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L’anno 2021, il giorno 10 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. Comunicazioni del Presidente in merito alla Fondazione Forense Enrico De Nicola
– comunicazione Regione del 24.02.2021;

2. Iscrizioni registro praticanti avvocati, iscrizioni albo avvocati,
cancellazioni albo avvocati a domanda, cancella-zione 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 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 congruità;

3. Nomina responsabile per la transizione al digitale;
4. Valutazione delle performance individuali dei dirigenti di livello non generale

- ratifica;
5. Procedura di autocertificazione degli iscritti su piattaforma Riconosco in

merito ai requisiti di permanenza nell’albo – discussione ed eventuale de-
libera;

6. Delibera da inviare a Cassa Forense per richiesta proroga provvidenze
economiche ai colleghi che hanno contratto il Covid dal 01.01.2021 in poi;

7. Riforma esame Avvocati – discussione e delibera;
8. questioni inerente la normativa in materia di specializzazioni - impugnazioni

dinanzi al TAR proposte da alcuni COA e decisioni del nostro COA in merito ad
eventuale intervento;

9. 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 

R ANTONIO CESARANO X VINCENZO POLESE 

X FAUSTA ANTONELLA CIRILLO GERMAINE POPOLO 

R ELIO D'AQUINO X ANTONINO RAFFONE 

X MARIA FLORINDA DI LEVA X MARIO SABBIA 

X GIUSY DI NOLA X FRANCESCO SAVASTANO 

R MARIA FORMISANO X PAOLO VINCENZO SICIGNANO 

X FRANCESCO MADDALONI X ANTONIO SUARATO 

X RACHELE PALOMBA X GIOVANNI VISCO 

Prima di iniziare i lavori consiliari, il Presidente chiede osservarsi un minuto di silenzio in ricordo 
della collega ed amica Francesca Rieti da poche ore scomparsa. 
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Preliminarmente si ratifica il verbale del 19 febbraio 2021. 
 
Preliminarmente il Consigliere Raffone anche a nome dei Consiglieri Cirillo, Di Nola, Pane, 
Maddaloni, Palomba, Visco, Polese, Suarato, Sabbia e Savastano, chiede verbalizzarsi la seguente 
dichiarazione: 
“I sottoscritti Consiglieri Cirillo, Di Nola, Maddaloni, Palomba, Pane, Polese, Raffone, Sabbia 

Savastano, Suarato  e Visco si riportano integralmente alle dichiarazioni preliminari già formalizzate 

nelle precedenti riunioni di Consiglio e, ancora una volta, dichiarano di non riconoscere la 

legittimità dell’Ufficio di Presidenza, reiterando quanto già dedotto nel ricorso proposto al 

competente Tar. 

 In termini, si riportano alla recente Sent. 00597/2021 emessa dal Tribunale Amministrativo 

Regionale della Campania nella proc. 3849/2020 Reg. Ric. Pubblicata il 27.01.2021 con la quale 

il TAR, riprendendo il principio già espresso nella precedente Sent. 20 marzo 2020, n. 1203 ha 

ribadito “la centralità dei Consigli dell’ordine chiamati ad eleggere il Presidente (art. 28, co. 9, 

della legge) al quale è assegnato il ruolo di rappresentante dell’Ordine circondariale (art. 26, co. 

2)” nuovamente evidenziando come la legge n. 247/2012 rappresenti, “un’esplicitazione del 

rapporto fiduciario tra il Consiglio e il Presidente che è espresso dal primo con la possibilità del 

Consiglio a maggioranza di limitare le prerogative presidenziali, obbligando il presidente, 

mediante richiesta proveniente dalla maggioranza, a convocare il consiglio e ad inserire all’ordine 

del giorno la richiesta dalla maggioranza dei consiglieri”. 

Il TAR, pertanto, in adesione al proprio precedente, ha statuito che, a fronte della richiesta 

proveniente dalla maggioranza dei consiglieri, il Presidente è tenuto a porre all’ordine del giorno 

di una convocanda seduta del Consiglio la richiesta di revoca e sostituzione delle cariche in 

precedenza elette. 

Al riguardo, e richiamando il principio sancito dall’art. 47 del vigente Regolamento del COA di 

Torre Annunziata, chiedono che venga calendarizzata nella prossima riunione del Consiglio 

l’ordine del giorno inerente la revoca dell’Ufficio di Presidenza e la nomina contestuale del nuovo 

Ufficio, così come richiesto a mezzo PEC dai sottoscritti consiglieri, da ultimo con note del 3 e 4 

febbraio 2021;  

In termini, contestano la calendarizzazione delle prossime sedute di Consiglio inopinatamente 

effettuata dal Presidente in palese violazione di legge e delle norme regolamentari richiamate. 

Da ultimo, contestano ancora una volta le deliberazioni assunte nella seduta del 18.1.21 che, oltre 

a non tenere conto della votazione regolarmente tenutasi in ordine alla preliminare ed evidente 

incompetenza del Consiglio dell’Ordine a decidere sulle questioni di ineleggibilità dei Consiglieri, 

hanno determinato una palese usurpazione di una funzione rimessa dalla legge ad altro Organo.” 

 

Sul punto I dell’odg: Il Presidente si riporta a quanto comunicato a tutti i Consiglieri a mezzo pec del 
26 febbraio 2021 in riferimento al procedimento attivato dalla Regione Campania avente ad oggetto 
la Fondazione Forense “Enrico De Nicola” specificando di aver esercitato il diritto di accesso agli atti 
ma di non aver avuto ad oggi riscontro da parte dell’Ufficio competente.  
 
 
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; 
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DELIBERA 
 

ISCRIZIONE ELENCO PER IL TIROCINIO ANTICIPATO 
ALVINO RIZIERO ANDREA (PROT. 695/2021) 
 
ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 
CHIRICO CARMINE (PROT. 471/2021) CON ASTENSIONE CONS. SABBIA, DE MARTINO ROSSANA 
(PROT. 479/20219), PALOMBA RAFFAELLA (PROT. 621/2021), AMICI ANIELLO (PROT. 631/2021), 
ROSANOVA GIUSEPPE (PROT. 647/2021), DELL’AMURA VALERIA (PROT. 650/2021), SCHETTINO 
DOMENICO (PROT. 654/2021), CIOFFI DARIA (PROT. 640/2021), ZACCARIELLO ANNA (PROT. 
741/2021). 
PISCITELLI FELICE COSIMO DAMIANO (PROT. 603/2021), SI MANDA LA SEGRETERIA DI CONVOCARE 
IL DOTT. PISCITELLI ALLA PROSSIMA SEDUTA PER CHIARIMENTI IN RELAZIONE AI CARICHI PENDENTI 
DICHIARATI. 
 
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
VOZZA GIANLUCA (PROT. 472/2021), CAVOCIELLO ROSA (PROT. 481/2021), PARASCANDOLO LUIGI 
(PROT. 604/2021), ASCIONE CLAUDIA (PROT. 623/2021), DE CESARE FRANCESCO (PROT. 633/2021), 
CIRILLO ANNALAURA (PROT. 655/2021), ALVINO MARIA (PROT. 693/2021), CIVITELLA TOMMASO 
CIRO (PROT. 697/2021)  
 
ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI STABILITI 
GRIECO ROSARIO (PROT. 606/2021), si manda alla Segreteria di chiedere una relazione sulle attività 
svolte e sulle motivazioni della richiesta di iscrizione. 
 
CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI 
RUSSO VALENTINA (PROT. 635/2021), RITO LUIGI (PROT. 658/2021), DE LUCA JESSICA (PROT. 
661/2021) 
 
CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 
AVV. CIOFFI GENNARO (PROT. 660/2021) PER TRASFERIMENTO ALL’ORDINE DI NAPOLI,  
AVV. RINA ELIO (PROT. 735/2021) A DOMANDA 
AVV. GAETANO BOTTA – PER DECESSO 
AVV. TOSCANO MAURIZIO - PER DECESSO 
 
RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA 
SI RATIFICANO I PROVVEDIMENTI DEL PRESIDENTE DEL 22/02/2021 DI RILASCIO CERTIFICATO IN 
FAVORE DI: AMATRUDO CAROLINA (PROT. 473/2021), DI LORENZO SARAH (PROT. 474/2021) 
 
RILASCIO CERTIFICATO PER CASSAZIONISTA   
AVV. NOZZOLA MARIANO (PROT. 696/2021) 
 
RILASCIO DI PARERE DI CONGRUITA’ 
AVV. ABBENANTE ANNA (PROT. 108/2021) SU RELAZIONE DEL CONS. SABBIA 
AVV. PASQUALE ROMANO (PROT. 659/2021) SU RELAZIONE DEL CONS. DI LEVA 
 
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA IN PROPRIO DI ATTI 
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PUCILLO ROSARIO (PROT. 605/2021), BIONDI SERGIO (PROT. 706/2021), BUONONATO CIRO (PROT. 
707/2021), CACACE DANIELA (PROT. 710/2021). 
 
Alle ore 15, 25 sopraggiunge il cons. Antonio Cesarano 
 
RICHIESTA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

omissis 
 
RICHIESTA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PERVENUTI SU PIATTAFORMA 
TELEMATICA 

omissis 
 
AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

omissis 
 
AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PERVENUTI TRAMITE PIATTAFORMA 

omissis 
 
PARZIALI MODIFICHE DELIBERE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

omissis 
Alle ore 15,30 sopraggiunge il Cons. Elio D’Aquino. 

ESPOSTI DISCIPLINA 

omissis 
SI DISPONE LA TRASMISSIONE ALLA COMMISSIONE DISTRETTUALE DI DISCIPLINA COME DA 
REGOLAMENTO CNF 
 
ACCREDITI E PATROCINI 
VISTI I VERBALI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE ACCREDITAMENTO ATTIVITA’ FORMATIVE DEL 
03/03/2021 SI PROPONE DI CONCEDERE I SEGUENTI CREDITI FORMATIVI E PATROCINI: 
 

1. “Commissione Pari Opportunità” di Torre Annunziata su piattaforma telematica, per la data 
del 12-3-21 dalle ore 15 alle ore 18, oltre al patrocinio morale un credito formativo in 
materia deontologica per l’evento, classificabile quale “attività di aggiornamento di livello 
base; (PROT. 629/2021). Per tale evento il Coa riconosce un contributo economico di  euro 
250,00 a favore della giornalista Lanfranco Monica, come da richiesta del Comitato 
(prot.738/2021) 

2. “Commissione Pari Opportunità” di Torre Annunziata su piattaforma telematica, per la data 
del 25-3-21 dalle ore 15 alle ore 18, oltre al patrocinio morale due crediti formativi 
deontologici per l’evento, classificabile quale “attività di aggiornamento di livello avanzato; 
(PROT. 629/2021)            

3. “Centro Studi Pietro Calamandrei” su piattaforma telematica, per le date del 13-3, 20-3, 27-
3 e 3/4 dell’anno corrente 2021, incontri ciascuno della durata di tre ore, oltre al patrocinio 
morale un credito formativo ordinario per ciascun evento, classificabile quale “attività di 
aggiornamento di livello base”; (PROT. 624/2021) 
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4. “C.O.A.” Torre Annunziata, su piattaforma telematica, per la data dell’8-3-21, durata tre ore, 
oltre al patrocinio morale tre crediti formativi ordinari per l’evento, classificabile quale 
“attività di formazione di livello avanzato. (PROT. 652/2021) 

Il Consigliere Pane prende la parola e chiede di sospendere l’accreditamento dei suddetti eventi in 

attesa della trasmissione della documentazione attestante la sussistenza in capo ai relatori, moderatori 

o organizzatori dei presupposti di cui al regolamento formazione COA che prevede la concessione 

dei crediti solo ad eventi i cui moderatori o relatori siano in possesso dei crediti formativi.  

Il Consigliere Cesarano invita il COA a pronunciarsi comunque sulla richiesta di accreditamento da 

parte degli organismi proponenti con immediatezza seguendo la prassi sinora in vigore, non essendovi 

i tempi tecnici per effettuare ulteriori verifiche. Propone di pubblicizzare in modo idoneo la 

circostanza che relatori, moderatori o organizzatori debbano certificare anche di essere in regola con 

i crediti formatori, ciò al fine di non vanificare gli sforzi compiuti dai colleghi nell’organizzare eventi 

formativi a beneficio della classe. 

Il Segretario procede ad una prima ed immediata verifica della regolarità dei crediti formativi in 

merito ai 4 eventi di cui si discute. All’esito di tale controllo il Coa delibera l’accreditamento 

dell’evento di cui al punto 1 e la ratifica dell’evento di cui al punto 4 visto che per questi due eventi 

la verifica dei crediti formativi in capo ai relatori è stata possibile nell’immediato. 

Alla luce del parere della Commissione Accrediti circa l’evento del Cpo di cui al punto 1) che 

riconosce 1 credito, il Presidente, senza voler mettere in dubbio l’egregio lavoro svolto dalla 

commissione accrediti che ringrazia per l’efficienza e solo alla luce del fatto che il convegno verterà 

anche sui risvolti delle frasi sessiste nei procedimenti disciplinari e che tale aspetto ha richiesto la 

presenza, come relatrice, di una componente del CDD e dei saluti istituzionali da parte del Presidente 

del CDD,  chiede di valutare se sia possibile che a tale evento vengano riconosciuti 2 crediti. Il Cons. 

Cesarano si associa a questa richiesta, così come il Cons. Tesoriere Vingiani. 

Il Presidente mette in votazione la richiesta dei cons. Cesarano e Vingiani. Votano a favore della 

proposta di assegnare n 2 crediti all’evento 7 consiglieri (il Presidente Avv. Liguoro, avv.ti Di 

Martino, Vingiani, D’Aquino, Cesarano, Di Leva e Sicignano); esprimono voto contrario dichiarando 

di uniformarsi al parere della Commissione Accrediti che ha previsto 1 credito per tale evento 11 

consiglieri (Avv.ti Afeltra, Cirillo, Di Nola, Maddaloni, Palomba, Pane, Polese, Raffone, Sabbia, 

Savastano, Suarato). Il Consigliere Visco si astiene.  

Alle ore 17,00 sopraggiunge il Cons. Formisano         

Sul punto III odg non avendo avuto ancora chiarimenti da parte del CNF, il Consiglio all’unanimità 
dei presenti rinvia la nomina.  
Sul punto IV odg il Presidente deduce di aver inviato la tabella compilata ai Consiglieri con mail del 
9 marzo u.s. e chiede se vi sono osservazioni. In seguito ad una discussione costruttiva e a interventi 
di molti Consiglieri si raggiunge l’unanimità e si decide di inviare al Ministero il questionario con le 
valutazioni concordate.  
Alle ore 17,20 il Consigliere Suarato abbandona la seduta  
 
Sul punto V odg il Presidente dà la parola al Segretario la quale rappresenta che sulla procedura di 
autocertificazione degli iscritti su piattaforma RICONOSCO in merito ai requisiti di permanenza  
nell’albo, molti Consigli dell’Ordine hanno prorogato il termine inizialmente previsto del 30 aprile 
2021. Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di procedere all’apertura dell’iter teso al 
raccoglimento delle autocertificazioni avvalendosi di RICONOSCO e di prorogare il termine al 31 
luglio 2021.   
Sul punto VI all’odg il Consiglio all’unanimità dei presenti decide di adottare la delibera da inviare a 
Cassa Forense in cui si chiede di estendere i benefici di assistenza  ai colleghi che hanno contratto il 
Covid-19 anche in data successiva al 31 dicembre 2021. 
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Sul punto VII all’odg  il Presidente dichiara di aver organizzato un incontro con i rappresentanti dei 
praticanti avvocati e con le Associazioni che avevano dimostrato interesse sul tema. Chiede a questo 
punto ai Consiglieri se hanno proposte sull’argomento. Dopo ampia discussione il Presidente delega 
i Consiglieri Formisano, Palomba, Sabbia e Afeltra a preparare un documento da inviare al Ministero 
della Giustizia. 
Alle ore 17,28 i Consiglieri Visco e Maddaloni abbandonano la seduta. 
Alle ore 17,35 il Consigliere D’Aquino abbandona la seduta. 
Sul punto VIII all’odg Il Presidente dichiara che nell’ultima riunione dell’Unione regionale in data 19 
febbraio 2021 è stato introdotto l’argomento di un eventuale intervento ad adiuvandum  nel ricorso 
al Tar Lazio proposto dai Coa di Napoli e di Roma avverso il decreto “specializzazioni”. In tale sede è 
stato chiesto a ciascun Presidente del Coa di esprimere un parere in merito. La sottoscritta si è 
riservata all’esito di una decisione consiliare. Il Consiglio all’unanimità dei presenti delega il 
Presidente a valutare l’adesione il ricorso dell’Unione Regionale se la maggioranza dei Coa della 
Regione Campania aderiranno. 
Sul punto IX all’odg  
Il Presidente comunica di aver ricevuto da poco invito da parte della Regione Campania ad un 
incontro in videoconferenza per venerdi 12 marzo per 11,00. In tale incontro si discuterà della 
campagna vaccinale destinata agli iscritti all’Ordine. 
Si ratifica la convenzione con il Liceo Scientifico “Francesco Severi” (prot. 740/2021) per la 
realizzazione del progetto Alternanza Scuola Lavoro e la nomina degli Avv.ti Ester Di Martino e Maria 
Formisano quali delegati dell’Ordine alla realizzazione del Progetto, con il riconoscimento di due 
crediti formativi, di cui uno in materia deontologica agli Avvocati che terranno i quattro incontri. 
Il Cons. Maria Formisano presenta una richiesta (prot. 742/2021) volta ad organizzare, con la 
partecipazione della Scuola forense, un ciclo/seminario destinato ai praticanti avvocati sulle “Regole 
della Disputa” ed il Consiglio approva tale richiesta. 
Il Presidente espone che i mediatori iscritti all’ODM presso il COA di Torre Annunziata devono 
seguire il corso di aggiornamento per i mediatori che è requisito essenziale per la permanenza 
nell’albo. Rappresenta quindi che procederà ad attivare una manifestazione di interesse al fine di 
acquisire preventivi sul costo del corso, sia di formazione che di aggiornamento, da parte di società 
esperte del settore. Interviene il consigliere Raffone che propone di ampliare la manifestazione di 
interesse anche per ciò che riguarda il corso di formazione e quello di aggiornamento dei gestori 
della crisi. Il COA condivide e decide di procedere per entrambi i corsi. A proposito dell’OCC il 
Presidente comunica di avere ricevuto una PEC dai Consiglieri Di Leva e Popolo finalizzata a decidere 
per una rivisitazione degli organismi ordinistici che si occupano di ADR non solo dell’OCC ed il 
Consiglio decide di approfondire la tematica. 
Il presidente dichiara di aver ricevuto dall’OCF il bilancio e la relazione inerenti l’anno 2020 (prot. 
694/2021) e di averli trasmessi a mezzo mail a tutti i consiglieri. In mancanza di osservazioni e/o 
rilievi, il Consiglio all’unanimità dei presenti esprime parere favorevole. 
Il Presidente dichiara di aver ricevuto richiesta di pagamento da parte dell’Unione regionale dei Fori 
Campani della somma di euro 2.503,00 per il periodo Gennaio-Dicembre 2020. Il Consiglio prende 
atto.  
 
 
Il verbale è chiuso alle ore 18,00 
        Il Consigliere Segretario                                   Il Presidente 
         Avv. Ester Di Martino                         Avv. Luisa Liguoro 


