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L’anno 2020, il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 14.00 nella sede del Consiglio in Torre Annunziata, 
Palazzo di Giustizia, a seguito di regolare convocazione si è riunito 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 – giuramenti avvocati; 

2. Proposta modifica commissioni consiliari - Costituzione Commissione trasparenza 

3. Organizzazione Gran Gala dell’Avvocatura – III Edizione Premio Giusti del Mondo  

4. 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, 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: 
 

qual Cognome Nome Città Nascita Data Nascita 

Avv. DODA PIERLUIGI NAPOLI 26/02/1987 

Avv. ESPOSITO CONCETTA VICO EQUENSE 09/03/1979 

Avv. FALCO SALVATORE MASSA DI SOMMA 28/01/1989 

Avv. LANGELLA MARICA NAPOLI 07/12/1977 

Avv. OLIVIERO CLAUDIA NAPOLI 26/05/1987 

 
DELIBERA 

- sentito il Consigliere relatore; 
- considerato che ricorrono tutti i requisiti di legge richiesti; 
 
ISCRIZIONE REGISTRO  PRATICANTI AVVOCATI  
D’ANTUONO EMANUELA  (PROT. 391/2020),  MAS GIOVANNA (PROT. 393/2020), LIGUORI SERENA (PROT. 
406/202) PER TRASFERIMENTO DALL’ORDINE DI NAPOLI, RIVIECCIO JULIA (PROT. 419/2020), GRIMALDI 
LAURA (PROT. 545/2020), VITIELLO FRANCESCA (PROT. 552/2020).  
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ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
DI MARTINO TERESA (PROT. 410/2020), SABATINI TERESA (PROT. 507/2020), CESARANO IOLANDA (PROT. 
515/2020), SCHETTINO CONCETTA (PROT. 517/2020), SOMMA FIORAVANTE (PROT. 520/2020) 
 
CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI  
MARTONE LUCA (PROT. 407/2020) 
 
ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI STABILITI 
SCHIANO GENNARO LUIGI (PROT. 402/2020), ATTESA LA PROVENIENZA DELTITOLO ORIGINARIO DALLA  
GRAN BRETAGNA E CONSIDERANDO CHE L’ ISTANZA  È  successiva al 31.01.2020, si assegna al Consigliere 
Maria Florinda Di Leva  per un parere circa la possibilità diiscrizione. 
 
RILASCIO CERTIFICATO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CASSAZIONISTI 
AVV. SULIS PIERANTONIO (PROT. 405/2020), FUSCHINO ANTONIO (PROT. 514/2020), LEO DOMENICO 
(PROT.LI 321/2020 – 525/2020)  
 
CONVOCAZIONI PER CHIARIMENTI INERENTI LE DICHIARAZIONI DI CARICHI PENDENTI 
 

omissis 
 
AUTORIZZAZIONI ALLA NOTIFICA IN PROPRIO DI ATTI EX L. 53/94 
ESPOSITO SALVATORE (PROT. 377/2020) 
 
ASSEGNAZIONE PARERE DI CONGRUITA’ 
AVV. FRANCESCO ROMANO (PROT. 547/2020) SI ASSEGNA AL CONS. AVV. MARIA FORMISANO 
 

omissis 
 
Sul punto II dell’odg: il Presidente comunica che, come era stato previsto a Settembre 2019 in occasione 
della formazione delle commissioni consiliari, si è proceduto alla rimodulazione delle stesse. Prende la parola 
il Consigliere Mario Afeltra che conferma la volontà già iniziale del Consiglio di prevedere la partecipazione 
di tutti i consiglieri nelle varie commissioni. Oggi, con la rimodulazione delle commissioni, si auspica un lavoro 
ancora più proficuo del Consiglio per tutti i compiti che devono essere assolti. Prende la parola il Consigliere 
Antonino Raffone che ricorda che fin dall’inizio ha sempre sostenuto che qualunque atto fatto a vantaggio 
dell’Avvocatura lo avrebbe visto partecipe. Oggi plaude a questa iniziativa che segna un nuovo percorso 
dell’attività del Consiglio che oggi più che mai è chiamato ad affrontare enormi problemi. Interviene il 
Consigliere Cesarano che prende atto della rimodulazione delle commissioni ma ritiene che questo Consiglio 
debba affrancarsi dalla Fondazione. Se c’è stata una volontà della classe forense di volere un ricambio della 
rappresentanza, l’auspicio è quello che il Consiglio si riappropri di tutte le funzioni, anche quelle che oggi 
sono demandate ad altri organismi. Prende la parola il Consigliere Fausta Cirillo che ricorda come fin 
dall’inizio le commissioni sarebbero dovute essere comprensive di tutti i consiglieri. Si rammarica però del 
fatto che la scelta dei membri delle commissioni sia stata presa dalla maggioranza senza interpellare i 
consiglieri della minoranza. Interviene il Vice Presidente che dice che il Presidente, solo oggi, ha presentato 
una bozza per la formazione delle commissioni elaborata solo ed esclusivamente da lei come da sua esclusiva 
prerogativa, lasciando in ogni caso la possibilità di proporre la partecipazione ad una commissione specifica. 
Interviene il Consigliere Popolo che ricorda come fin dall’inizio ha sempre auspicato la partecipazione di tutti 
i consiglieri alle commissioni consiliari. Si rammarica però della permanenza all’interno delle stesse di 
componenti non consiglieri. Il Consigliere Suarato ricorda che in questi mesi le commissioni, anche con 
componenti esterni, hanno lavorato e quindi sarebbe stato non giustificato escludere coloro che avevano già 
prestato la loro attività. L’idea di questa rimodulazione va nell’ottica di favorire un lavoro proficuo del 
Consiglio. Il Consiglio rinvia alla prossima seduta l’approvazione delle commissioni.  
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Sul punto III dell’odg: il Presidente espone la possibilità di istituire una Commissione Trasparenza che 
coadiuvi l’intera attività legata agli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione. Prende la parola 
il Vice Presidente Elio D’Aquino che auspica la formazione di tale commissione. Il Consiglio si riserva alla 
prossima seduta la composizione della commissione trasparenza. 
 
Sul punto IV dell’odg: Il Consiglio rinvia  
 
Sul punto V dell’odg:  
 
 

- Il Consigliere Afeltra propone al Consiglio di aderire ad una convenzione con l’Università “Federico 

II”  per un corso specialistico di perfezionamento in “ Legislazione Penale Minorile” (Prot.522/2020). 

Il Consiglio all’unanimità aderisce alla convenzione e dispone di trasmetterla a tutti gli iscritti. 

 
- Sulla richiesta pervenute dalla CPO: - prot. 325/2020 in merito alla esenzione dai crediti formativi, il 

Consiglio, visto il parere della alla Commissione Regolamenti e Statuto (Prot. 521/20 del 20/02/2020), 

delibera di attribuire n. 8 crediti formativi annuali, di cui 3 deontologici, onerando il direttivo del CPO 

di documentare le attività dei membri in verbali appositi. 

 

Alle ore 16,20 si allontanano i Consiglieri Giusy Di Nola, Vincenzo Polese, Francesco Maddaloni, Giovanni 
Visco, Francesco Pane.  
 

- Il Presidente comunica che è pervenuto il decreto del Presidente del Tribunale n. 60/2020 con il quale 

si sollecitano i magistrati della III sezione civile alla vigilanza sugli incarichi conferiti agli ausiliari 

giudiziari. 

- Il Presidente comunica che è pervenuta circolare del CNF n. 1-c-2020-PRECAUZIONE CORONAVIRUS- 

in cui vengono comunicati i rinvii delle adunanze già fissate dei gruppi di lavoro e delle commissioni 

per motivi precauzionali. 

Il Presidente, in merito agli incresciosi episodi di contrasto - anche personalistici - registrati 

nell’ultima Assemblea degli iscritti, ritiene opportuno che il Consiglio si esprima nei sensi di una 

reprimenda nei confronti dei colleghi resisi autori di tali episodi. Il Vice Presidente si associa alla 

richiesta del Presidente. In merito all’alterco verificatosi nella parte finale dell’Assemblea, il 

Presidente dice che è arrivata una mail di scusa da parte di uno dei due colleghi coinvolti nella 

querelle (prot. 555/2020). Il Consiglio all’unanimità decide di stigmatizzare fermamente ogni 

degenerazione di comportamento che travalichi la normale e corretta dialettica, anche accesa, di 

opinioni fra colleghi nel rispetto dei doveri di probità e decoro che l’Avvocatura non deve mai 

dismettere. Laddove dovessero ripetersi comportamenti di tal guisa, questo Consiglio, ricorrendone 

i presupposti, non esiterà ad adottare tutte le misure previste dalle norme di riferimento.  

Alle ore 17,00 sono presenti, oltre all’intero Ufficio di Presidenza, i consiglieri Mario Sabbia, Maria 

Florinda Di Leva, Antonino Raffone, Paolo Sicignano, Maria Formisano, Rachele Palomba, Antonio 

Suarato e Francesco Savastano. 

Il Consiglio, vista la circolare del ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e la circolare del  

CNF n. 1-c-2020-PRECAUZIONE CORONAVIRUS-  , al fine di evitare occasioni di assembramento non 
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assolutamente necessarie DELIBERA Di sospendere tutte le attività convegnistiche e di formazione, 

ivi comprese le lezioni della scuola forense, per un periodo di due settimane a far data dal 25 febbraio 

2020 e sino al 10 marzo 2020 

Il Consiglio, rilevato altresì che non sono state assunti dalle autorità competenti, né a livello nazionale 

né a livello locale, provvedimenti di chiusura generalizzata degli Uffici pubblici, delibera di inviare agli 

organi preposti richiesta di puntuali indicazioni atte a consentire lo svolgimento delle attività 

giudiziarie, assicurando la salvaguardia degli operatori di giustizia e dei cittadini tutti dal rischio di 

possibile contagio. 

Al contempo evidenzia ancora una volta che le deprecabili condizioni dei servizi igienici del Tribunale 

e dell’Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata, soprattutto nella conclamata emergenza, 

rendono indifferibili i provvedimenti di manutenzione, pulizia e disinfezione degli stessi. All’uopo 

invierà apposite comunicazioni agli Uffici competenti affinchè provvedano con celerità assoluta ai 

provvedimenti consequenziali.    

Il Verbale è chiuso alle ore 17,30 

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


