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L’anno 2021, il giorno 18 del mese di Marzo alle ore 16.00 si è riunito (in videoconferenza su 
piattaforma Cisco Webex) 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) Parere su nota Presidente Tribunale di Torre Annunziata prot. 775 del 2021 
(allegata) e osservazioni sull’attuale modulo organizzativo dell’attività 
giudiziaria degli Uffici del Giudice di Pace del circondario in conseguenza 
dell’aggravarsi del fenomeno epidemiologico;  
2) Attuazione della delibera di fornitura presso l’Ufficio del Giudice di Pace 
di Torre Annunziata della linea WI-FI, onde consentire anche in tale ufficio 
l’operatività del modulo di accesso alle cancellerie mediante prenotazione 
telematica;  
3) Eventuali proposte in merito al nuovo modulo di accesso telematico alle 
cancellerie per garantirne la massima diffusione e fruizione;  
4) Organizzazione cerimonia commemorativa colleghi defunti;  
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 

 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 

R MARIA FORMISANO X PAOLO VINCENZO SICIGNANO 

X FRANCESCO MADDALONI X ANTONIO SUARATO 

X RACHELE PALOMBA X GIOVANNI VISCO 

 
Prima di iniziare i lavori consiliari, il Presidente chiede osservarsi un minuto di silenzio in ricordo 
del collega ed amico Gennaro Marrazzo e di tutti gli altri Colleghi deceduti per COVID-19. 
 
Si rinvia la ratifica del verbale del 10 Marzo 2021 atteso il breve lasso di tempo della convocazione  
con l’occasione il Consigliere Segretario comunica che per mero errore materiale nei verbali di COA 
del 18 gennaio e del 19 febbraio è stato riportato anno 2020 piuttosto che 2021 e pertanto se de 
dispone la correzione. 
 
Preliminarmente il Consigliere Raffone anche a nome dei Consiglieri Cirillo, Di Nola, Pane, 
Maddaloni, Palomba, Visco, Polese, Suarato, Sabbia e Savastano, chiede verbalizzarsi la seguente 
dichiarazione: 
“I sottoscritti Consiglieri Cirillo, Di Nola, Maddaloni, Palomba, Pane, Polese, Raffone, Sabbia 

Savastano, Suarato  e Visco si riportano integralmente alle dichiarazioni preliminari già formalizzate 

nelle precedenti riunioni di Consiglio e, ancora una volta, dichiarano di non riconoscere la 

legittimità dell’Ufficio di Presidenza, reiterando quanto già dedotto nel ricorso proposto al 

competente Tar. 
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 In termini, si riportano alla recente Sent. 00597/2021 emessa dal Tribunale Amministrativo 

Regionale della Campania nella proc. 3849/2020 Reg. Ric. Pubblicata il 27.01.2021 con la quale 

il TAR, riprendendo il principio già espresso nella precedente Sent. 20 marzo 2020, n. 1203 ha 

ribadito “la centralità dei Consigli dell’ordine chiamati ad eleggere il Presidente (art. 28, co. 9, 

della legge) al quale è assegnato il ruolo di rappresentante dell’Ordine circondariale (art. 26, co. 

2)” nuovamente evidenziando come la legge n. 247/2012 rappresenti, “un’esplicitazione del 

rapporto fiduciario tra il Consiglio e il Presidente che è espresso dal primo con la possibilità del 

Consiglio a maggioranza di limitare le prerogative presidenziali, obbligando il presidente, 

mediante richiesta proveniente dalla maggioranza, a convocare il consiglio e ad inserire all’ordine 

del giorno la richiesta dalla maggioranza dei consiglieri”. 

Il TAR, pertanto, in adesione al proprio precedente, ha statuito che, a fronte della richiesta 

proveniente dalla maggioranza dei consiglieri, il Presidente è tenuto a porre all’ordine del giorno 

di una convocanda seduta del Consiglio la richiesta di revoca e sostituzione delle cariche in 

precedenza elette. 

Al riguardo, e richiamando il principio sancito dall’art. 47 del vigente Regolamento del COA di 

Torre Annunziata, chiedono che venga calendarizzata nella prossima riunione del Consiglio 

l’ordine del giorno inerente la revoca dell’Ufficio di Presidenza e la nomina contestuale del nuovo 

Ufficio, così come richiesto a mezzo PEC dai sottoscritti consiglieri, da ultimo con note del 3 e 4 

febbraio 2021;  

In termini, contestano la calendarizzazione delle prossime sedute di Consiglio inopinatamente 

effettuata dal Presidente in palese violazione di legge e delle norme regolamentari richiamate. 

Da ultimo, contestano ancora una volta le deliberazioni assunte nella seduta del 18.1.21 che, oltre 

a non tenere conto della votazione regolarmente tenutasi in ordine alla preliminare ed evidente 

incompetenza del Consiglio dell’Ordine a decidere sulle questioni di ineleggibilità dei Consiglieri, 

hanno determinato una palese usurpazione di una funzione rimessa dalla legge ad altro Organo.” 

 

In merito a tale dichiarazione il Presidente precisa quanto segue: “ innanzitutto voglio precisare che 

la sentenza  del TAR Campania richiamata nella dichiarazione riguarda il COA di Napoli Nord 

relativamente ad una vicenda diversa. Inoltre tale sentenza è stata  sospesa dal Consiglio di Stato 

in data 11 marzo 2021”. 

 

Sul punto I dell’odg: Il Presidente introduce l’argomento facendo riferimento alla nota del 
Presidente Aghina e sottolinea la necessità di adottare ulteriori misure di contrasto alla diffusione 
del Covid 19 in considerazione dell’aumento dei contagi nel nostro territorio. Dà la parola al Cons. 
Polese che era presente alla riunione con le Associazioni forense che si è tenuta il 16 marzo scorso 
il quale riferisce che vi  è forte timore tra gli Avvocati per l’ aumento dei contagi. La proposta comune 
è quella  di favorire per questa fase emergenziale la trattazione scritta e da remoto nonché 
l’adozione di tutti gli strumenti telematici per svolgere l’attività in maniera quanto più sicura 
possibile. 
Si apre un’ampia discussione durante la quale molti consiglieri ricordano che già durante la prima 
fase emergenziale del 2020 il Coa aveva presentato una serie di proposte per consentire una sicura 
ripresa dell’attività. Il Consiglio, dunque decide di riproporre alcune osservazioni e demanda 
all’unanimità dei presenti il Presidente di redigere un documento con cui richiedere alla Presidenza 
del Tribunale di adottare una serie di provvedimenti che rendano l’accesso alle aule di udienza più 
sicuro.    
 
Prima di passare al successivo punto all’ordine del giorno il Presidente comunica che in mattinata 
sono state protocollate le dimissioni irrevocabili dell’Avvocato Elio D’Aquino dalla carica di Vice 
Presidente.  
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A questo punto interviene l’Avv. Afeltra il quale esprime vivo rammarico per la decisione del 
Consigliere D’Aquino e vivissimo apprezzamento per la preziosa opera istituzionale da lui svolta, 
peraltro in periodo non sempre sereno del COA e chiede pertanto che quest’ultima voglia per 
l’effetto allo stato respingere le dimissioni e comunque al Consigliere D’Aquino di rimeditare la 
relativa decisione. 
Il Consigliere D’Aquino ringrazia e conferma l’irrevocabilità della sua decisione 
 
Sul punto II dell’odg: il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera l’implementazione della rete 
wifi al Giudice di Pace di Torre Annunziata e demanda il Presidente di pubblicare una manifestazione 
di interesse per individuare una società che proceda al servizio. 
 
Sul punto III dell’odg: rispetto alla sperimentazione per la prenotazione telematica per l’accesso in 
cancelleria il Presidente dichiara che ad un anno dalla pandemia è assurdo parlare ancora di 
sperimentazione quando invece questi strumenti sarebbero dovuti essere già implementati. Il 
Consiglio esprime perplessità sulla prenotazione per l’accesso in cancelleria auspicando piuttosto 
che vi sia una vera informatizzazione delle attività di cancelleria.  
 
Sul punto IV dell’odg: il Presidente fa riferimento alla nota inviata dal Cons. Savastano con cui si 
chiede di organizzare una commemorazione per gli Avvocati che sono venuti a mancare in questo 
periodo. Il Presidente chiede alla Commissione eventi di organizzare una cerimonia di 
commemorazione. 
 
Sul punto V dell’odg:  
Nulla da discutere 

 
Il verbale è chiuso alle ore 18,30 
        Il Consigliere Segretario                                  Il Presidente 
              Avv. Ester Di Martino         Avv. Luisa Liguoro 


