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L’anno 2021, il giorno 18 del mese di Maggio 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, cancella-

zioni 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. Delibera Giunta Regionale n. 113 del 23.03.2021 – discussione e delibera di 
indirizzo; 

4. Delibera disapplicazione art. 20, comma 8, punto 4) del Regolamento COA 
revisione pianta organica - delibera fabbisogno del personale; 

5. organizzazione ciclo formativo diritto di famiglia: “a 40 anni dalla legge sul 
divorzio, quale famiglia?”; 

6. organizzazione ciclo “Custodi e delegati alla vendita”; 
7. aggiornamento piano triennale trasparenza; 

8. eventuali e varie 

Sono presenti:  
 

IL PRESIDENTE IL CONS. SEGRETARIO IL CONS. TESORIERE 

X AVV. LUISA LIGUORO X AVV. ESTER DI MARTINO  AVV. VINCENZO VINGIANI 

 
I CONSIGLIERI AVVOCATI:  

X MARIO AFELTRA  X FRANCESCO PANE 

 ANTONIO CESARANO  X VINCENZO POLESE 

X FAUSTA ANTONELLA CIRILLO   GERMAINE POPOLO 

 ELIO D'AQUINO  X ANTONINO RAFFONE 

 MARIA FLORINDA DI LEVA X MARIO SABBIA 

X GIUSY DI NOLA X FRANCESCO SAVASTANO 

X MARIA FORMISANO  PAOLO VINCENZO SICIGNANO 

X FRANCESCO MADDALONI X ANTONIO SUARATO 

X RACHELE PALOMBA X GIOVANNI VISCO 

Preliminarmente si ratifica all’unanimità il verbale della seduta di Consiglio del 10 maggio 2021. 
Prende la parola il Consigliere Pane il quale chiede verbalizzarsi la seguente dichiarazione a cui si 
associano i Consiglieri Raffone, Cirillo, Di Nola, Maddaloni, Palomba, Polese, Sabbia, Savastano, 
Suarato, Visco: 
“I sottoscritti Consiglieri, fermo restando l’impegno inteso a soddisfare le esigenze 
della classe, con riferimento a quanto già dichiarato nei precedenti Consigli in 
ordine al ricorso al Tar notificato in data 20.03.2021, ribadiscono la necessità che 
vi sia una pronuncia giurisdizionale per l’affermazione del principio di 
responsabilità politica degli Uffici di Presidenza dei COA rispetto alla maggioranza 
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Consiliare. All’uopo ribadiscono la volontà di recepire tale principio nel 
regolamento del COA di Torre Annunziata, auspicando unanime condivisione sulle 
maggioranze necessarie per l’esercizio di tale potere, eventualmente da farsi valere 
anche in future consiliature.” 

 
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. AIELLO VINCENZO BOSCOREALE 13/12/1955 

Avv. APREDA ANTONINO SANT'AGNELLO 21/01/1990 

Avv. DI MAIO ILARIA CASTELLAMMARE DI STABIA 11/08/1984 

Avv. di PIETRO ENRICO MARIA CASTELLAMMARE DI STABIA 06/05/1986 

Avv. ESPOSITO GIANLUCA PIANO DI SORRENTO 23/07/1991 

Avv. ESPOSITO VIRIDIANA SORRENTO 31/05/1989 

Avv. FARAONE MADDALENA TORRE ANNUNZIATA 10/12/1991 

Avv.Stab. GENOVESE FABIO BENEVENTO 03/07/1986 

Avv.Stab. GRIECO ROSARIO OTTAVIANO 04/08/1994 

Avv. VOLLONO FILOMENA CASTELLAMMARE DI STABIA 11/12/1972 

 
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 
DE CHIARA VERONICA (PROT. 1434/21) 
 
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
GALLO MADDALENA (PROT. 1380/21) 
 
CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 
DEL GAUDIO ANTONIETTA (PROT. 1245/21), OLIVA AGNESE (PROT. 1437/21) 
 
CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI 
BABUSCIO VINCENZO (PROT. 1378/21) 
 
RILASCIO CERTIFICATO PER ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CASSAZIONISTI 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA 

 

PAGINA 3 di 5 

 
 

CARRELLA DANIELA MARIA (PROT. 900/21), ORSI LIBERATO (PROT. 1377/21), GIAQUINTO ALFONSO 
(PROT. 1381/21) 
 
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA IN PROPRIO DI ATTI 
AVV. CLOTILDE GARGIULO (PROT. 1436/21) 
 
AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO TELEMATICI 

omissis 
 
PARZIALE MODIFICA DELIBERA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

omissis 
 

ESPOSTI DISCIPLINARI 

omissis 
 

SI DISPONE LA TRASMISSIONE ALLA COMMISSIONE DISTRETTUALE DISCIPLINA 

COME DA REGOLAMENTO DEL CNF 

 

ACCREDITI E PATROCINI 
VISTO IL VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE ACCREDITAMENTO ATTIVITA’ FORMATIVE DEL 
17/05/2021, SI DELIBERA DI CONCEDERE I SEGUENTI CREDITI FORMATIVI E PATROCINI: 
 

a) in relazione all’evento promosso dal richiedente “Centro Studi Pietro Calamandrei” su 

piattaforma telematica per la data del 15-5-21 dalle ore 15 alle ore 18, di richiedere 

approfondimenti (ex art.2 commi terzo e quarto del citato Regolamento Formazione C.O.A.) 

in ordine alla completezza dei crediti formativi inerenti il triennio 2017-19 dell’unico relatore 

indicato per l’evento; 

b) in relazione alla richiesta della praticante Avvocato abilitata Prato Federica ai fini del 

riconoscimento di crediti formativi per gli anni 2020 e 2021 per pubblicazioni giuridiche 

effettuate su riviste on line a diffusione nazionale, di non avere titolo a provvedere, risultando 

nella competenza del Consiglio Nazionale Forense la facoltà di accreditare “pubblicazioni a 

diffusione nazionale in materie giuridiche o forensi” (giusta art.17 comma quarto lett. b del 

Regolamento Formazione C.N.F., richiamato dall’art. 16 commi 1, 2 e 3 del Regolamento 

Formazione C.O.A. Torre Annunziata). 

c) Patrocinio morale per l’evento “'Ricchezza educativa e legalità: il futuro nelle nostre mani' 
del 28/05/2021 in Villa del Parnaso a Torre Annunziata. Quanto alla richiesta di crediti 
formativi e alla richiesta di contributo economico ci si riserva alla prossima seduta di 
Consiglio.  

 

Sul punto III dell’odg: Il Presidente dice che, in merito alla delibera della Giunta Regionale oggetto del 

presente punto all’o.d.g. tempestivamente inviata a tutti i Consiglieri, sinora essa non è mai stata 

oggetto di discussione in sede consiliare seppure nella seduta di Consiglio del 27/04/2021 da più 

consiglieri è stato chiesto di discuterne in una seduta monotematica già prima della nomina del 

Commissario regionale. In ogni caso ha ritenuto di inserirla nella odierna seduta per verificare quale 

sia l’indirizzo del COA a proposito di tale provvedimento emesso dall’Organo di controllo. Prima di 

dare la parola a chi vorrà intervenire il Presidente ricorda brevemente che la delibera pone a 
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fondamento della messa in liquidazione le seguenti criticità: impossibilità a ricostituire il CDA, 

mancata approvazione del bilancio consuntivo 2019/preventivo 2020, insufficienza delle risorse del 

fondo di dotazione e alcune criticità gestionali pregresse. Interviene il cons. Raffone il quale dichiara 

che, a suo parere, il COA deve deliberare la ricostituzione del fondo, la ricostituzione del CDA 

secondo i dettami dello Statuto del 2011 e da ultimo prevedere che vi sia la dichiarazione dei 

componenti del CDA della Fondazione di non percepire emolumenti e di rinunciare ai finanziamenti 

nazionali e regionali in modo da rendere compatibile la composizione del CDA con la normativa in 

materia di spending review. Il Presidente e il Segretario precisano che tali ultime determinazioni non 

possono essere deliberate in sede consiliare e quindi oggi ma dovrebbero essere adottate in sede 

di CDA della Fondazione e quindi appare opportuno limitarsi alle prime due delibere di indirizzo. 

Peraltro il Presidente auspica sin da ora una modifica statutaria che preveda che il Presidente della 

Fondazione non sia ipso iure il Presidente del COA. Prende la parola il consigliere Afeltra il quale dice 

di condividere quanto testè detto dal Presidente e che il COA non possa andare oltre certi limiti con 

una delibera di indirizzo secondo cui si capisca che il COA non voglia sopprimere la Fondazione e che 

la voglia tenere in vita adeguandola anche ai principi in materia di spending review ma che 

deliberazioni ulteriori e più specifiche sulle modalità non sono competenza del COA in questo 

momento e che vanno rinviate al momento di interlocuzione formale con il commissario a 

nominarsi. Il Consigliere Cirillo dice che la questione dell’adeguamento alla spending review può 

essere valutata in un secondo momento e sul punto vi è sostanziale accordo di tutti i presenti. A 

questo punto il Presidente, riassumendo tutte le posizioni espresse, propone di deliberare nel senso 

che segue. Il COA fa manifestazione di intenti affinche’ sia mantenuta in vita la Fondazione ed, 

all’uopo, chiede al Presidente di comunicare alla Regione Campania la delibera di indirizzo oggi 

assunta al fine di sollecitare il compimento degli atti necessari al raggiungimento degli scopi statutari. 

A tal fine il COA delibera che, previe verifiche da parte del commissario a nominarsi e ottenuta la sua 

autorizzazione, si procedera’ alla nomina del CDA della Fondazione secondo le prescrizioni di cui allo 

statuto del 2011 ed alla ricostituzione della necessaria dotazione patrimoniale. Su tale proposta il COA 

delibera all’unanimità dei presenti.  

A questo punto però il vice Presidente consigliere Raffone chiede che si deliberi anche che la somma 

da erogarsi dal COA in favore della Fondazione sia imputata all’importo da questa erogata in favore 

di Open Dot Com per il contratto di fornitura per i servizi telematici per il periodo dall’1.12.2019 

all’1.12.2020 in ottemperanza alla delibera del 19 giugno 2019 vigente ratione temporis e in 

esecuzione di quanto indicato in bilancio preventivo 2020 del COA. Il Presidente mette in votazione 

il punto così come formulato dal vice Presidente. Votano a favore i Consiglieri Raffone, Cirillo, Di 

Nola, Maddaloni, Palomba, Polese, Sabbia, Savastano, Suarato, Visco. Il Presidente si astiene in 

quanto, come già detto, non pensa sia necessaria questa specificazione competendo al Commissario 

a nominarsi concertare con il COA le modalità operative per garantire la sopravvivenza della 

Fondazione. Rileva che – a suo parere - l’imputazione delle somme al pagamento spetti al 

Commissario e rileva altresì che il bilancio preventivo 2020 richiamato dal vice Presidente è stato 

approvato proprio dalla Presidente e non da tutti i consiglieri che oggi hanno approvato tale 
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delibera. Il Segretario si astiene per le stesse ragioni. Il Cons. Afeltra si astiene ed il cons. Formisano 

esprime voto contrario. La delibera è approvata con la maggioranza di 11 voti su 15. 
Sul punto IV dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti rinvia per procedere alla rettifica del 

punto nel senso di indicare il termine abrogazione anziché disapplicazione art. 20, comma 8, punto 

4) del Regolamento COA 

Sul punto V dell’odg: Il Presidente dà la parola al cons.re segretario che relaziona sul punto. Il 

Consiglio all’unanimità rinvia demandando al Tesoriere il parere sulla copertura finanziaria della 

revisione della pianta organica. 

Sul punto VI dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti rinvia 

Sul punto VII dell’odg: Si approva l’aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza così come 

redatto dal Responsabile dott. Pasquale Sorrentino 

Sul punto VII dell’odg il Consiglio all’unanimità dei presenti esprime parere favorevole alla chiesta 

chiusura della cancelleria della Volontaria Giurisdizione (prot. n. 1329/2021) con l’esclusione per gli 

atti urgenti, per gli atti di colleghi provenienti da altri Fori; 

Il Presidente rappresenta che la collega Dentino Pasqualina è stata vittima di una minaccia da parte 

di un collega e ha chiesto al COA di costituirsi parte civile nel relativo processo penale. Il Presidente 

preannuncia contatterà la collega o il suo difensore per chiedere di confermare la sua volontà e 

chiede comunque ai consiglieri penalisti di esprimere un parere sulla possibilità del COA di costituirsi 

parte civile. 

Prende la parola il Cons. Afeltra sulle problematiche relative al personale di cancelleria presso gli 

Uffici giudiziari ed in particolare il Giudice di Pace. La legge relativa al reddito di cittadinanza prevede 

che i percettori di tale reddito possono essere impiegati anche per servizi sociali, attività di 

promozione della legalità, diritti umani e diritti dei consumatori. Alla luce di questo, il Coa  potrebbe 

proporre al Presidente del Tribunale un protocollo di collaborazione con i percettori del reddito di 

cittadinanza. Interviene il Vicepresidente Raffone che ritiene opportuno un approfondimento sul 

punto suggerito dal Cons. Afeltra in considerazione anche della circostanza che molti cancellieri non 

ritengono ottimale avere un aiuto solo per pochi mesi poiché il problema della carenza del personale 

è strutturale e involge il lavoro quotidiano degli uffici. Inoltre chiede che il Consiglio esprima un 

formale biasimo nei confronti della Presidenza del Tribunale per le liquidazioni agli Avvocati che 

sono offensive del decoro della professione, per le modalità di accesso alle cancellerie che di fatto 

si sono tradotte nel divieto per gli Avvocati di accedere agli uffici e per i rinvii delle udienze che sono 

fissati anche nel 2023. Il Presidente invita i Consiglieri a preparare un documento di denuncia da 

inviare al Presidente Aghina che non appena sarà pronto verrà anche inviato. 

 

Il verbale è chiuso alle ore 17,30 
 
        Il Consigliere Segretario                                  Il Presidente 
              Avv. Ester Di Martino         Avv. Luisa Liguoro 


