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L’anno 2020, il giorno 30 del mese di Dicembre alle ore 15.00 nella sede del Consiglio in Torre Annunziata, 
Palazzo di Giustizia, 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. Giuramenti;  
2. ….Omissis…; 

 
 

3. Pratiche istituzionali;  
4. Progetto Cassa Forense cofinanziamento test sierologici e/o misure anti 

COVID 19 (prot. 2325/2020) – fattibilità ed eventuale delibera; 
5. Proposta Azzeramento totale della quota di iscrizione 2020 - discussione 

ed atti conseguenziali; 
6. Proposizione e sottoscrizione protocollo richiesta e rilascio copie 

esecutive in via telematica – delibera; 
7. Delibera emergenza Covid con richieste da fare a Cassa Forense e Governo; 
8. Delibera per la problematica dei Magistrati Onorari e solidarietà alla 

loro protesta 
9. Presa d’atto manifestazione interesse colonnine Acquatech; 
10. Ricorso al TAR notificato su istanza dei consiglieri Polese, Cirillo. 

Raffone, Savastano, Palomba, Pane, Visco, Suarato, Di Nola, Sabbia e 
Maddaloni- determinazioni; 

11. Comunicazioni Presidente; 
12. 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 in merito alla ratifica del verbale del 18 dicembre 2020 il Cons. Visco precisa che 

non vi era stata una preventiva unanimità dei presenti a trattare il punto avente ad oggetto il ricorso 

al Tar.  

A questo punto il cons. D’Aquino, facente funzione di Presidente dell’adunanza precedente, chiede 

al Presidente Liguoro di verificare se detta dichiarazione del cons. Visco significhi che egli, quale 

presidente f.f., abbia attestato il falso. 

Il presidente Liguoro formula detta richiesta al cons. Visco il quale risponde che non si tratta di negare 

la veridicità dell’attività svolta dal cons. D’Aquino ma che intende effettuare una precisazione 

doverosa per poter approvare il verbale assembleare del 18 dicembre 2020. 
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 A questo punto si ratifica il verbale del 18 dicembre con la precisazione del cons. 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, identificati come da elencati estremi dei documenti di riconoscimento: 

 

Cognome Nome Città Nascita Data Nascita DOC IDENTITA’ 

MEROLLA CARLA SARNO 06/01/1981  

SCHIANO GENNARO 

LUIGI 

NAPOLI 04/06/1977  

SCOGNAMIGLIO GIUSEPPE NAPOLI 07/04/1993  

TIERNO LORETTA POMPEI 17/12/1978  

     

 

Preliminarmente il cons. Cirillo chiede se la seduta sia registrata e in caso affermativo dichiara di non 

dare il consenso alla registrazione: Si associano i cons. Di Nola, Maddaloni, Palomba, Pane, Polese, 

Raffone, Sabbia, Savastano, Suarato, Visco  

Il Presidente interrompe la registrazione della seduta.   

Il cons. Raffone a nome anche dei consiglieri Cirillo, Di Nola, Maddaloni, Palomba, Pane, Polese, 

Sabbia, Savastano, Suarato, Visco   dichiara di riportarsi al ricorso depositato al TAR deducendo di 

non riconoscere la legittimità dell’attuale Ufficio di Presidente in quanto sfiduciato. 

Chiede nuovamente l’inversione dell’ordine del giorno anteponendo al punto II il punto III odg, in 

quanto i suddetti consiglieri intendono affrontare in Consiglio, fino alla pronuncia del Tar, solo le 

questioni afferenti le pratiche istituzionali così come qualificate al punto 3 odg.  

Nell’ipotesi di rifiuto di tale richiesta essi dichiarano di affrontare il punto 2 unicamente per accedere 

alla trattazione del punto 3. 

….Omissis… 

 

Il Presidente dà la parola al Cons. Cesarano il quale sottolinea che tutte le pratiche poste all’ordine 

del giorno afferiscono ad attività istituzionale considerato che l’attività intera del Consiglio è tutta 

istituzionale. 

Il Presidente non ritiene di dover invertire l’ordine del giorno giusta quanto già ribadito ed evidenziato 

ai sensi di legge e di regolamento con pec del 14 dicembre 2020 inviata a tutti i consiglieri. 

 Pertanto, mancando l’unanimità sulla richiesta di inversione, introduce il punto II odg. 

 

Sul punto II dell’odg:  

 

 

 

 

…omissis… 
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Il cons. Cirillo dichiara che non intende trattare il punto sul [punto 2 all’odg] ……. e dichiara di voler 

abbandonare la seduta invitando anche gli altri Consiglieri, dopo la dichiarazione di guerra del 

Presidente di fare lo stesso. Abbandona la seduta e abbandonano la seduta anche i consiglieri Di Nola, 

Maddaloni, Palomba, Pane, Polese, Raffone, Sabbia, Savastano, Suarato, Visco. A questo punto il 

Presidente procede all’appello nominale e constata la permanenza dei consiglieri Di Martino, 

D’Aquino, Vingiani, Afeltra, Formisano, Di Leva, Cesarano, Popolo, Sicignano. Stante 

l’impossibilità di proseguire nei lavori istituzionali del Consiglio, essendo venuto meno il numero 

legale dei presenti, dichiara chiusa l’adunanza alle ore 16,12. 
 

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


