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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 



 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA 

 

PAGINA 2 di 3 

 
 

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 
 

- Omissis - 

 
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 
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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  

- Omissis -  
Il verbale è chiuso alle ore 17.00 
 
        Il Consigliere Segretario                                  Il Presidente 
              Avv. Ester Di Martino         Avv. Luisa Liguoro 


