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L’anno 2020 il giorno 14 del mese di Settembre alle ore 16.00 si è riunito, nel Tribunale di Torre 
Annunziata Aula Albano , 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. Modifica art. 44 ultimo Regolamento Generale COA  
3. Eventuale nomina 6 membri CdA Fondazione Forense come da Statuto del 2011 
4. Convocazione Assemblea straordinaria Iscritti con il seguente ODG: Prospettive 

dell’Avvocatura Oplontina anche alla luce dell’attuale emergenza sanitaria  
5. 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 7 settembre 2020 con la 
seguente precisazione da parte del consigliere Pane: “ al punto III del  verbale del 7 settembre 2020 
ultimo periodo è scritto:- 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 solo successivamente si potranno adottare decisioni tese ad aperture 
all’esterno - preciso che non ricordo questa votazione. Se per errore ho frainteso le indicazioni del 
Presidente, intendo chiarire che non ho mai espresso questa volontà” Alla dichiarazione di Pane si 
associano i consiglieri Polese, Savastano, Raffone, Sabbia, Suarato, Palomba, Maddaloni, Visco, Di 
Nola, Cirillo. 
A questo punto il Consiglio delibera con 11 voti favorevoli (Polese, Savastano, Raffone, Sabbia, 
Suarato, Palomba, Maddaloni, Visco, Di Nola, Cirillo, Pane) di approvare il verbale della seduta del 7 
settembre con l’espunzione del seguente periodo: “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 solo successivamente si potranno adottare 
decisioni tese ad apertura all’esterno.”  
Si rettifica il verbale precedente per errore materiale sul nome dell’avv. Carlo Emanuele Maresca in 
luogo di Carlo Maria Maresca. 
 
Sul punto I dell’odg: Il Consiglio, viste le istanze, corredate dai prescritti documenti, presentate dai 
sotto elencati interessati; 
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- sentito il Consigliere relatore; 
- considerato che ricorrono tutti i requisiti di legge richiesti; 
 

DELIBERA 
ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 
RENDINA EMANUELA (PROT. 1829/20), FORMISANO MARIA (PROT. 1837/20), STAIANO MARTA 
(PROT. 1838/20), RIVIECCIO FRANCESCO (PROT. 1840/20), COSTABILE ALESSIO (PROT. 1841/20), DI 
DONNA ANTONINO (PROT. 1842/20) 
 
ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI STABILITI 
ABOGADO ANNUNZIATA GAETANO (PROT. 1826/20), SI MANDA LA SEGRETERIA DI CONVOCARE IL 
RICHIEDENTE ALLA PROSSIMA SEDUTA DI CONSIGLIO 
 
CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI A DOMANDA 
VOLLONO ANTONIO (PROT. 1831/20), BISOGNI FEDERICA (PROT. 1854/20), BUONDONNO 
ANNAMARIA (PROT. 1873/20) 
  
CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI A DOMANDA 
LATERZA GIOVANNI (PROT. 1529/20) 
 
CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO 
DI SOMMA ALBERTO (PROT. 1855/20) 
 
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA IN PROPRIO DI ATTI 
BORZELLECA SALVATORE (PROT. 1780/20), ERCOLANO ANTONINO (PROT. 1844/20), ARPINO 
GIUSEPPE (PROT. 1845/20)  
 
RILASCIO CERTIFICATO ISCRIZIONE ELENCO CASSAZIONISTI  
AVV. PAOLINA GENTILE (PROT. 1824/2020) 
 
RILASCIO PARERI DI CONGRUITA’ 
AVV. SERGIO MASCOLO (PROT. 1580/2020) SU RELAZIONE DEL CONS Maria Florinda Di Leva 
AVV. SERGIO MASCOLO (PROT. 1581/2020) SU RELAZIONE DEL CONS Maria Florinda Di Leva 
AVV. SERGIO MASCOLO (PROT. 1585/2020) SU RELAZIONE DEL CONS Maria Florinda Di Leva 
AVV. SERGIO MASCOLO (PROT. 1586/2020) SU RELAZIONE DEL CONS Maria Florinda Di Leva 
 

omissis 
 
ACCREDITAMENTI 
In merito alla richiesta dell’AIGA di contributo economico per l’organizzazione del Consiglio direttivo 
regionale (prot. 1850/2020), il Consiglio, con astensione del cons. Sabbia, all’unanimità dei presenti 
delibera un contributo di €250,00 
 

omissis 
 
Sul punto II dell’odg: Il Presidente, visto il verbale della Commissione “Adeguamento Statuto e 
Regolamenti” della seduta del 9 settembre 2020 (prot. 1833/2020), mette in votazione la modifica 
dell’art. 44 del Regolamento Generale del COA. Il cons. Polese propone una mozione di voto di rinvio 



  

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA 

 

PAGINA 3 di 5 

 
 

sul punto sostenendo di ritenere necessari ulteriori approfondimenti finalizzati anche ad 
armonizzare lo statuto della Fondazione del 2011 e il regolamento del COA. Il Cons. Cesarano 
interviene e dichiara che, in coerenza con quanto deciso nella precedente seduta di Consiglio,  si 
deve procedere alla votazione sul punto dell’ODG anche per non lasciare la Fondazione priva di 
componenti. Il Vice Presidente D’Aquino condivide in pieno quanto detto dall’Avv. Casarano e 
chiede che si proceda alla votazione. Interviene il Cons. Cirillo che chiede all’Avv. Polese di essere 
più preciso nell’esposizione delle perplessità che lo hanno spinto a chiedere il rinvio del voto. L’Avv. 
Polese ritiene che vada approfondito l’esame della documentazione relativa all’attività della 
Fondazione anche per valutare se l’azzeramento del CdA della stessa sia stato deliberato dal 
Consiglio con giusta causa, valutando anche l’opportunità di istituire una commissione consiliare di 
studio dell’intera vicenda. Interviene il Tesoriere Vingiani ritenendo che la mozione di rinvio sia solo 
strumentale e che nella precedente seduta di Consiglio era stato demandato alla Commissione 
Statuti e regolamenti il compito di modificare l’art. 44 ultimo comma del regolamento generale del 
COA. Interviene il cons. Suarato sostenendo la mozione di rinvio poiché ritiene di non aver 
approfondito lo studio della documentazione. Anche il cons. Raffone si associa alla richiesta di rinvio 
del voto per approfondire le vicende della Fondazione, il percorso regolamentare per addivenire ad 
una soluzione che porti alla regolarizzazione dell’attività della Fondazione. Interviene il cons. Popolo 
che ricorda come da un anno il cons. Cesarano sottolinei irregolarità legate alla Fondazione e 
nessuno mai dei consiglieri che oggi chiedono un rinvio per approfondire l’esame della 
documentazione abbia chiesto in questo periodo di esaminare documenti e atti.  
A questo punto il Presidente dice che la modifica dell’art. 44 del Regolamento Generale del COA era 
stata già ampiamente valutata allo scorso Consiglio durante il quale era stato anche chiesto alla 
“commissione statuto e regolamenti" di riunirsi all’uopo tanto che il coordinatore della commissione 
avv. Mario Afeltra ha protocollato apposito verbale (prot. 1833/2020) con cui la commissione ha 
espresso parere favorevole alla modifica. 
In ogni caso il Presidente chiede di votare sulla mozione di rinvio proposta dal cons. Polese. Il 
Consiglio così si esprime. Mozione di rinvio di voto sulla modifica dell’art. 44 ultimo comma del 
regolamento generale del Coa: voti favorevoli 11 (Polese, Savastano, Raffone, Sabbia, Suarato, 
Palomba, Maddaloni, Visco, Di Nola, Cirillo, Pane); voti contrari 10 (Liguoro, Di Martino, D’Aquino, 
Vingiani, Afeltra, Formisano, Di Leva, Cesarano, Popolo, Sicignano). Il Consiglio, a maggioranza, 
rinvia il voto sul punto dell’odg. 
Interviene il cons. Afeltra e chiede di conferire incarico ad un esperto, anche professore 
universitario, per addivenire ad uno studio teso a verificare la sussistenza di una giusta causa a 
conforto della decisione presa in merito alla revoca del CdA della Fondazione, mandando al 
Presidente gli atti conseguenziali. Sulla richiesta del consigliere Afeltra, il cons. Maddaloni dichiara 
che non è all’ordine del giorno e che non si può procedere al voto. Il cons. D’Aquino deduce, anche 
alla luce del dibattito che si sta sviluppando, che la mozione proposta dal cons. Afeltra possa essere 
messa in votazione per ragioni di necessità e urgenza, considerato che le criticità sono di palmare 
evidenza e non possono essere rinviate. Il Cons. Cesarano si associa a quanto detto dal 
Vicepresidente e aggiunge che, alla luce delle criticità emerse, non si può rinviare la decisione per 
mere questioni di forma. Il Presidente, pur condividendo quanto detto da Afeltra, Cesarano e 
D’Aquino, ritiene che non si possa deliberare un argomento non posto all’ordine del giorno.   
 
Sul punto III dell’odg: si rinvia. 
 
Sul punto IV dell’odg: il Presidente espone al Consiglio che molti colleghi le hanno rappresentato in 
questi giorni le enormi difficoltà che stanno vivendo alla ripresa dell’attività, quindi propone di 
deliberare un’assemblea straordinaria degli iscritti in cui discutere di tutte le problematicità del 
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momento e delle iniziative e delle soluzioni del COA per essere vicini alla classe ascoltando anche la 
voce degli iscritti. 
Tale assemblea si potrebbe associare all’assemblea già convocata per l’approvazione del conto 
consuntivo 2019 e del bilancio preventivo 2020. Il Consiglio all’unanimità delibera di convocare 
l’assemblea mandando il presidente per gli adempimenti necessari. 
 
Sul punto V dell’odg-Eventuali e varie: Il Presidente preliminarmente, in merito alle richieste di 
chiarimenti dei consiglieri Di Nola, Cirillo e Sicignano verbalizzate nella seduta del 27 luglio 2020 ed 
aventi ad oggetto il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, deduce che sono pervenuti dei 
chiarimenti da parte del commercialista del COA dott. Ciro Russo e del revisore Avv. Massimo 
Bonifacio (prot. 1871 e 1881/2020) e ne dà lettura. Quanto invece ai chiarimenti chiesti dagli stessi 
consiglieri in merito alle voci di bilancio riferibili esclusivamente all’attività della Fondazione, il 
Presidente dà lettura del verbale della seduta dell’Ufficio di Presidenza del 10 settembre u.s. (prot. 
1843/2020) e chiede che il Consiglio deliberi di conferire incarico professionale ad uno o più 
consulenti esperti in materia. Il cons. Raffone chiede di avere l’intera documentazione relativa 
all’attività della Fondazione come richiamata dal verbale dell’ufficio di presidenza, oggi letto, e solo 
successivamente valutare l’opportunità di conferire mandato ad un esperto. Il cons. Pane si associa 
a quanto detto dal cons. Raffone con la precisazione che l’esame della documentazione solo oggi 
appresa per il tramite di un verbale dell’ufficio di  presidenza non allegato all’ odg potrebbe  rendere 
superfluo tale incarico con conseguente inutile esborso economico. Il cons. Afeltra dichiara, come 
già detto, di ritenere opportuna la nomina di un esperto. Alla dichiarazione del cons. Raffone si 
associano i consiglieri Polese, Savastano, Sabbia, Suarato, Palomba, Maddaloni, Visco, Di Nola, 
Cirillo, Pane. Il cons. Di Leva dichiara di condividere quanto detto dall’Avv. Afeltra sostenendo che 
la documentazione è sempre stata disponibile presso il Coa tanto che lei ha chiesto ed ottenuto di 
visionarla a semplice richiesta verbale. Sul punto il cons. Popolo testimonia la disponibilità della 
documentazione presso il COA. Non essendovi accordo, la mozione del Presidente di cui al verbale 
prot. 1843/2020 non viene deliberata. Il Presidente in ogni caso, pur ribadendo che la 
documentazione sarebbe stata disponibile ad essere visionata da tutti i consiglieri a loro semplice 
richiesta e presso il COA e che alcune missive della Regione Campania sono state allegate ad una 
convocazione di seduta di luglio scorso, dichiara che invierà la documentazione della Fondazione a 
mezzo mail e/o PEC.  
Il cons. Afeltra si allontana alle ore 19,25.  
Il Presidente dichiara di aver ricevuto una missiva dal Cons. Savastano (prot. 1870/2020) in merito 
alle lamentele di molti colleghi sulle file nello spazio adiacente al Tribunale e sul pass per l’ingresso 
in Tribunale e se ne parla. 
In merito alla richiesta dell’Aiga (prot. 1688/2020) il Consiglio si riserva di pubblicare sul nostro sito 
una manifestazione di interesse sul territorio per eventualmente convenzionare i prelievi a prezzi 
favorevoli per tutti gli iscritti.  
In merito all’istanza dell’Avv. Claudio Terminio (prot.1701/2020) su una pratica di gratuito 
patrocinio deliberata in data 08/10/2019 rispetto alla quale lo stesso ha chiesto chiarimenti, il 
Consiglio invia la nota di chiarimenti (prot. 1807/2020) redatta dal Cons. Pane che si ringrazia per il 
lavoro svolto. 
Il Presidente chiede, come già detto alla scorsa seduta, che vengano confermate in toto la 
Commissione Diritti Umani e la Commissione Minori e Famiglia che in precedenza erano coordinate 
dai colleghi Michele Gargiulo e da Antonietta Caputo. La CDU è attualmente costituita dai colleghi: 
Michele Gargiulo, Gennaro Torrese, Gennaro Marrazzo, Shervin Haravi, Alessio Savarese, Angela 
Esentato, Anna Brancaccio, Anna Carmela Izzo, Antonella Russo, Antonia De Rosa, Vincenzo Nocera, 
Lina Nappo, Patrizia Scarica, Rosa D’Avino, Concetta Amura, Giovanni Vitale, Veronica Fresa, 
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Roberta Guarino, Maria Rosaria Del Sorbo, Pier Francesco Rina, Salvatore Sorrentino, Francesca 
Attanasio e Maria Teresa De Martino che si confermano all’unanimità dei presenti in toto. Vengono 
aggiunti alla CDU i Consiglieri: Maria Formisano, Rachele Palomba, Francesco Savastano. 
La Commissione Minori e Famiglia è attualmente composta da: Antonietta Caputo, Gennaro 
Torrese, Anna Merolla, Chiara Moscato, Daniela Coviello, Filomena Varvo, Francesca Di Nola, 
Gabriella Spadaro Sapari, Pasqualina De Vivo, Mariarosaria Annunziata, Michele Gargiulo, Patrizia 
Scarica, Concetta Amura, Veronica Castellano, Antonio Cardella, Graziella Silvetti, Rosita Saporito, 
Massimo Garau, Maria Elena Palomba, Francesco Sorrentino che si confermano in toto ed 
all’unanimità e si aggiungono i Consiglieri: Giusy Di Nola, Maria Florinda Di Leva, Vincenzo Polese. 
 
Il Verbale è chiuso alle ore 19,40 
             Il Consigliere Segretario                                              Il Presidente 
     Avv. Ester Di Martino          Avv. Luisa Liguoro 


