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L’anno 2020, il giorno 14 del mese di Luglio alle ore 15.30, si è riunito, in videoconferenza, 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. Approvazione verbale precedente 

2. Pratiche istituzionali 

3. Esame bilancio ed approvazione - analisi singole voci dello stesso 

4. Analisi e discussione rinnovo contrattuale Open Dot Com 

5. Richiesta patrocinio morale evento "IL DIGITALE E' DI STRADA" 

6. Proposte formulate dalla Commissione Giudici di Pace, valutazione ed eventuale 

approvazione delle stesse 

7. Proposta dell'Associazione Forense Enrico De Nicola per organizzazione ciclo 

studi su "Esecuzione Penale" 

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  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 30 giugno 2020. 
 

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 
REISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
DEL SORBO VINCENZO (PROT. 921/2020) SENTITA LA RELAZIONE DEL CONS. AVV. GIOVANNI 
VISCO 
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ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
CHIERCHIA  GIANLUCA  (PROT.  1251/20),  MENNA  ANNUNZIATA  (PROT.  1252/20),  MASCOLO 
ROSANNA (PROT. 1335/20) 

 

CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 
RIVIECCIO MARTINA (PROT. 1250/20) 

 
CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
CIPRIANO ROSA (PROT. 1339/20) SI AFFIDA AL TESORIERE PER LA ISTANZA DI ESONERO DEL 
PAGAMENTO DELLE QUOTE 

 

PASSAGGIO DA ELENCO STABILITI AD ALBO ORDINARIO AVVOCATI 
Richiesta di passaggio all’Albo degli Avvocati Integrati presentata dall’Abogado Coppola Fabio, 
sentito il parere del Cons. Maria Formisano (allegato al presente verbale), il Consiglio esprime parere 
negativo all’iscrizione. 
Si manda alla Segreteria di notificare il provvedimento all’interessato. 

 

ASSEGNAZIONE RICHIESTA DI PARERE DI CONGRUITA’ 
AVV. FRANCESCO ROMANO (PROT. 1216/20) SI ASSEGNA AL CONS. MARIA FLORINDA DI LEVA 

 
Omissis 

 
Sul punto III dell’odg: il Presidente dà la parola al tesoriere, Avv. Vincenzo Vingiani, che presenta le 
singole voci del bilancio consuntivo 2019 e bilancio preventivo 2020. Con riferimento alla voce 
relativa alla riscossione delle quote associative non pagate, il tesoriere rappresenta che, a seguito 
dell’invio della mesa in mora agli iscritti non in regola con il pagamento delle quote associative, sono 
già state incassate somme per € 200.000,00 e presentate numerose istanze di rateizzo. Si conferma 
la volontà del Consiglio di recuperare quanto più è possibile delle quote non versate per valutare 
poi la possibilità di deliberare una riduzione stabile della quota associativa degli iscritti. Nel bilancio 
di previsione 2020, con riferimento alla voce relativa al rimborso alla Fondazione “Enrico De Nicola” 
della somma  relativa alla  copertura del servizio PCT  per l’annualità  2020, il Tesoriere ritiene 
opportuno specificare che tale rimborso sarà effettuato nei limiti di € 73.300,00. Il Consiglio ringrazia 
il Tesoriere per la relazione. Prende la parola il Cons. Fausta Cirillo la quale ringrazia il tesoriere per 
il lavoro svolto ma specifica che non ha avuto modo di leggere i documenti che aveva richiesto e 
chiede quindi che l’approvazione venga rinviata alla prossima seduta. In ordine alla spesa PCT, 
inoltre chiede di poter visionare il contratto e di sapere quale sia stato l’iter amministrativo che ha 
portato la Fondazione ad assegnare il servizio alla società Open Dot com, fermo restando che ritiene 
trattasi del miglior prodotto che si potesse offrire all’avvocatura. Chiede inoltre un parere del 
revisore contabile su un’eventuale interposizione fiscale atteso che il contratto con Open Dot com 
è stato sottoscritto dalla Fondazione ma la copertura economica è data dal COA. Dopo ampia 
discussione e dopo che anche altri consiglieri hanno rappresentato di non aver avuto una parte di 
documenti a corredo della bozza di bilancio, Il Consiglio rinvia alla prossima seduta l’approvazione 
del bilancio. 
Il Consigliere Antonio Cesarano sopraggiunge alle ore 16,58. 

 

Sul punto IV dell’odg: attesa la richiesta di parere da parte del Cons. Cirillo, condivisa anche da altri 
consiglieri, il Consiglio rinvia alla prossima seduta di Consiglio. 
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Sul punto V dell’odg: Il Consiglio conferisce il patrocinio morale all’evento “Il Digitale è di strada” 
 

Sul punto VI dell’odg: il Consiglio, sentito il parere della Commissione “Giudice di Pace”, 
all’unanimità dei presenti, approva l’offerta di noleggio del gazebo per i locali del Giudice di pace di 
Torre Annunziata proposta dalla società “Allestimenti Le Rose” con preventivo del 30/06/2020 
Sul punto VII dell’odg: Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti l’organizzazione del ciclo di 
studi sull’esecuzione penale in collaborazione con l’Associazione forense “Enrico De Nicola” 
Sul punto VIII dell’odg: in relazione alla eventuale incompatibilità tra lo svolgimento della funzione 
di Conciliatore Sindacale e l’iscrizione all’Albo degli Avvocati, parere richiesto dall’Avv. Raffaele 
Renzullo (Prot. 1194/2020), sentita la relazione, allegata al presente, del Cons. Avv. Mario Afeltra si 
esprime parere di non incompatibilità tra lo svolgimento della funzione di Conciliatore Sindacale e 
l’iscrizione all’Albo degli Avvocati. Il Presidente ringrazia l’Avv. Mario Afeltra 
il Presidente informa il Consiglio che in data 16 luglio andrà in scadenza il contratto tra il COA e il 
DPO, Avv. Francesco Aliperti. C’è la volontà di rinnovare tale contratto alle medesime condizioni e 
con il medesimo costo di € 6.000,00 oltre CPA per un’altra annualità. Il Consiglio, all’unanimità dei 
presenti, approva. 

 

Il Verbale è chiuso alle ore 18,30 
 

Il Consigliere Segretario Il Presidente 
Avv. Ester Di Martino Avv. Luisa Liguoro 


