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L’anno 2020, il giorno 27 del mese di marzo alle ore 16.00 nella sede del Consiglio in Torre Annunziata, 
Palazzo di Giustizia, a seguito di delibera di permanenze di seduta del 29/02/2020 si è riunito (in 
videoconferenza attese le prescrizioni del DL 11/2020) 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. Adozione delibere in relazione all’emergenza di contagio da COVID-19; 

3. 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; 
 

DELIBERA 
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
ARPINO GIUSEPPE (PROT. 694/2020) 
 
CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 
FOGLIAMANZILLO SIMONA (PROT. 695/2020)  
IN RELAZIONE ALLA ISTANZA DI ESONERO DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA 2020, SI ASSEGNA LA PRATICA AL 
CONS. TESORIERE 
 
ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 
DI RUOCCO NICOLA (PROT. 698/2020) 
 
ASSEGNAZIONE RICHIESTA PARERE DI CONGRUITA’ 
AVV. MICHELE MELLONE (PROT. 696/2020) SI ASSEGNA AL CONS. DI LEVA 
 
ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI STABILITI 
SCHIANO GENNARO LUIGI (PROT. 402/2020), SENTITA LA RELAZIONE DEL CONS. DELEGATO DI LEVA, IL 
CONSIGLIO ESPRIME PARERE POSITIVO 
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omissis 

 
Sul punto II odg: Il Presidente relaziona il Consiglio sulle continue problematiche legate all’esercizio 
dell’attività forense nella contingente condizione emergenziale. In merito propone l’adozione delle seguenti 
delibere (che si allegano al presente verbale e ne costituiscono parte integrante); il Consiglio all’unanimità 
approva: 

1) Istanza al CNF e al OCF di annullamento delle quote associative corrisposte dal COA di Torre 

Annunziata per gli anni 2020 e 2021 o, in subordine, riduzione delle stesse relativamente per 

consentirne l’utilizzo ad attività di sostegno all’Avvocatura; 

2) Richiesta alla Presidenza del Tribunale di Torre Annunziata di sollecitare le cancellerie del Giudice di 

Pace di Torre Annunziata affinché procedano alla comunicazione dei rinvii d’ufficio e alla 

pubblicazione delle sentenze che purtroppo, in molti casi, non stanno avvenendo; 

3)  Richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Economia e Finanze, al Ministero 

della Giustizia e al Ministero del Lavoro di adottare misure straordinarie di natura fiscale e 

assistenziale in favore dell’Avvocatura, almeno per l’annualità 2020; 

4) Istanza al CNF di sospensione dell’attività del COA di Torre Annunziata in relazione al rilascio di parere 

per la permanenza nell’Albo nazionale dei difensori d’ufficio; 

5) Comunicato di formale disapprovazione da parte del COA di Torre Annunziata nei confronti del 

comportamento di alcuni studi di colleghi che in questo periodo offrono consulenze legali gratuite 

per eventuali azioni di risarcimento contro operatori sanitari impegnati nella gestione 

dell’emergenza.  

Il Presidente Liguoro ricorda che ci sono costanti richieste da parte degli iscritti in merito ad un intervento 
di Cassa Forense in termini di aiuti agli Avvocati. Si apre ampio dibattito. Il Cons. Afeltra ritiene opportuno 
presentare un’istanza a Cassa Forense in cui si chiede un contributo di e 2.000,00 per gli avvocati con un 
reddito inferiore a € 30.000,00 per i mesi di marzo e aprile 2020. Interviene il Cons. Antonio Cesarano 
che, con riferimento alle bozze che stanno circolando sugli aiuti che Cassa Forense vuole elargire, ritiene 
assolutamente ingiusto che tali forme di sostegno richiedano quale requisito di accesso la regolarità 
contributiva dell’iscritto che vi voglia accedere. Se il Governo, continua il Consigliere, mette a 
disposizione delle imprese e dei lavoratori misure di sostegno a prescindere da regolarità fiscali e 
contributive, così deve fare anche la Cassa di previdenza e assistenza degli Avvocati. Interviene il Vice 
presidente D’Aquino che condivide quanto detto dal Cons. Cesarano pur sottolineando che 
un’elargizione indifferenziata di aiuti potrebbe determinare una notevole esposizione del patrimonio di 
Cassa Forense; si potrebbe piuttosto proporre che cassa forense istituisca un fondo di garanzia per 
prestiti a favore degli avvocati. Aggiunge tuttavia di non essere ottimista in merito ad un intervento  
solidale di Cassa Forense e ritiene più opportuno indirizzare una richiesta di sostegno al Governo che così 
come intervenuto per altre categorie deve farlo anche per la classe forense. Interviene la Cons. Cirillo che 
condivide quanto detto dal Vicepresidente aggiungendo che anche lei non ritiene giusto procedere con 
aiuti a pioggia indifferenziati senza tener conto del reddito di ciascun iscritto. Interviene il Cons. Raffone 
che pur valutando negativamente la totale assenza che sta tenendo Cassa Forense non ritiene di dover 
indirizzare le istanze di aiuti alla stessa ma al Governo che deve farsi carico della condizione 
dell’Avvocatura. Condivide la proposta del Vicepresidente D’Aquino sull’istituzione di un fondo di 
garanzia per sostenere l’accesso al credito degli iscritti da parte di Cassa. 
Il Presidente Liguoro ricorda che nella delibera del 20 marzo scorso, le richieste rivolte già a Cassa Forense 
andavano nella direzione di chiedere interventi robusti a favore degli Avvocati ed invita i Consiglieri ad 
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elaborare per le prossime sedute nuove proposte anche alla luce del decreto che dovrebbe essere 
pubblicato nei prossimi giorni avente ad oggetto proprio misure di sostegno all’Avvocatura.  
Sul punto III odg: il Presidente riferisce al Consiglio che in merito alla comunicazione del Presidente 
Aghina sull’ufficio innovazione per le udienze in remoto, il COA e la Fondazione hanno risposto di essere 
pronti ad instaurare un confronto permanente. Inoltre comunica che è stata preparata una lettera da 
inviare al Presidente Aghina in cui si chiede che per il rilascio delle copie presso le cancellerie penali, gli 
avvocati possano pagare i relativi diritti attraverso il modello F23 da poter inviare anche 
telematicamente. 

Il Verbale è chiuso alle ore 18,00 

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


