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L’anno 2020, il giorno 07 del mese di Settembre alle ore 16.30, si è riunito, nel Tribunale di Torre 
Annunziata, 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. Convocazione Assemblea Generale Iscritti per approvazione bilancio  
3. Nomina 6 membri CdA Fondazione Forense come da Statuto del 2011 
4. Decreto di citazione diretta a Giudizio procedimento con il COA come parte offesa – 

decisioni in merito alla costituzione di parte civile  
5. Ordine agende legali 2021 per gli iscritti – eventuale delibera  
6. Ciclo studi su Esecuzione Penale – crediti formativi, evento inaugurale e calendario – 

delibera 
7. Organizzazione cerimonia commemorativa Collega turca Ebru Timtik - delibere 

conseguenziali 
8. 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 

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 

 
Preliminarmente il Consiglio approva e ratifica il verbale della seduta del 28 luglio 2020, con 
astensione del Cons. Francesco Pane 
 
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; 
 

DELIBERA 
ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 
REGA FABRIZIO (PROT. 1696/2020), PINGITORE CARMEN (PROT. 1705/2020), SOLANO ALFREDO 
(PROT. 1706/2020), D’ALESSIO PAOLA (PROT. 1708/2020), ALIPERTA RITA (PROT. 1724/2020), 
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AMITRANO MARIANNA (PROT. 1725/2020), GUARINO ILARIA (PROT. 1726/2020), ROTONDI 
ALESSANDRO PIO (PROT. 1738/2020). 
 
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
D’AURIA ALFONSO (PROT. 1527/2020), MEROLLA CARLA (PROT. 1528/2020), AFELTRA FABRIZIO 
(PROT. 1700/2020), SENNA VINCENZO (PROT. 1703/2020). 
 
PASSAGGIO ALBO AVVOCATI INTEGRATI 
ALESSANDRO APONTE (PROT. 1130/2020); CARLO MARIA MARESCA (PROT. 526/2020) 
 
SOSPENSIONE ISCRIZIONE EX ART. 20 CO. 2 L. 247/20 
STAIANO MARIA TERESA (PROT. 1779/2020). 
 
RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA 
CHERILLO ROSSANA (PROT. 1552/2020) 
 
CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI A DOMANDA 
DE SIMONE DANIELE (PROT. 1545/2020), CHERILLO ROSSANA (PROT. 1553/2020), IMPERATI 
GIOVANNA (PROT. 1727/2020), BUONDONNO LOREDANA (PROT. 1729/2020), PERROTTI PAOLO 
(PROT. 1730/2020), DE GRANDIS ANTONIO (PROT. 1731/2020), APREA GAIA (PROT. 1734/2020), 
PUGLIESE FEDERICA (PROT. 1736/2020), FLAUTO SIMONA (PROT. 1737/2020), PANARIELLO 
GIUSTINA (PROT. 1740/2020). 
 
CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI A DOMANDA 
D’ANIELLO GIUSEPPE (PROT. 1550/2020), GENTILE PATRIZIA – 14/01/1975 (PROT. 1735/2020). 
 
CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI PER DECESSO 
GIUSEPPE FERRARO – 25/04/60, RAFFAELE D’ANIELLO, SABATO SICIGNANO 
 
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA IN PROPRIO DI ATTI 
PREGEVOLE NATALE (PROT. 1741/2020) 
 
RILASCIO CERTIFICATO ISCRIZIONE ELENCO CASSAZIONISTI 
MANFREDONIA CARMELA (PROT. 1465/2020), SALOMONE VINCENZO (PROT. 1707/2020) 
 
ASEGNAZIONE PARERE DI CONGRUITA’ 
AVV. SERGIO MASCOLO (PROT. 1580/2020) SI ASSEGNA AL CONS Maria Florinda Di Leva 
AVV. SERGIO MASCOLO (PROT. 1581/2020) SI ASSEGNA AL CONS Maria Florinda Di Leva 
AVV. SERGIO MASCOLO (PROT. 1585/2020) SI ASSEGNA AL CONS Maria Florinda Di Leva 
AVV. SERGIO MASCOLO (PROT. 1586/2020) SI ASSEGNA AL CONS Maria Florinda Di Leva 
 

omissis 
 
RICHIESTA ACCREDITAMENTI 
Il Consiglio all’unanimità, sulle istanze: 
- patrocinio morale, riconoscimento n. 2 crediti all’evento formativo organizzato dalla Associazione 
“INOLTRE”, per il giorno 25/09/2020, alle ore 19, in Torre Annunziata, “SPORT CLUB OPLONTI 
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(prot.1714/20), come da programma che si allega – viene inoltre riconosciuto un contributo 
economico € 250,00 per le spese organizzative da sostenere; 
-riconoscimento n. 3 crediti per ogni incontro del ciclo studi in materia, di “Esecuzione Penale”, 
organizzato dal COA e dalla Associazione Forense “Enrico De Nicola; 
 
 

omissis 
 
Sul punto II dell’odg: I Consiglieri Suarato, Visco, Cirillo, Di Nola, Raffone, Savastano, Sabbia, 
Maddaloni, Palomba, Pane dichiarano che il bilancio di previsione 2020 non è stato approvato con 
la maggioranza richiesta dall’art. 41 del regolamento generale del COA e chiedono che 
l’approvazione della bozza di bilancio di previsione 2020 venga messa nuovamente all’ordine del 
giorno della successiva seduta di Consiglio. Il Presidente, sul presupposto che la mozione andava 
presentata cinque giorni prima dell’odierna seduta, si riserva evidenziando che, in ogni caso, salvo 
ulteriori approfondimenti, l’approvazione del bilancio spetta all’assemblea generale degli iscritti, 
previo esame da parte del Consiglio ex art. 44 regolamento generale COA. Il Cons. Cesarano dichiara 
di non condividere l’opinione espressa dai colleghi su indicati poiché nella delibera di approvazione 
della bozza di bilancio di previsione 2020 nella seduta del 28 luglio u.s. la votazione ha visto 6 
astenuti e gli astenuti non sono calcolati ai fini della maggioranza richiesta dalla legge. Il Presidente 
dichiara che si deve procedere alla convocazione dell’Assemblea per l’approvazione della proposta 
di bilancio entro il 30 settembre p.v. e che occorre valutare il luogo in cui tenere la riunione poiché 
in Tribunale non ci sono spazi adeguati. Il Consigliere Pane preannuncia voto sfavorevole alla 
convocazione dell’assemblea degli iscritti se non preceduta da preventivo passaggio consiliare che 
approvi il documento contabile con le maggioranze previste dalla legge; si associano i consiglieri 
Suarato, Visco, Cirillo, Di Nola, Raffone, Savastano, Sabbia, Maddaloni e Palomba. Di conseguenza il 
il Consiglio delibera di convocare l’Assemblea con 11 voti favorevoli e dà mandato al Presidente di 
convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e del bilancio preventivo 
2020 secondo le prescrizioni di legge e, tenuto conto della normativa vigente in materia sanitaria ai 
fini del contenimento del contagio da Covid-19, delega lo stesso a rinvenire un luogo idoneo alla 
riunione autorizzando sin da ora le spese che saranno necessarie visto che né in Tribunale né nei 
locali attualmente nelle disponibilità del Consiglio vi sono aule idonee. 
Sul punto III dell’odg: preliminarmente il Presidente rappresenta che la delibera adottata 
all’unanimità nella seduta del 28 luglio u.s. punto 9 o.d.g., azzerando il CdA della Fondazione, ha 
presupposto che rimanesse in carica in qualità di Presidente della Fondazione il Presidente del COA, 
Avv. Luisa Liguoro. Va però detto che il regolamento generale del nostro COA, all’art. 44, prevede 
l’incompatibilità tra le due cariche. Pertanto, allo stato, occorre preliminarmente procedere ad 
adeguare l’art. 44 del richiamato regolamento allo Statuto della Fondazione del 2011, unico 
riconosciuto dalla Regione, che invece prevede che il Presidente della Fondazione sia di diritto il 
Presidente del COA. Il Consiglio, pertanto, all’unanimità rinvia la nomina dei membri della 
Fondazione solo a seguito del perfezionamento della modifica regolamentare.  Inoltre, in merito alla 
nomina di tali 6 membri, il Presidente rileva che sarebbe opportuno sin da ora decidere se sia o 
meno il caso di nominare nel CdA della Fondazione solo consiglieri o aprire alla nomina anche di due 
membri esterni anche perché, in caso di apertura all’esterno, bisognerebbe inviare una mail a tutti 
gli iscritti chiedendo la loro disponibilità ad essere nominati se in possesso delle competenze 
statutariamente previste. Il Consiglio decide all’unanimità di optare, quantomeno nell’attuale fase 
emergenziale, per la nomina dei componenti del CdA nelle persone esclusivamente di sei attuali 
Consiglieri dell’Ordine e che solo successivamente si potranno adottare decisioni tese ad aperture 
all’esterno.  
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Infine, sul punto, il Presidente dichiara che, in considerazione di tutte le problematiche 
regolamentari e statutarie, oltrechè degli aspetti segnalati sull’attività contrattuale posta in essere 
dalla Fondazione in quest’ultimo anno, il Consiglio potrebbe valutare l’opzione di sciogliere la 
Fondazione nominando un liquidatore.  
Sul punto il Presidente convocherà adunanza consiliare lunedì 14 Settembre p.v. e si decide che a 
tale seduta si esaminerà la modifica regolamentare e si nomineranno sei consiglieri disposti a far 
parte del CDA della Fondazione.  
Alle ore 18,30 i Consiglieri Cesarano e Popolo lasciano la seduta. 
 
Sul punto IV dell’odg: il Consiglio, anche alla luce di una PEC (prot.1814/2020) di scuse giunta al 
COA da parte di Mario Noceroni, delibera all’unanimità dei presenti, di non costituirsi parte civile 
nel procedimento RGNR 4489/2019  
 
Sul punto V dell’ odg: il Presidente rappresenta che a seguito di mandato esplorativo per la fornitura 
delle agende legali 2021, la società Top 88 ha fatto pervenire una comunicazione d’interesse senza 
allegare alcun preventivo. Sono pervenuti tre preventivi: La Tribuna ha presentato un’offerta di € 
6,00 omnia ad agenda per un numero di 2.600 agende (prot. nn. 1531/20 e 1532/20) oltre spese di 
consegna pari a € 250 ivate; GIUFFRE’ ha presentato un’offerta (prot. 1256/2020) di € 7,50 ivato ad 
agenda per un numero di 2.500 agende; la società Sprintart srl (Prott. 1812/20 – 1813/20) ha 
presentato un’offerta di 2500 agende civili e 500 penali per un totale di € 15.000. 
 Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti, sulla valutazione del prezzo più basso, di affidare la 
fornitura delle agende 2021 alla società Sprintart srl con la previsione di variazione della bozza di 
bilancio preventivo 2020 nella quale sono stanziati soli € 12.000. 
 
Sul punto VI dell’ odg: in ordine all’organizzazione del ciclo studi sull’esecuzione penale, 
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti  il calendario degli incontri e la spesa di € 500,00 per 
l’evento inaugurale che si terrà il giorno 15 Settembre p.v., alle ore 15,00 presso il Circolo Oplonti 
oltre alle spese tipografiche per manifesti e brochure.  
 
Sul punto VII dell’odg: Il Consiglio all’unanimità dei presenti dà mandato al Presidente di procedere 
all’organizzazione della cerimonia commemorativa, con relativo impegno di spesa per l’acquisto di 
un albero e di una targa, della collega turca Ebru Timtik che si terrà il giorno 28 Settembre p.v. nello 
spazio esterno al Tribunale.  
 
Sul punto VIII dell’odg: il Presidente evidenzia che, a seguito della revoca della delibera del 19 
giugno 2019, relativa alle competenze della Fondazione, intende istituire la commissione 
accreditamenti e la commissione PCT. Sul punto invita i Consiglieri a manifestare la propria 
disponibilità a farne parte e rinvia la costituzione delle stesse alla prossima seduta di Consiglio.  
Il Presidente rappresenta la volontà di confermare l’organigramma delle commissioni Diritti Umani 
e Famiglia e Minori visto che entrambe queste commissioni coordinate rispettivamente dagli avv.ti 
Michele Gargiulo ed Antonietta Caputo hanno in questo anno lavorato proficuamente ed in sinergia 
con il COA oltre che con la Fondazione. Ovviamente a tali commissioni dovrebbero partecipare 
anche tre consiglieri e chiede pertanto di conoscere coloro che intendono farne parte per poter 
integrare le commissioni e deliberarle alla prossima seduta. L’avv. Maria Formisano dichiara di voler 
far parte della CDU. 
Sempre in merito alle commissioni consiliari, esorta i Consiglieri a riprendere le attività delle stesse 
mediante convocazioni regolari. 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA 

 

PAGINA 5 di 5 

 
 

Il Presidente informa il Consiglio sulla riscossione delle quote d’iscrizione a seguito dell’invio delle 
messe in mora. Infatti la maggioranza dei colleghi sta procedendo a pagamenti parziali o integrali e, 
talvolta, a proposte di rateizzo. A tal proposito, ancora una volta, il Presidente invita tutti i Consiglieri 
a verificare le proprie posizioni personali e quelle di loro colleghi di studio e/o collaboratori e/o 
familiari per evitare situazioni spiacevoli allorquando si dovranno prendere decisioni in merito ai 
provvedimenti amministrativi da adottare.  
In merito alla proposta dell’ILA (prot. 1823 del 2020) di contributo per la serata benefica tenutasi il 
26 luglio 2020 ed alla quale il COA aveva già concesso il suo patrocinio morale, si decide all’unanimità 
di concedere un contributo pari ad €.250,00 
 
Il Verbale è chiuso alle ore 19,15 
 
     Il Consigliere Segretario                                  Il Presidente 
     Avv. Ester Di Martino          Avv. Luisa Liguoro 


