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L’anno 2021, il giorno 13 del mese di Aprile 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. 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. Bozza di bilancio consuntivo 2020 - bilancio preventivo 2021- discussione e 
delibera; 

3. Delibera di rinvio assemblea degli iscritti per approvazione del conto 
consuntivo 2020 e del bilancio preventivo 2021; 

4. Controllo insolvenza quote d’iscrizione ed eventuale avvio procedura di 
sospensione; 

5. Sportello del cittadino – ripresa attività;  
6. controllo crediti formativi; 
7. commissione Patrocinio a spese dello Stato, interlocuzione con Agenzia delle 

Entrate per verifiche del reddito; 
8. Delibera riconoscimento crediti formativi per membri CPO come da parere 

commissione crediti; 
9. Proposta azzeramento totale della quota di iscrizione 2020 – discussione ed 

eventuale delibera; 
10. Avvio di procedimento di cancellazione dei praticanti che hanno terminato il 

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

eventuale delibera; 
13. Compenso avv. Starace primo ricorso TAR – fase cautelare - ratifica; 
14. Ricorso al Tar notificato in data 20.03.2021 (prot. 804/2021) ad istanza dei 

Consiglieri Cirillo, Di Nola, Sabbia, Raffone, Savastano, Pane, Visco, Palomba, 
Maddaloni e Suarato – ratifica incarico: 

15. 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  X GERMAINE POPOLO 

X ELIO D'AQUINO  X ANTONINO RAFFONE 

X MARIA FLORINDA DI LEVA X MARIO SABBIA 
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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 il Cons. Cirillo unitamente ai consiglieri Di Nola, Maddaloni, Palomba, Pane, Polese, 

Raffone, Sabbia Savastano, Suarato  e Visco dichiara che“I sottoscritti Consiglieri 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.” 

Prende la parola il Consigliere Afeltra il quale, meravigliato della dichiarazione testé resa, chiede di 
avere riscontro dell’impegno che sembra essere stato assunto nella seduta consiliare del 29 marzo 
u.s. circa la volontà di appianare tutte le situazioni conflittuali e di eliminare i contenziosi in corso. 
Preliminarmente si ratifica all’unanimità il verbale del 29 marzo 2021 con l’integrazione del cons. 
Cirillo pervenuta a mezzo pec in data 7 aprile 2021: “..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". 

 
Il Tesoriere inoltre chiede di verbalizzare sul punto XX del verbale del 29.03.2021 la seguente 
precisazione: “ il pagamento è stato effettuato dal Presidente con espresso parere negativo del 
Tesoriere”. 
Sul punto I dell’odg:  
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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 
PISCITELLI FELICE COSIMO DAMIANO (PROT. 603/2021 INT. 1055/2021)  
VANACORE MARIA (PROT. 944/2021), con astensione del Cons. Giovanni Visco, IMPROTA SIMONE 
(PROT. 947/2021), MICCIO ALESSANDRO (PROT. 954/2021), di GENNARO ANTONIO (PROT. 
955/2021), MESSINA ELENA (PROT. 963/2021), DI LAURO GIANLUCA (PROT. 966/2021), AQUINO 
GIUSEPPE ANTONIO (PROT. 1045/2021), GARELLO JONATHAN (PROT. 1087/2021), MASTURZO 
ENRICO EMANUELE (PROT. 1094/2021) 
PIROZZI UGO (PROT. 1044/2021) PER PASSAGGIO DA ELENCO PER IL TIROCINIO ANTICIPATO 
 
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
VOLLONO FILOMENA (PROT. 1037/2021), DI MAIO ILARIA (PROT. 1041/2021), FARAONE 
MADDALENA (PROT. 1092/2021),  
ALOSCO MASSIMILIANO (PROT. 1051/201) – PASSAGGIO DA ELENCO AVVOCATI STABILITI PER 
SUPERATO ESAME. 
 
ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI STABILITI  
GENOVESE FABIO (PROT. 319/2021 INT. 961/2021), GRIECO ROSARIO (PROT. 606/2021 INT. 
957/2021) 
MARTONE GENNANTONIO (PROT. 946/2021), si manda alla Segreteria di chiedere una relazione 
sulle attività svolte e sulle motivazioni della richiesta di iscrizione 
 
CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI 
DE VITO STEFANO (PROT. 943/2021) 
 
NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO ALL’ORDINE DI ROMA 
AVV. ONDATO VINCIA (PROT. 1043/2021) 
 
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA IN PROPRIO DI ATTI 
SCHINDLER KARL ALEXANDER (PROT. 952/2021), INSERRA MAURA (PROT. 953/2021), ROCCO 
MARIATERESA (PROT. 1089/2021), MARTORELLI ANTONINO (PROT. 1090/2021) 
 
PARERI DI CONGRUITA’ 
LA RICHIESTA DELL’AVV. RAFFAELE LA ROCCA (PROT.779/2021) SI DA’ ATTO DELL’AVVENUTA 
RINUNZIA E RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE 
RILASCIO PARERE A SEGUITO DI RICHIESTA DELL’AVV. ERNESTO PIETRANGELI (PROT. 828/2021) SU 
RELAZIONE DEL CONS. DI LEVA 
RILASCIO PARERE A SEGUITO DI RICHIESTA DELL’AVV. RAFFAELLA BELLACOSA (PROT. 940/21) SU 
RELAZIONE DEL CONS. DI LEVA 
RILASCIO PARERE A SEGUITO DI RICHIESTA DELL’AVV. CATELLO DI CAPUA (PROT. 941/2021) SU 
RELAZIONE DEL CONS. FORMISANO 
 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA 

 

PAGINA 4 di 5 

 
 

AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CARTACEI 

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 
01/04/2021, SI DELIBERA DI CONCEDERE I SEGUENTI CREDITI FORMATIVI E PATROCINI: 

1) “Commissione Famiglia e minori” e “Commissione Pari Opportunità” di Torre 

Annunziata su piattaforma telematica, per la data del 23-4-21 dalle ore 15,30 per la durata 

di tre ore, oltre al patrocinio morale tre crediti formativi ordinari per l’evento, 

classificabile quale “attività di formazione di livello avanzato”. 

 

DIFESA DI UFFICIO 

LA COMMISSIONE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL’ISCRIZIONE DELL’AVV. 

ANNAPAOLA PALOMBA (PROT. 1095/2021) NELL’ELENCO DEI DIFENSORI DI UFFICIO 

PER IL TRIBUNALE DEI MINORI COME DA ALLEGATO PARERE CONFERMATO 

DALL’INTERLOCUZIONE AVUTA CON IL CNF. 

 

Sul punto II dell’odg: Il Consiglio all’unanimità rinvia. 
 

Sul punto III dell’odg: il Consiglio, richiamando la delibera del CNF del19 febbraio 2021 con cui si 
ritiene giustificato l’ulteriore differimento dell’assemblea degli iscritti finalizzata all’approvazione 
dei bilanci al 30 aprile 2021,  all’unanimità delibera di differire ulteriormente l’assemblea generale 
degli iscritti per l’approvazione dei bilanci 2019/2020, 2020/2021 fino a quando non si potrà tenere 
l’assemblea nel  rispetto delle misure di sicurezza per contenere la diffusione del virus. 
      
Sul punto IV dell’odg: il Consiglio all’ unanimità rinvia. 
 
Sul punto V dell’odg: il Presidente, sollecitata da alcuni consiglieri tra cui il Cons. Popolo, ritiene 
opportuno riprendere la fattibilità della costituzione dello sportello del cittadino, già deliberato nel 
2015 e mai attivato. A tal fine chiede a tutti i consiglieri di analizzare la documentazione inviata e di 
rendersi promotori di eventuali proposte.   
 
Sul punto VI dell’odg: il Presidente dichiara di voler organizzare un evento formativo per il giorno 
21 aprile p.v. in cui i Consiglieri dell’Ordine rappresentino agli iscritti i più recenti orientamenti sui 
requisiti di legge per la permanenza nell’Albo per dare inizio ufficialmente alle operazioni tramite 
piattaforma RICONOSCO da esaurirsi entro il 31 luglio 2021. Chiede ai consiglieri la loro disponibilità. 
Si propongono i Consiglieri Di Leva, Formisano e Sabbia. 
 
Sul punto VII dell’odg:  
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Sul punto VIII dell’odg: il Consiglio all’unanimità delibera di concedere ai componenti del CPO, come 
da parere della commissione accrediti, 8 crediti formativi annuali di cui tre di natura deontologica, 
onerando lo stesso di documentare le relative attività di commissione in appositi verbali.  Per il 2020 
l’attività di verifica è stata già espletata e gli crediti vengono riconosciuti e deliberati. 
 
Sul punto IX dell’odg: il Presidente richiama il parere reso dal consulente commercialista del COA, 
dott. Ciro Russo e dal revisore, Avv. Massimo Bonifacio. Si apre ampia discussione dalla quale si 
evince l’opportunità di un incontro con il commercialista ed il revisore per valutare tutte le possibili 
opzioni. Il presidente si onera di convocarla la settimana prossima.  
 
Sul punto X dell’odg: il Consiglio all’unanimità rinvia.  
Sul punto XI dell’odg: il Consiglio all’unanimità rinvia.  
Sul punto XII dell’odg: : il Consiglio all’unanimità rinvia.  
Alle ore 17.24 lasciano la seduta i consiglieri Antonino Raffone, Fausta Cirillo, Francesco Maddaloni 
Giusy di Nola, Francesco  Savastano,  Giovanni Visco,  Antonio Suarato, Vincenzo Polese. 
Sul punto XIII dell’odg: : Il Consiglio con astensione dei Consiglieri Sabbia, Pane, Palomba, ratifica il 
pagamento effettuato dal Presidente per il compenso all’Avvocato Starace relativamente alla fase 
cautelare del ricorso RG 4912/2020 di EURO 2.563,00 oltre oneri di legge. 
Alle ore 17, 28 lasciano la seduta i consiglieri Sabbia, Pane, Palomba.  
Il Presidente rileva la mancanza del numero legale e dichiara di non poter proseguire la seduta. 
Rileva altresì che per mera disattenzione è stata saltata la trattazione del punto 7 all’ordine del 
giorno che sarà ricalendarizzato. 
Il Presidente chiude la seduta alle ore 17,30 
Sul punto XIV dell’odg:  
 
Sul punto XV dell’odg:  
 
Il verbale è chiuso alle ore 17,30 
 
        Il Consigliere Segretario                                  Il Presidente 
              Avv. Ester Di Martino         Avv. Luisa Liguoro 


