonimo solo se su tale 
modalità vi sia un espresso consenso da parte dell’unanimità dei consiglieri. 
Interviene il Cons. Cesarano che ritiene che non sussistano i requisiti richiesti dall’art. 30 del 
Regolamento generale COA che disciplina il voto elettronico. Interviene il Cons. D’Aquino che 
dichiara che il Garante della privacy ha aperto delle indagini sul voto da remoto circa la  protezione 
dei dati personali. Inoltre l’utilizzo di Google Moduli, così come richiesto a mezzo pec dalla Cons. 
Cirillo, garantisce l’anonimato del voto ma non certo la segretezza e la libertà dello stesso che 
potrebbe essere condizionato non essendoci controllo nel momento in cui il voto viene esercitato. 
Interviene il Cons. Savastano che chiede a questo punto che il voto sia palese per superare tutte le 
problematiche espresse. Prende la parola il Cons. Raffone che, quale unico candidato alla carica, 
dichiara di rinunciare al voto segreto sulla sua persona e chiede procedersi con il voto palese. Il 
Presidente, vista la dichiarazione dell’unico candidato e visto che sulla modalità Google Moduli non 
vi è l’unanimità, dispone procedersi alla votazione con voto palese. Costituisce il seggio, nomina sé 
stessa Presidente del seggio e come scrutatori i Cons. Di Martino e Formisano. Preliminarmente al 
voto il Cons. Popolo fa la seguente dichiarazione: contesto nella forma le modalità di voto 
associandomi ai rilievi espressi sul punto dai Cons. Cesarano e D’Aquino, nel merito preannuncio il 
mio voto di astensione all’unica candidatura avanzata dal Cons. Raffone, evidenziando che la 
vacanza del ruolo di vicepresidente è maturata in un clima di paralisi del Consiglio che il 
vicepresidente uscente ha cercato di superare,  promuovendo un confronto per la costruzione di un 
percorso condiviso tra i consiglieri nell’interesse della classe, soprattutto tesa all’affrancazione da 
condizionamenti esterni. Ciò ahimè non è avvenuto oggi perché si è preferita l’ennesima forzatura, 
basata su una risicata maggioranza, piuttosto che rinviare questa votazione ad un momento 
successivo di ritrovata sintonia. Ebbene, il ruolo di vicepresidente è un ruolo autorevolissimo 
quando esso è il frutto di una scelta condivisa delle diverse sensibilità interne al consesso, non certo 
quando consegue ad una votazione fatta con una forzatura, in tal caso esso conferma soltanto 
l’interesse ad occupare una poltrona per interessi meramente personali. Diversamente si 
sarebbe  potuta congelare la posizione nell’attesa di trovare una rinnovata sintonia. Il timore di 
perdere l’occasione di occupare un ruolo, di valenza meramente figurativa a dire il vero, all’interno 
dell’ufficio di presidenza, ha fatto propendere per l’ennesima forzatura e di questo va dato conto 
alla categoria.  
Il Presidente procede per appello nominale alla votazione del Cons Raffone come Vicepresidente: 
Avv. Afeltra: Antonino Raffone; Avv. Cesarano si astiene; Avv. Cirillo: Antonino Raffone; Avv. 
D’Aquino si astiene; Avv. Di Leva si astiene; Avv. Di Nola: Antonino Raffone; Avv. Formisano si 
astiene;  Avv. Maddaloni: Antonino Raffone; Avv. Palomba: Antonino Raffone;  Avv. Pane: Antonino 
Raffone; Avv. Polese: Antonino Raffone; Avv. Popolo si astiene; Avv. Raffone si astiene; Avv. Sabbia: 
Antonino Raffone; Avv. Savastano: Antonino Raffone; Avv. Sicignano si astiene; Avv. Suarato: 
Antonino Raffone; Avv. Visco: Antonino Raffone; Avv. Vingiani si astiene; Avv. Di Martino: Antonino 
Raffone; il Presidente si astiene. Il Presidente proclama il Cons. Raffone Vicepresidente con 12 voti 
favorevoli e 9 astenuti.       
Sul punto IV dell’odg: il Consiglio preso atto che non sono ancora pervenuti chiarimenti da parte 
del CNF, rinvia. 
 
Sul punto V dell’odg:  

omissis 
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Sul punto VI dell’odg: il Tesoriere espone il prospetto già inviato ai consiglieri. Il Consiglio 
all’unanimità delibera di azzerare la quota d’iscrizione 2020 delegando il Presidente ad acquisire un 
preliminare parere favorevole da parte del commercialista, dott. Russo e del revisore contabile, avv. 
Bonifacio. Nel caso in cui questi ritengano che non si possa procedere ad un azzeramento, il 
Consiglio delibera sin da ora la riduzione ulteriore della quota nella misura suggerita dai due 
consulenti. Il Consiglio inoltre, all’unanimità dà mandato alla Commissione Patrimonio per un parere 
circa la riduzione stabile della quota associativa a partire dal corrente anno.  
Alle ore 18, 35 il Cons. Raffone abbandona la seduta. 
 
Sul punto VII dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti rinvia. 
 
Sul punto VIII dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti rinvia. 
 
Sul punto IX dell’odg: Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva il protocollo con la Procura di 
Torre Annunziata sulla negoziazione assistita in materia di separazione. 
 
Sul punto X dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti rinvia. 
 
Sul punto XI dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti rinvia 
Sul punto XII dell’odg: Il presidente istituisce una commissione di studio sull’argomento al punto di 
cui fanno parte i cons. Formisano, Cirillo, Sabbia e Palomba e chiede loro di approfondire 
l’argomento e di relazionare il Consiglio in merito. 
 
Sul punto XIII dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti rinvia. 
 
Sul punto XIV dell’odg: Il Cons. Formisano propone di realizzare un webinar sul PDP con la 
collaborazione degli altri consiglieri penalisti. Il Cons. Pane si propone di collaborare con i colleghi 
penalisti. 
 
Sul punto XV dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera il rinnovo del contratto di 
consulenza con il dott. Vincenzo Pagano per l’anno 2021. 
 
Sul punto XVI dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti rinvia. 
 
Sul punto XVII dell’odg: Attesa la richiesta pervenuta dal cons. Delegato (avv. Maria Formisano) il 
Consiglio all’unanimità dei presenti rinvia. 
 
Sul punto XVIII dell’odg: il Presidente dichiara che si deve procedere al pagamento dei compensi 
professionali maturati dall’avv. Aldo Starace del Foro di Napoli costituitosi nel giudizio reg. ric. 4912 
del 2020 dinanzi al Tar Campania per il Consiglio dell’Ordine in persona del suo Presidente per la 
fase cautelare già tenutasi. Il Consiglio all’unanimità dei presenti decide in ogni caso di rinviare. 
 
Sul punto XIX dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti rinvia. 
 
Sul punto XX dell’odg: il Tesoriere dichiara di non ratificare il pagamento a favore della società Open 
Dot Com per il servizio del PCT e si riporta a quanto già detto nella delibera del 18 Gennaio 2021. Il 
Cons. D’Aquino dichiara di non ricordare, al momento, quanto detto nella seduta del 18 Gennaio e 
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quindi chiede di rinviare per esaminare la delibera sul punto. Il Consiglio all’unanimità dei presenti 
rinvia. 
 
Sul punto XXI dell’odg: Sul Punto il Presidente ricorda che l’Assemblea generale degli iscritti è stata 
già convocata con delibera del 14 settembre 2020 e che non appena sarà terminato il periodo 
emergenziale si provvederà a fissare una nuova data integrando l’ordine del giorno già deliberato 
con la richiesta dei Consiglieri D’Aquino, Cesarano, Di Leva, Popolo e Sicignano. Peraltro il Presidente 
dichiara di avere formulato al CNF un quesito sulla possibilità di tenere Assemblee da remoto 
almeno per procedere alle obbligatorie approvazioni dei bilanci ma di non avere ancora ricevuto 
risposte in tal senso dal CNF. Il Consigliere Cirillo si associa e dichiara di condividere l’idea relativa 
ad una convocazione dell’Assemblea degli iscritti non appena sarà possibile con l’ampliamento dei 
punti all’o.d.g. 
 
Sul punto XXII dell’odg: 
 
Il verbale è chiuso alle ore 19,00 
 
        Il Consigliere Segretario                                  Il Presidente 
              Avv. Ester Di Martino         Avv. Luisa Liguoro 


