
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA 

 

PAGINA 1 di 3 

 
 

  

L’anno 2020, il giorno 27 del mese di Gennaio 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 

2. Adesione ed organizzazione manifestazione Roma 28/01/2019 organizzata da Unione Camere Penali 

3. Regolamentazione accesso Uffici del COA 

4. Digitalizzazione archivio dati iscritti albo – delibera aggiudicazione  

5. Approvazione piano triennale anticorruzione 

6. Varie 

 

Sono presenti:  

 

IL PRESIDENTE IL CONS. SEGRETARIO IL CONS. TESORIERE 

X AVV. LUISA LIGUORO X AVV. ESTER DI MARTINO  AVV. VINCENZO VINGIANI 

 

I CONSIGLIERI AVVOCATI:  

X MARIO AFELTRA  X FRANCESCO PANE 

 ANTONIO CESARANO  X VINCENZO POLESE 

X FAUSTA ANTONELLA CIRILLO   GERMAINE POPOLO 

X ELIO D'AQUINO   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; 

 

DELIBERA 

 

ISCRIZIONE REGISTRO  PRATICANTI 

FERRARO SUSANNA (PROT. 94/2020), COLANTONIO GIUSEPPE (PROT. 95/2020), CON ASTENSIONE 

DEL CONS. ANTONIO CESARANO ESPOSITO MANUELA (PROT. 106/2020), PEPE MARIANNA (PROT. 

141/2020), MALINCONICO GRAZIA (PROT. 148/2020), LAURENZIO ANTONELLA (PROT. 151/2020), 

VALENTINO RAFFAELE (PROT. 167/2002), CON L’ASTENSIONE DEL CONSIGLIERE CESARANO 

BORRELLI SVEVA  (PROT. 169/2020), NELLI TAGLIAFERRI LISA (PROT. 170/2020), ESPOSITO 

LIBERATO (PROT. 184/2020), BATTAGLIA SONIA (PROT. 190/2020)  

 

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 

LANGELLA MARICA (PROT. 195/2020), FALCO SALVATORE (PROT. 197/2020), PENTANGELO ANDREA 

(PROT. 149/2020), ESPOSITO CONCETTA (PROT. 183/2020, DODA PIERLUIGI (PROT. 188/2020). 

 

ISCRIZIONE ALBO CASSAZIONISTI 

CALAMITA SALVATORE (210/20) 

 

PASSAGGIO ALBO AVVOCATI INTEGRATI 

ATTANASIO DOMENICO (PROT. 193/2020), SI MANDA ALLA SEGRETERIA DI CHIEDERE 

INTEGRAZIONE DOCUMENTALE 
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CANCELLAZIONE  REGISTRO  PRATICANTI AVVOCATI 

CIVALE SERENA (PROT. 130/2020)  

LA PRATICA VIENE ASSEGNATA AL CONS. TESORIERE PER IL PARERE CIRCA LA RICHIESTA DI 

ESONERODEL PAGAMENTO DELLA QUOTA 2020 

 

 

omissis 

 

RICHIESTE ACCREDITAMENTO 

VISTO IL VERBALE DELLA FONDAZIONE DEL 20/01/2020 ED I PARERI SI DELIBERANO I SEGUENTI 

ACCREDITI E PATROCINI: 

1-ratifica con conferma concessione patrocinio morale e due crediti formativi, all’evento organizzato dalla Associazione 

Onlus “Per il cuore di Serena”, (prot.01\2020), per il giorno 10 gennaio 2020, in Pompei dal tema “Ignorantia et 

scientia”.  

 

2-ratifica la concessione patrocinio morale e due crediti formativi, all’evento organizzato dall’Ufficio del Garante per 

l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Campania, (prot.07\2020), per il giorno 14 gennaio 2020, in Napoli, sul tema 

“I Territori della Giustizia Riparativa, Incontro di sensibilizzazione su Giustizia Riparativa e Mediazione Penale 

Minorile”.  

 

3- prende atto della concessione di n.4 crediti formativi (due + due) organizzato dalla Fondazione “Enrico De Nicola” e 

Coa (prot.09/2020), organizzato per il giorno 30/01/2020, ore 15,00, dal tema: “Riflessioni sulla Giornata della 

Memoria”, in Tribunale, come da programma. Il Consiglio delibera la concessione di un contributo economico a 

rendicontazione. 

 

4- prende atto della concessione del patrocinio morale e di n. 2 crediti formativi per il convegno dell’Aiga, sez. di Torre 

Annunziata, (prot.47/19) organizzato per il giorno 31\01\2020 alle ore 17,30 in Sorrento, Casa Comunale, dal tema: 

“Libera circolazione dei beni e dei servizi e necessità di difesa delle tipicità: contraddizioni a confronto – Italian 

Sounding – etichette tra evocazione e contraffazione, nessuna tutela legale”, come da programma.  

 

5- ratifica la concessione del patrocinio morale e di n.ro 3 crediti formativi all’evento organizzato dal Coa e dalla 

Fondazione “Enrico De Nicola” e (prot.04/2020), per il giorno 21/01/2020, ore 14,30, dal tema: “Garanzia Giovani 2.0” 

Orientamento, Formazione, Inserimento al Lavoro a sostegno dei giovani ed a favore degli Studi Legali, in Tribunale, 

aula Siani come da programma.   

 

6- ratifica la concessione di n.3 crediti formativi di cui 1 in materia obbligatoria\deontologica oltre al patrocinio morale 

all’evento organizzato dalla Proloco Antonio Il Grande e dal Comune di Sant’Antonio Abate (prot.05/2020), 

organizzato per il giorno 25/01/2020, ore 11,30, dal tema: “Un percorso che guarda al futuro” Scuola, lavoro e impresa 

in un contesto di legalità e certezza dei diritti: riflessi della nuova prescrizione, presso la Casa Comunale di 

Sant’Antonio Abate, come da programma.  

 

7- ratifica la concessione di n.4 crediti per il primo evento (due + due in materia obbligatoria\deontologica), nonché n. 3 

crediti formativi per tutte le altre sessioni oltre al patrocinio morale all’evento organizzato dall’Associazione Forense di 

Gragnano (prot.08/2020), ciclo di seminari con inizio sessione alla data del 31 gennaio 2020, ore 10, in Gragnano 

presso l’Istituto Scolastico “Don Milani” come da programma, per il giorno 21/01/2020, ore 14,30, dal tema: 

“Ambiente, educazione e legalità”, nonché le sessioni successive come da programma. Il Consiglio, con l’astensione del 

Consigliere Afeltra, delibera il contributo economico fino a EURO 4.2500,00 a rendicontazione.  

 

Sul punto II dell’odg: il Consiglio delibera di aderire e la spesa di Euro 663,00 IVA inclusa per il noleggio di un bus 

per la manifestazione che si terrà a Roma nel giorno 28 Gennaio 2020 contro la riforma della prescrizione. 

Sul punto III dell’odg: il Consiglio all’unanimità decide di chiedere alcuni preventivi per l’installazione di dispositivi 

che consentono l’accesso agli Uffici del COA. 

Sul punto IV dell’odg: il Consiglio approva all’unanimità la delibera di conferimento incarico alla società Fides 

Consulting S.r.l. sede legale Via Motta Casa dei Miri n. 21 Gragnano (NA) per l’attività di digitalizzazione dell’archivio 

degli iscritti. 

Sul punto V dell’odg: Il Consiglio all’unanimità delibera il piano triennale anticorruzione così come predisposto dal 

dirigente facente funzioni dott. Pasquale Sorrentino.  

Sul punto VI dell’odg: Fermo restando l’invio immediato degli atti alla CDD del fascicolo inerente la posizione 

dell’Avv. Francesco Cappiello (prot. 162/2020) il Presidente espone la possibilità di inviare una nota alla Commissione 

distrettuale in cui si prende posizione sulle modalità di esercizio del diritto di difesa. Il Consiglio all’unanimità approva 

la nota di accompagnamento così come letta. 
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In merito alla richiesta di parere proveniente dalla Presidenza del Tribunale (prot. 91/2020) circa la chiusura 

dell’Ufficio del Responsabile della Cancelleria della II sez. civile per 2 giorni settimanali (lunedì e mercoledì) per mesi 

2, il Consiglio all’unanimità rilascia parere positivo. 

 In merito alla richiesta di progetto di alternanza scuola/lavoro tra il COA, l’Associazione Forense Enrico De Nicola ed 

il Liceo Scientifico Statale “A. Nobel” di Torre del Greco, avanzata da quest’ultimo, il Consiglio all’unanimità approva 

la convenzione stabilendo per gli avvocati che aderiscono all’iniziative l’esonero dai crediti formativi in materia 

obbligatoria per l’anno 2020. 

Il Presidente relaziona circa il manifesto affisso dall’Avvocato Teresida Carola all’interno dei locali del Tribunale e del 

Giudice di Pace in cui la collega si duole delle dinamiche del CPO che hanno portato alla nomina delle cariche di 

Presidente, Vice Presidente e Segretario, e propone di valutare se sia il caso o meno di adottare un documento nel quale 

venga stigmatizzata la sua condotta che si connota per l’uso di uno strumento, quale quello di manifesti a firma 

personale, assolutamente inopportuno nelle forme. Dopo ampio dibattito, il Consiglio, con la manifestata contrarietà dei 

Consiglieri Cirillo, Di Nola e Sicignano, delibera di inviare una nota esplicativa alla Consulta Etica affinchè sia essa a 

valutare l’eticità del comportamento della collega e relazioni in merito al Consiglio. 

 

 

Il Verbale è chiuso alle ore 16,00 

 

       Il Consigliere Segretario                                   Il Presidente 

        Avv. Ester Di Martino         Avv. Luisa Liguoro 


