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L’anno 2021, il giorno 29 del mese di Giugno 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. Approvazione verbale precedente seduta 15.06.2021 allegato in copia; 
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 (richiesta patrocinio morale e contributo evento toghe 
d’estate – delibera; richiesta contributo economico aiga manifestazione 
Roma 23.06.2021; delibera e richiesta contributo caffè letterario evento 
tenutosi il 28.05.2021 a villa parnaso – delibera; contributo convegno 
organizzato dalla CDU per il 09.07.2021 – delibera), 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. Esame ed approvazione bozze bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021  
4. Indizione Assemblea Generale degli iscritti per approvazione bilancio 

consuntivo 2020 e preventivo 2021 – delibera; 
5. Rimodulazione commissioni consiliari – delibera; 
6. Discussione relativa alla sistemazione delle aree esterne antistanti al 

Tribunale da destinare a parcheggio per gli Avvocati e la realizzazione di 
pass – delibere conseguenti;  

7. costituzione parte civile giudizio Pasqualina Dentino – delibera; 
8. ratifica spese per riparazione condizionatore – delibera; 
9. ratifica spese acquisto codici – delibera; 
10. ratifica contributo benefico Messa 19.06.2021 – delibera; 
11. ratifica dono trasferimento Magistrato – delibera;  
12. acquisto pc sala consiliare – delibera; 
13. modifica art. 6 Regolamento Albo Fornitori – delibera;  
14. Presa d'atto del pagamento a favore della ditta INFIMAR della fattura 1 

del 08/01/2021 
15. 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  X FRANCESCO PANE 
X 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 
X GIUSY DI NOLA X FRANCESCO SAVASTANO 
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X MARIA FORMISANO X PAOLO VINCENZO SICIGNANO 
X FRANCESCO MADDALONI X ANTONIO SUARATO 
X RACHELE PALOMBA X GIOVANNI VISCO 

 
Il Consiglio esprime il proprio cordoglio al collega Antonio Pentangelo e al Dott. Luigi Pentangelo, 
già Giudice e Presidente f.f. del Tribunale di Torre Annunziata per la scomparsa dell’amata mamma 
 
Sul punto I dell’odg:   
 si ratifica il verbale della seduta di Consiglio del 15 giugno 2021  
 
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 AVVOCATI 
VILLANI ANTONIO (PROT. 1731/21), SCARICA ALESSIA (PROT. 1774/21), ESPOSITO GENNARO (PROT. 
1837/21), COPPOLA LORENZA (PROT. 1845/21) 
 
CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
FIORE ILARIA (PROT. 1780/21), rilevata l’eccepita prescrizione, si esonera dal pagamento delle quote 
per gli anni 2013 e 2014, CLOTILDE LANGELLA (PROT. 1405/20) CON ESONERO DEL PAGAMENTO 
DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 2021 ATTESO CHE L’ISTANZA RISULTA PRESENTATA IL 16/07/2020, 
ANTONIO BUONDONNO (PROT. 3060/18) CON ESONERO DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA PER GLI 
ANNI 2019 E 2021 ATTESO CHE L’ISTANZA RISULTA PRESENTATA IN DATA 30/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
BILOTTA UMBERTO (PROT. 1779/21), POCOBELLI GIUSEPPE (PROT. 1787/21) 
 
ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI STABILITI 
MARTONE GIANNANTONIO (PROT. 946/21) 
 
CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 
LUISELLA MORLICCHIO (PROT. 1790/21), PENNINO FRANCESCO (PROT. 1837/21) 
 
RILASCIO TESSERA SEGRETARIO DI STUDIO 
ELEFANTE SALVATORE (PROT. 1844/21) 
 
AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO TELEMATICI 
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AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 
 

 
 
RIGETTO ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 
 
SI DELIBERA INOLTRE 

-  
 

 

  
 

 

 ESPOSTI DISCIPLINARI 
 

  
 

SI DISPONE LA TRASMISSIONE ALLA COMMISSIONE DISTRETTUALE DISCIPLINA 
COME DA REGOLAMENTO DEL CNF 
 
IN RELAZIONE ALLA DECISIONE N. 38/2021 DEL CDD DI NAPOLI,  
VISTO L’ART.35 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DEL CNF N. 2/2014 SECONDO CUI 
“QUALORA SIA STATA IRROGATA LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE A CARICO DI UN 
ISCRITTO AL QUALE, PER IL MEDESIMO FATTO, SIA STATA APPLICATA LA SOSPENSIONE 
CAUTELARE, IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DETERMINA D’UFFICIO SENZA RITARDO LA 
DURATA RESIDUA DELLA SANZIONE, DETRAENDO IL PERIODO DI SOSPENSIONE 
CAUTELARE GIÀ SCONTATO”.  
ATTESO CHE L’AVV. BASILE E’STATO CONDANNATO ALLA SANZIONE DELLA 
SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE PER LA DURATA DI  
MESI 8 E CHE HA GIA’ PRESOFFERTO UN PERIODO DI 6 MESI DI SOSPENSIONE 
CAUTELARE,  
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ATTESO CHE SONO TRASCORSI I TERMINI PER LA EVENTUALE IMPUGNAZIONE 
DELLA SANZIONE IRROGATA 
IL CONSIGLIO ALL’UNANIMITA’ DELIBERA QUALE DURATA RESIDUA DELLA 
SOSPENSIONE MESI 2 E QUALE   TERMINE FINALE DELLA SANZIONE COMMINATA 
ALL’AVV. NICOLA BASILE LA DATA DEL 28/08/2021. 
MANDA LA SEGRETERIA PER LE COMUNICAZIONI DI LEGGE 
 
ACCREDITI E PATROCINI 
VISTO IL VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE ACCREDITAMENTO ATTIVITA’ FORMATIVE DEL 
11/06/2021, 21/06/2021, SI DELIBERA DI CONCEDERE I SEGUENTI CREDITI FORMATIVI E PATROCINI: 
 

- “Camera Civile” di Torre Annunziata per evento telematico del 14-6-2021 della durata di tre 
ore con inizio alle ore 16, oltre al patrocinio morale tre crediti formativi ordinari, evento 
classificabile quale “attività formativa di livello avanzato”.  

- “Camera Penale Minorile Associazione Nazionale” su piattaforma telematica, per  Corso di 
Legislazione processuale minorile strutturato in quindici sessioni settimanali dalle ore 15 alle 
ore 18, classificando ciascun evento quale “attività di aggiornamento di livello avanzato”, 
oltre al patrocinio  morale, tre crediti formativi ordinari per la sessione introduttiva del 13-
7-21 in considerazione del numero e della particolare qualificazione dei relatori ed inoltre 
del livello dei rappresentanti istituzionali partecipanti all’evento, nonché due crediti 
formativi ordinari per ciascuno dei successivi undici eventi, nonché infine due crediti 
formativi in materia  deontologica/ordinamentale/previdenziale per ciascuno degli ultimi tre 
eventi; tanto, previa astensione del Cons. Avv. Mario Afeltra in ordine agli eventi del 13-7-
21  e del 30-11-21, nonché del Cons. Avv. Maria Formisano in ordine all’evento del 21-9-21. 

IL CONSIGLIO INOLTRE DELIBERA SULLE SEGUENTI RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO PERVENUTE IN 
DATA ODIERNA 
 

- “FIDAPA BPW ITALY SEZ. POGGIOMARINO” convegno dal titolo “La detenzione di genere”, 
presso il Parco Archeologico Longola il giorno 7 luglio 2021, ore 18,00 classificando l’evento 
quale attività di “aggiornamento di livello avanzato”, oltre al patrocinio morale, tre crediti 
formativi ordinari con astensione del Cons. Avv. Maria Formisano. 

- COMMISSIONE DIRITTI UMANI “GENNARO MARRAZZO” convegno dal titolo “Intelligenza 
artificiale e giustizia predittiva: le nuove sfide tra tecnica e diritti umani, presso Il Museo 
Correale di Sorrento, si riconoscono 3 crediti formativi classificati quale attività formativa di 
livello avanzato. In merito all’istanza di contributo di € 900,00 più IVA (prot. 1798/21) il 
Consiglio all’unanimità dei presenti delibera la spesa 

- Aiga in merito alla richiesta di contributo economico (prot. 1735/21) il Coa delibera 
all’unanimità dei presenti il contributo di €250,00 

- ILA in merito al contributo economico richiesto (prot. 1961/21) il Coa delibera all’unanimità 
dei presenti il contributo di €250,00 
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Sul punto III dell’odg: IL Presidente ringrazia il Tesoriere dell’attività svolta per la redazione della 
bozza di bilancio 2020/2021. Il Presidente, prima di dare la parola al Tesoriere, chiede ai Consiglieri 
se ci sono richieste di chiarimenti. Interviene il Cons. Savastano il quale ricorda che in merito al ciclo 
di convegni organizzato dall’Associazione Forense di Gragnano per l’anno 2020, per cui il COA aveva 
deliberato un contributo economico di € 4.000,00 e già versato una prima trance di € 2.000,00 , era 
prevista la rendicontazione delle spese che non è stata ancora prodotta. Il Tesoriere Avv. Vingiani 
specifica che il ciclo fu interrotto a causa della pandemia e che la rendicontazione avverrà all’esito 
del ciclo.  il Tesoriere prende la parola e relaziona sul bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021. Il 
Cons. Visco prende la parola e chiede di apportare alcune modifiche: espungere la voce 44 della 
bozza di bilancio preventivo 2021, il cui importo va aggiunto e va ad integrare la voce 20 che diventa 
di € 90.000,00; la voce 11 delle entrate straordinarie diviene voce 25 dei residui attivi. Interviene il 
Cons.  Cesarano che esprime contrarietà rispetto alla voce riguardante il pagamento del canone di 
o per la voce villa De Nicola e la voce riguardante il PCT. Il Presidente specifica che la voce di Villa 
De Nicola riguarda la concessione già in essere che scade ad Ottobre 2021 e che per il futuro 
sicuramente il Consiglio dovrà valutare l’opportunità di una nuova concessione, qualora ve ne sia la 
possibilità. Ugualmente per il PCT, rileva che la somma si riferisce ad un contratto posto in essere 
nel 2019 con scadenza al 30 novembre 2021 e che si sta già procedendo ad individuare operatori 
economici per il nuovo affidamento del servizio. 
A questo punto il Presidente mette in votazione la proposta di emendamenti del Cons. Visco. 
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti l’approvazione degli emendamenti proposti dal Cons. 
Visco, il Presidente mette in votazione le bozze di bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021. Il 
Consiglio all’unanimità dei presenti delibera l’approvazione della bozza di bilancio consuntivo 2020 
e preventivo 2021. 
Sul punto IV dell’odg: il Presidente dichiara che con delibera del 14 settembre 2020 il Consiglio 
aveva deliberato l’indizione dell’Assemblea generale degli Iscritti per l’approvazione del bilancio 
2019/2020 e che con determina prot. 1682/21 è stata convocata l’Assemblea per il 26 luglio 2021, 
ore 18,30 in prima convocazione e il 27 luglio 2021, ore 16,30 in seconda convocazione. Il Presidente 
dunque propone di deliberare la convocazione dell’Assemblea generale degli iscritti per 
l’approvazione del bilancio 2020/2021 nelle stesse giornate. Il Consiglio all’unanimità dei presenti 
delibera la convocazione dell’Assemblea generale degli iscritti per il 26 luglio 2021, ore 18,30 in 
prima convocazione e il 27 luglio 2021, ore 16,30 in seconda convocazione per l’approvazione del 
bilancio 2020/2021  
Sul punto V dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera la rimodulazione delle 
Commissioni consiliari che si allegano. 
Sul punto VI dell’odg: il Consiglio chiede al Cons. Di Leva, assessore al Comune di Torre Annunziata, 
di interloquire con l’Amministrazione per valutare le modalità dell’intervento da effettuare e rinvia 
all’esito dell’intesa con il Comune di torre Annunziata.   
Sul punto VII dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di costituirsi parte civile nel 
procedimento penale RGNR 7231/2020, fissato per il 13/07/2021 innanzi al Giudice Monocratico di 
Torre Annunziata dr.ssa De Simone, dando mandato all’Avv. Flavio Bournique di rappresentarlo  
senza oneri per il Consiglio.  
Sul punto VIII dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di ratificare la spesa di € 
976,00 per riparazione del condizionatore  
Sul punto IX dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di ratificare la spesa di € 250,00 
per l’acquisto di codici aggiornati 
Sul punto X dell’odg : il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di ratificare la spesa di €. 500,00 
per il contributo di beneficenza Messa del 19/06/2021 
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Sul punto XI dell’odg:  il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di ratificare la spesa di € 90,00 
per dono al Dott. Filippelli che è stato traferito a Napoli. 
Sul punto XII dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera la spesa per l’acquisto di un pc 
per la sala consiliare. 
Sul punto XIII dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera la modifica dell’art. 6 del 
Regolamento Albo fornitori nel senso che la verifica dell’Albo sia biennale e non semestrale”  
Sul punto XIV dell’odg: il Consiglio prende atto del pagamento a favore della ditta INFIMAR della 
fattura del 08/01/2021. Il Consiglio si riserva la concessione di ulteriore contributo se richiesto 
dall’Ente gestorio. 
Sul punto XV dell’odg: il Presidente rappresenta che sono pervenute lamentele dalle cancellerie del 
Giudice di pace perché alcuni Avvocati iscrivono a ruolo la medesima causa più volte. Il Consiglio si 
impegna ad inviare una mail agli iscritti invitandoli a prestare maggiore attenzione nell’iscrizione a 
ruolo delle cause. In merito alla richiesta di parere del Presidente Aghina prot. 1838/21, il Consiglio 
demanda il Cons. Polese, quale coordinatore della Commissione “Rapporti con le associazioni 
Forensi” di interloquire con le associazioni di giuslavoristi per valutare la questione. 
Alle ore 16,50 il Cons. D’Aquino lascia la seduta 
Alle ore 16,55 il Cons. Visco lascia la seduta. 
Il Presidente dichiara che venerdì scorso, insieme al Cons. Suarato, ha incontrato il dott. de Marino 
della Città Metropolitana di Napoli, in occasione dell’inizio dei lavori di manutenzione di Villa De 
Nicola. La città metropolitana ha rappresentato che non potrà dare nuovamente in concessione al 
COA Villa de Nicola persistendo lo stato di morosità del Consiglio. Il Consiglio delibera di dare 
incarico all’Architetto Franco Esposito per una perizia giurata sullo stato dei luoghi della villa. 
Il verbale è chiuso alle ore 17.00 
 
        Il Consigliere Segretario                                  Il Presidente 
              Avv. Ester Di Martino         Avv. Luisa Liguoro 




