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L’anno 2020, il giorno 05 del mese di Giugno alle ore 16.00, a seguito di delibera di permanenze di 
seduta del 29/02/2020 si è riunito (in videoconferenza attese le prescrizioni del DL 11/2020) 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 – approvazione verbale seduta 25/05/2020 

2. Organizzazione logistica uffici COA 

3. Situazione quote iscrizione all’Albo insolute 

4. Richiesta contributo da parte dell’Associazioni Forense di Sorrento per il 

locale Ufficio del GdP  

5. 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 

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 

 
Sul punto I dell’odg: il Consiglio approva e ratifica il verbale della seduta del 25 MAGGIO 2020. 
 
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 PRATICANTI AVVOCATI 
D’ANNA CATELLO (PROT. 941/2020), D’ALESSIO CARLO (PROT. 985/2020), TRIOLA VINCENZO 
(PROT. 996/2020), DONNARUMMA FRANCESCO (PROT. 997/2020) 
 
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
VILLANESE NICOLA (PROT. 998/2020) 
 
NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO ALL’ORDINE DI NAPOLI E PRATICA PARZIALE 
DOTT. MILO PIERPAOLO (PROT. 995/2020) 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA 

 

PAGINA 2 di 3 

 
 

 
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA IN PROPRIO DI ATTI 
CAFIERO GRAZIANO (PROT. 942/2020), FRANZESE ANTONIO (PROT. 945/2020), FALANGA CIRO 
(PROT. 953/2020), MONTESARCHIO PASQUALE (PROT. 954/2020), ASCOLESE FRANCESCA (PROT. 
990/2020), D’APUZZO MARIO (PROT. 1046/2020) 
 
RILASCIO CERTIFICATO ISCRIZIONE IN CASSAZIONE 
CALEMA ANIELLO (PROT. 947/2020) 
 
RICHIESTA PARERE DI CONGRUITA’ 
AVV. ANTONIO SUARATO (PROT. 991/2020) IL PRESIDENTE LA ASSEGNA A SÉ STESSA 
 

omissis 
 
Sul punto II dell’odg: Il Consiglio rinvia la discussione alla prossima seduta 
 
Il Consigliere Raffone si allontana alle ore 17,10 
 
Sul punto III dell’odg: il Presidente dà la parola al Tesoriere che rappresenta la necessità inviare atti 
di messa in mora nei confronti degli iscritti che non sono in regola con il pagamento delle quote di 
iscrizione degli anni precedenti (dal 2014 al 2019). Si apre ampia discussione dalla quale emerge la 
comprensione di tutti i Consiglieri per il momento di grande difficoltà che sta attraversando 
l’Avvocatura oplontina a seguito dell’emergenza COVID. Pur nella consapevolezza di dover adottare 
gli atti istituzionali dovuti che comportano, appunto, la messa in mora delle posizioni debitorie degli 
iscritti, il Consiglio esprime la volontà di prevedere un’ipotesi di rateizzo delle somme per sostenere 
i colleghi. Il Presidente dà quindi mandato a Tesoriere di predisporre la lettera di messa in mora per 
gli iscritti non in regola nella quale inserire anche la previsione per l’avvocato di richiedere il rateizzo 
della somma da pagare. 
Il Consigliere Di Nola si allontana alle ore 18,00  
 
Sul punto IV dell’odg: i Consiglieri Maddalone, Palomba, Pane e Visco avevano già da qualche tempo 
evidenziato che presso gli Uffici del Giudice di Pace di Sorrento vi era necessità di acquistare nuove 
attrezzature informatiche poiché quelli preesistenti erano troppo vecchi; per alcuni, addirittura, non 
vi è neppure possibilità di sostituzione delle parti non funzionanti poiché queste non sono più in 
produzione. Inoltre, vista la necessità di adeguare gli uffici alle attuali prescrizioni sanitarie, gli stessi 
Consiglieri hanno chiesto un contributo economico al Consiglio.  Sulla base delle proposte pervenute 
e del parere della Commissione Patrimonio riunitasi il giorno 4 giugno u.s., il Consiglio all’unanimità 
dei presenti delibera, ad accoglimento del preventivo proposto dalla IOTATAU srl, l’acquisto di n 6 
PC DELL Micro 307 OMFF, n. 1 stampante, n. 1 monitor, n. 1 sistema elimina code per un totale di 
€ 9.200,00 
 
Sul punto V dell’odg: il Presidente comunica che è pervenuta dalle Associazioni “Inoltre” e NAD la 
comunicazione dell’organizzazione per il giorno 9 giugno p.v. di un flashmob dinanzi al Tribunale di 
Torre Annunziata dal titolo “La Giustizia chiede Giustizia” con l’invito al COA di parteciparvi. Il 
Presidente, sentito il Consiglio, si riserva di inviare una risposta alle due Associazioni che esprima 
l’adesione all’iniziativa da parte del Consiglio ma non anche la partecipazione alla manifestazione.  
Il Presidente comunica che è pervenuta dall’OCF richiesta di parere sul bilancio 2019. Il Presidente 
dichiara che il COA non ha osservazioni da rilevare. 
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Il Presidente rappresenta la volontà di formare una Commissione Trasparenza e chiede ai Consiglieri 
chi ne voglia fare parte. Alla prossima seduta si procederà alla sua costituzione.  
Il Cons. Fausta Cirillo segnala che a seguito dell’obbligo di pagamento del contributo unificato con 
modalità telematica, molte banche addebitano un costo aggiuntivo di circa 1 EURO per ciascuna 
operazione. Sarebbe opportuno far rilevare l’iniquità di tale prassi agli organi deputati. Il Presidente 
la invita a preparare una missiva in tal senso da inviare al Ministero della Giustizia e a quello 
dell’Economia. 
Il Presidente revoca lo stato di seduta permanente del Consiglio. 
    
Il Verbale è chiuso alle ore 18,30 
 
     Il Consigliere Segretario                                   Il Presidente 
     Avv. Ester Di Martino          Avv. Luisa Liguoro 


