
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA 

 

PAGINA 1 di 7 

 
 

L’anno 2021, il giorno 3 del mese di Giugno alle ore 15.00 si è riunito (in videoconferenza su 
piattaforma Microsoft TEAMS) 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. Pratiche istituzionali; 
2. Missiva di protesta inviata al Presidente del Tribunale e sua risposta (allo 

stato ancora non ricevuta) - delibera di eventuale proclamazione stato di 
agitazione; 

3. Linee guida e programmatiche bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 – 
discussione; 

4. Cerimonia commemorativa 12.06.201 colleghi defunti – delibera; 
5. Ratifica acquisto bottigliette alluminio per acqua – delibera; 
6. Progetto al Consulente Antonio Scognamiglio per aggiornamento quote insolute 

iscritti – delibera; 
7. Abrogazione art. 20 comma 8 punto 4 del Regolamento COA; 
8. Richiesta cons. Savastano (prot. 1177 del 2021) in merito a procedimento ex 

art. 492 bis cpc – discussione; 
9. Discussione in merito alla rimodulazione delle commissioni consiliari – 

proposte dei Consiglieri prodromiche alla delibera da adottare nella seduta 
del 08.06.2021; 

10. Proposta dimezzamento quota iscrizione 2021 e tempi sua riscossione – 
delibera; 

11. Eventuale acquisto software gestionale per la gestione della contabilità del 
COA – delibera; 

12. 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  R VINCENZO POLESE 

 FAUSTA ANTONELLA CIRILLO   GERMAINE POPOLO 

 ELIO D'AQUINO  X ANTONINO RAFFONE 

X MARIA FLORINDA DI LEVA X MARIO SABBIA 

X GIUSY DI NOLA X FRANCESCO SAVASTANO 

R 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 18 maggio 2021. 
Prende la parola il Consigliere Maddaloni il quale chiede verbalizzarsi la seguente dichiarazione a cui 
si associano i Consiglieri Raffone, Di Nola, Palomba, Pane, 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 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.” 
DELIBERA 
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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. DEL SORBO VINCENZO POMPEI 18/04/1976 

 
ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 
ESPOSITO FEDERICA (PROT. 1548/21), SABATO ROBERTO (PROT. 1549/21) 
 
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
ARPAIA NUNZIO (PROT. 1489/21), GAROFALO NICOLA (PROT. 1494/21), ESPOSITO ASSUNTA 
(PROT. 1555/21) PER TRASFERIMENTO DA NAPOLI, SAVARESE CIRO (PROT. 1602/21) 
 
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI STABILITI 
FARRICIELLO MARIANO (PROT. 1538/21)  
 
RILASCIO CERTIFICATO CASSAZIONISTA 
ASCOLESE FRANCESCA (PROT. 1604/21) 
 
CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 
DELL’AMURA FRANCESCO PER DECESSO 
 
CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI 
RAFFONE MARIALUISA (PROT. 1553/21), VITIELLO ANGELO (PROT. 1491/21), COPPOLA FEDERICA 
(PROT. 1605/21) 
 
AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

omissis 
 
PARZIALE MODIFICA DELIBERA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

omissis 
 

ASSEGNAZIONE PARERI DI CONGRUITA’ 

SI DA’ ATTO DELL’ASSEGNAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARERE DELL’AVV. 

GIUSEPPE VIOLA (PROT. 1539/21) AL CONS. GIOVANNI VISCO IN DATA 26/05/2021 

 

ESPOSTI DISCIPLINARI 

omissis 
SI DISPONE LA TRASMISSIONE ALLA COMMISSIONE DISTRETTUALE DISCIPLINA 

COME DA REGOLAMENTO DEL CNF 

ALLE ORE 15,35 SOPRAGGIUNGE IL Cons Polese 
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ACCREDITI E PATROCINI 
VISTI I VERBALI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE ACCREDITAMENTO ATTIVITA’ FORMATIVE DEL 
24/05/2021 E 27/05/2021, SI DELIBERA DI CONCEDERE I SEGUENTI CREDITI FORMATIVI E 
PATROCINI: 
 

1) “C.O.A.” di Torre Annunziata, su piattaforma telematica, per la data del 26-5-21 con inizio 

alle ore 15 e di durata prevista di tre ore circa, oltre al patrocinio morale tre crediti 

formativi ordinari, evento classificabile quale “attività formativa di livello avanzato”: 

tanto, previa astensione del Cons. Avv. Maria Formisano; 

2) “C.O.A.” di Torre Annunziata, su piattaforma telematica, per la data del 31-5-21 con inizio 

alle ore 15 e di durata prevista di tre ore circa, oltre al patrocinio morale tre crediti 

formativi ordinari, evento classificabile quale “attività formativa di livello avanzato”: 

tanto, previa astensione del Cons. Avv. Maria Formisano e del Cons. Avv. Maria Florinda 

Di Leva; 

3) “Associazione Delegati Vendite Giudiziarie” (“A.D.V.G.”) del distretto di Corte 

d’Appello di Napoli, su piattaforma telematica, per la data del 7-6-21 con inizio alle ore 

15,30 e di durata prevista di circa tre ore, oltre al patrocinio morale tre crediti formativi 

ordinari, evento classificabile quale “attività di aggiornamento di livello specialistico”; 

4) “Centro Studi Pietro Calamandrei” su piattaforma telematica per la data del 15-5-21 dalle 

ore 15 alle ore 18, all’esito di pervenute integrazioni istruttorie, oltre al patrocinio morale 

un credito formativo ordinario, evento classificabile quale “attività di aggiornamento 

di livello base”. 

5) da Associazione “Caffè Letterario” di Torre Annunziata, per evento “in presenza” del 28-

5-21 della durata di tre ore con inizio alle ore 18, oltre al patrocinio morale tre crediti 

formativi ordinari, evento classificabile quale “attività formativa di livello avanzato”: 

tanto con l’astensione del Cons. Avv. Maria Florinda Di Leva. Il Presidente rappresenta 

che l’Associazione Futura, costituitasi proprio in occasione dell’evento, ha chiesto al 

Consiglio di pagare la somma di € 400,00 oltre IVA alla Ditta MUOIO per l’allestimento 

dello spazio in cui si è tenuto l’evento. Il Consiglio ritiene che, allo stato, solo 

l’associazione Caffè Letterario che ha avuto il patrocinio e il riconoscimento dei crediti 

possa chiedere un contributo, quindi decide di chiedere a tale Associazione eventuali 

chiarimenti e si riserva.   

 

INSERIMENTO NELL’ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI DI UFFICIO 

SENTITA LA DETTAGLIATA RELAZIONE DELLA CONSIGLIERA DELEGATA MARIA 

FORMISANO, IL CONSIGLIO DELIBERA AD UNANIMITÀ LA RATIFICA DEI SEGUENTI 

PARERI RIGUARDANTE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI DIFENSORI 

DI UFFICIO DEGLI AVVOCATI: TOMMASO CIRO CIVITELLA, CIRO BUONONATO, RITA 

CESARANO, SALVATORE ESPOSITO. 

Sul punto II dell’odg: il Presidente deduce di aver inviato a tutti i Consiglieri la risposta del Presidente 

Aghina alla missiva di protesta inviata in data 21 maggio 2021. Dopo ampia discussione, il Consiglio 

all’unanimità dei presenti delibera lo stato di agitazione fino al 31 luglio 2021. Con specifico 

riferimento alla problematica relativa alla necessaria prenotazione per l’accesso alle cancellerie, il 

Consiglio dà mandato al Presidente di formulare una proposta al Presidente del Tribunale di 

sostituire tale modalità con quella della previsione di un numero determinato di pass con cui si possa 

accedere agli uffici senza creare assembramenti.  Inoltre si chiede, in merito alla liquidazione degli 

onorari, di inviare al Presidente Aghina tutti i provvedimenti inviatici dai colleghi che provano queste 

violazioni dei DM in materia di tariffe.  
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Sul punto III dell’odg: il Presidente dà la parola al Tesoriere il quale esprime alcuni chiarimenti in 

ordine ad alcune voci di spesa : a) previsione nel preventivo 2021 di numero due quote relative 

all’anno 2020 e 2021 per pagare la quota che il COA deve all’Unione regionale per il 2020 che non 

era stata indicata nel preventivo 2020 poiché la richiesta di pagamento è stata deliberata 

dall’Unione Regionale  solo dopo l’approvazione della bozza di bilancio del COA ed è stata chiesta 

solo nei primi mesi del 2021; b) autonomia del CPO: il Tesoriere propone di riconoscere un 

contributo annuale per istituire un fondo per  le spese delle attività del CPO. Deduce infatti di averne 

parlato con il commercialista e formula una proposta cons. Vingiani secondo cui al CPO 

bisognerebbe riconoscere una voce nel bilancio preventivo di euro duemila che poi possa essere 

gestita in autonomia dal CPO previo il solo controllo di gestione esercitato dal componente del COA 

che è anche membro del CPO e poi a fine di ogni anno, in base a quanto della posta di bilancio è 

stato utilizzato dal CPO, il COA provveda a reintegrarla. Si aggiunge poi a questa la proposta del 

Consigliere Pane secondo cui si dovrebbe appostare una voce nel bilancio preventivo 2021 di circa 

mille euro da destinare al CPO anche considerato che oramai siamo a metà anno e che tale posta di 

bilancio possa eventualmente essere integrata se il CPO a inizio di ogni anno procede ad una 

programmazione delle proprie attività con una quantificazione anche sommaria delle spese 

occorrenti. Ciò non toglie però che prima dell’utilizzo delle spese il CPO debba chiedere apposita 

autorizzazione del COA visto che solo in tal modo è possibile esercitare un idoneo controllo della 

contabilità su un organismo che rappresenta una promanazione del Consiglio. Interviene infine una 

proposta del cons. Maddaloni che invece è contrario alla previsione nel bilancio preventivo di una 

posta di bilancio destinata al CPO. 

Alle ore 16.20 il Cons. Afeltra comunica la sopraggiunta necessità di abbandonare la seduta. 

A questo punto il Presidente mette in votazione le tre proposte: la prima proposta (Cons. Vingiani) 

riceve 2 voti (Avv.ti Vingiani e Di Leva), la seconda proposta (Cons. Pane) riceve 11 voti (Avv. ti Di 

Nola,  Polese, Pane, Palomba, Visco, Liguoro, Di Martino, Raffone, Savastano, Suarato e Sabbia), la 

terza proposta (Cons. Maddaloni) riceve 1 voto (Avv.to Maddaloni); il Consiglio approva a 

maggioranza di 11 voti la proposta del Cons. Pane; c) in merito al dimezzamento della quota 

associativa 2021, il Tesoriere propone di dimezzare tale quota; d) il Tesoriere dice che è 

propedeutico alla redazione del bilancio di previsione 2021 procedere ad una esatta imputazione 

dei pagamenti delle quote d’iscrizione arretrate pagate nel corso dell’ultimo anno e quindi ricorda 

che è necessario dare l’incarico di cui al prossimo punto all’ODG al collaboratore Antonio 

Scognamiglio. 

Il Presidente ringrazia il Tesoriere per i chiarimenti forniti e decide di fissare apposita seduta di 

Consiglio per l’approvazione della bozza del consuntivo 2020 e del preventivo 2021 per il giorno 

martedì 29 giugno 2021 ore 14,30 onerando il Tesoriere di presentare la bozza ai Consiglieri non 

meno di sette giorni prima della seduta. Il Consiglio approva la proposta e la tempistica esposte dal 

Presidente all’unanimità dei presenti. 

Alle ore 16.25 sopraggiunge il Cons. Formisano. 

Sul punto IV dell’odg:il Presidente ringrazia la commissione eventi coordinata dalla Cons. Rachele 

Palomba per l’egregio lavoro svolto e, conformemente alle conclusioni da essa espresse, propone 

di deliberare la spesa di € 3.000,00 oltre IVA per l’allestimento dello spazio in cui si terrà la cerimonia 
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il giorno 19 giugno p. v. e non più il 12 come inizialmente deciso. il Consiglio delibera all’unanimità 

dei presenti la spesa di € 3.000,00 oltre IVA. Il Presidente inoltre propone che in tale occasione si 

possa offrire ai partecipanti un coffee break con un costo previsto di massimo € 400,00 oltre IVA. Il 

Consiglio delibera all’unanimità dei presenti anche tale spesa. 

Sul punto V dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti ratifica la spesa di € 480.00 oltre IVA per 

l’acquisto delle bottiglie di alluminio. Il Presidente dichiara che tutte le borracce, sia quelle comprate 

dal COA che quelle donate da BCP e Gori, sono esaurite e che alcuni dipendenti non le hanno avute. 

Propone quindi l’acquisto di ulteriori 50 borracce per la somma di € 200,00 oltre IVA. Il Consiglio 

delibera all’unanimità dei presenti tale ulteriore acquisto. 

 Alle ore 17.00 lasciano la seduta i Cons. Maddaloni e Suarato. 

Sul punto VI dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di conferire un progetto per 

l’aggiornamento delle quote insolute degli iscritti al collaboratore Antonio Scognamiglio come da 

contratto di collaborazione di durata mensile che prevede il compenso di € 2.000,00 oltre IVA 

Sul punto VII dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di abrogare l’art. 20 comma 8 

punto 4 del Regolamento Generale COA. 

Sul punto VIII dell’odg: il Presidente dà la parola al Cons. Savastano che riferisce quanto segue: “la 

mia proposta di attivare la procedura prevista dall’art. 492 bis c.p.c. di ricerca telematica dei beni 

del debitore presso il Tribunale di Torre Annunziata prende le mosse dall’avviso affisso nello scorso 

mese di aprile dall’Unep presso il tribunale di Nocera Inferiore nel quale il dirigente Unep comunicava 

agli Avvocati del Foro nocerino di aver ottenuto dall’Agenzia delle Entrate le password per la ricerca 

telematica dei beni del debitore invitando gli stessi, una volta notificato titolo esecutivo e precetto 

ed ottenuta l’autorizzazione dal Presidente del Tribunale o dal magistrato da lui delegato, di 

rivolgersi al predetto ufficio Unep che immediatamente avrebbe attivato la procedura di ricerca dei 

beni a costo zero. Ciò posto, ho contattato l’ufficiale giudiziario del nostro Foro, Aldo Serpillo, e la 

Presidenza del Tribunale onde attivare tale procedura anche a Torre Annunziata. Nel frattempo ho 

chiesto lumi ad un dipendente dell’Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il quale mi ha 

riferito che per un problema di privacy, le password possono essere concesse per un tempo limitato. 

L’ufficiale giudiziario Aldo Serpillo, a sua volta, si è messo in contatto con il dirigente UNEP presso il 

Tribunale di Napoli il quale gli ha riferito che Napoli non ha ancora adottato tale procedura per una 

questione di privacy sollevando dubbi circa la legittimità della procedura attivata dall’ufficio UNEP 

di Nocera Inferiore. Gli ha riferito, inoltre, che Napoli starebbe aspettando gli esiti di un progetto 

pilota adottato dalla Corte di Appello di Milano circa un anno fa su tale problematica ed appena 

ricevuto notizie positive in tal senso si sarebbe adeguata immediatamente seguita a ruota da Torre 

Annunziata. Queste cose sono state riferite al Presidente Aghina con il quale mi sono incontrato una 

settimana fa e si è concordato di accantonare momentaneamente tale proposta in attese delle 

notizie di cui sopra”. Il Consiglio ringrazia il Cons. Savastano per il lavoro svolto.         

 

Sul punto IX dell’odg: Su tale punto il Presidente, poiché oggi mancano diversi componenti del COA,  

dichiara che invierà comunicazione a tutti i Consiglieri per conoscere le loro volontà in merito alle 

commissioni in cui vogliono essere impegnati per poi procedere alla loro rimodulazione. 
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Sul punto X dell’odg (Punto I dell’integrazione): il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti la 

riduzione della quota 2021 nella misura del 50% per tutti gli iscritti e la sua riscossione a far data dal 

30/12/2021. 

 

Sul punto XI dell’odg (Punto II dell’integrazione): In merito all’acquisto di un software gestionale 

per la gestione della contabilità del COA peraltro suggeritoci anche dal nostro Commercialista, il 

COA delibera all’unanimità dei presenti di dar corso ad una manifestazione di interesse in tal senso 

ritenendo utile che ci si fornisca di un tale strumento. 

 

Eventuali e varie:  

-In merito al parere chiesto al COA dalla Presidenza del Tribunale prot. 17/2021 inoltrato dal 

personale del G.d.P. di Torre Annunziata al Presidente del Tribunale, il COA rende atto della richiesta 

di sospensione del servizio del front office nonché delle prenotazioni fino al mese di settembre per 

dichiarate esigenze di servizio, collegate principalmente alla carenza di personale. Si ritiene però alla 

luce del fatto che in più occasioni il COA si è fatto portavoce delle criticità evidenziate da detto 

Ufficio che da tempo immemore ormai sopravvive scontrandosi quotidianamente con il problema 

della grave carenza di personale, ma che nonostante tutto ha sempre garantito la massima 

efficienza dell’ufficio, non può che adeguarsi alla decisione presa, auspicando un cambio di rotta a 

seguito delle ormai imminenti nuove assunzioni. Si duole, pertanto, della proposta di chiusura del 

front office che ha rappresentato uno strumento efficace in termini di deflazione di file e accessi ai 

piani delle cancellerie e di facile fruizione, ma d’altro canto, alla luce di quanto evidenziato, ritiene 

che esso possa essere sostituito dal sistema della cancelleria unica, che comporterebbe un aggravio 

dell’impiego del personale più ridimensionato ed una più agevole gestione. L’accesso all’utenza 

potrebbe essere contingentato a mezzo sistema tagliacode e tabellone luminoso già acquistato da 

questo Consiglio e nelle disponibilità dell’Ufficio del G.d.P.;  

- La consigliera Maria Formisano illustra che, facendo seguito al ciclo di incontri sull’esecuzione 

penale tenutosi nel 2020, si è costituita una commissione di studio da lei coordinata, composta dagli 

Avvocati Ciro Del Sorbo, Anselmo D’Agostino, Danilo Di Maio, Gennaro Imbò, dal Magistrato dott. 

Contieri e chiede al COA se sia possibile intitolare tale commissione al collega sorrentino deceduto 

in giovane età Carmine Paturzo per perpetrarne la memoria. All’unanimità dei presenti si decide di 

aderire a tale proposizione ed i Consiglieri Pane, Visco e Palomba in particolare ringraziano, a nome 

dei colleghi tutti della penisola sorrentina, il Cons. Maria Formisano per questo garbato tributo;   

- in merito ai recenti avvenimenti che stanno interessando i vertici del CNF, il Presidente illustra ai 

presenti che in data 01.06.2021 si è tenuta una seduta monotematica dell’Unione Regionale in cui 

si è discusso della vicenda e durante tale incontro tutti i Presidenti dei COA, Napoli in primis, hanno 

auspicato che l’Unione si esprima per manifestare contrarietà a quanto sta accadendo al CNF. La 

sottoscritta ha chiesto però insieme a tutti gli altri Presidenti di volere ascoltare in merito i 

componenti del COA. Si decide all’unanimità dei presenti che alla prossima seduta dell’Unione 

Regionale il Presidente manifesti il disappunto del nostro COA per la situazione di incertezza che si 

è venuta a determinare negli ultimi giorni a seguito degli eventi che hanno riguardato il CNF. Infatti 

il protrarsi della lunga querelle giudiziaria circa l'interpretazione e l'applicazione delle norme e dei 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA 

 

PAGINA 7 di 7 

 
 

principi posti dalla legge 113/2017 mina l'autorevolezza della massima istituzione forense e, quindi, 

indebolisce l'intera Avvocatura. Ci si auspica quindi che le parti coinvolte cerchino una soluzione 

improntata al senso di rispetto delle regole che, da sempre, costituisce un obbligo primario degli 

Avvocati. 

Il verbale è chiuso alle ore 17,50 
        Il Consigliere Segretario                                  Il Presidente 
              Avv. Ester Di Martino         Avv. Luisa Liguoro 


