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L’anno 2020, il giorno 03 del mese di Aprile alle ore 17.00 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 

 
Per mero errore materiale, nel verbale della seduta del 27 marzo 2020 non è stata indicata la presenza del 
Cons. Mario Afeltra che ha partecipato alla riunione. Si dà atto che il Cons. Afeltra era presente alla seduta 
di Consiglio del 27 marzo 2020. 
 
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 AVVOCATI 
ESPOSITO VITTORIA (PROT. 713/2020), APREA ROBERTA (PROT. 714/2020) 
 
CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
MARTORIELLO MARIA SPERANZA (PROT. 649/2020) 
 
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA IN PROPRIO DI ATTI 
AVV. ALDO MONTUORO (PROT. 715/2020) 
 
ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI STABILITI 
SCHIANO GENNARO LUIGI (PROT. 402/2020) IN RELAZIONE ALL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DA PORRE IN 
ESSERE, IN CONSIDERAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE PER L’EMERGENZA SANITARIA DI COVID-19, 
QUESTO CONSIGLIO, IN LUOGO DELL’AUDIZIONE DEL DOTT. SCHIANO, GLI RICHIEDE UN’ACCURATA 
RELAZIONE IN MERITO ALLE MOTIVAZIONI CHE LO HANNO SPINTO AD INIZIARE LA PRATICA FORENSE IN 
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INGHILTERRA CON INDICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ATTI COMPIUTI E DELLE ATTIVITA’ SVOLTE. IL 
CONSIGLIO SI RISERVA ALL’ESITO DELL’ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE. 
 
RILASCIO PARERE DI CONGRUITA’ 
AVV. FRANCESCO ROMANO (PROT. 547/2020) SU RELAZIONE DEL CONS. FORMISANO 
 

omissis 

 
 

Sul punto II odg: Il Presidente Liguoro presenta al Consiglio la proposta di riduzione della quota associativa 
per l’annualità 2020 pari al 50% per gli avvocati e di annullamento per i praticanti, abilitati e non abilitati; 
dà la parola al Tesoriere Vingiani il quale rappresenta, pure sulla scorta del parere favorevole rilasciato dalla 
Commissione Patrimonio, la sostenibilità per il bilancio del COA dell’intervento economico a favore degli 
iscritti. Il Presidente chiede a tutti i Consiglieri di esprimere il loro parere. Si apre un’ampia discussione, 
intervengono i Consiglieri Cirillo, Di Nola e Raffone che ritengono non opportuno procedere 
all’approvazione della proposta di delibera non avendo avuto la possibilità di approfondire lo studio dei  
documenti inviati in mattinata dal Tesoriere e, nello specifico, di non avere contezza delle voci di bilancio e 
dei tagli alle spese che si dovranno operare per poter sostenere tale operazione. Chiedono quindi che 
l’approvazione venga rinviata alla seduta successiva in modo da poter procedere a tutte le verifiche 
finanziare necessarie. Il Cons. Raffone propone di rilasciare per ora solo un comunicato sulla volontà del 
COA di procedere ad una riduzione della quota associativa senza specificarne l’entità per poi deliberare 
nella prossima seduta. In merito a quest’ultima proposta, gli altri consiglieri non sono d’accordo; il Cons. 
Afeltra sottolinea come in questo momento di difficoltà e confusione il Consiglio debba dare messaggi 
chiari e precisi e non comunicazioni di intenti che possono essere fuorvianti.  Sulla richiesta di posticipare il 
voto sulla proposta di delibera, prende nuovamente la parola il Tesoriere che spiega nel dettaglio che il 
Consiglio ha risorse finanziare sufficienti per consentire un minor introito derivante dalla riscossione delle 
quote associative. Gli altri consiglieri ritengono che la relazione del Tesoriere sia esaustiva e concordano 
con il Presidente di procedere all’approvazione della delibera nell’odierna seduta; il Vicepresidente 
aggiunge che in un momento di grande difficoltà come quello attuale è importante che il Consiglio 
dell’Ordine dia prova di vicinanza ai propri iscritti e quindi concorda con il Presidente per procedere alla 
votazione. Anche il Cons. Cesarano condivide quanto detto dal Vicepresidente e sottolinea la necessità di 
deliberare la riduzione della quota per dare un sostegno concreto agli iscritti. Del resto, continua, non ci 
sono motivi di rinviare una decisione che condivide in pieno supportata dal parere favorevole tanto del 
Tesoriere quanto della Commissione Patrimonio. Tutti gli altri consiglieri esprimono parere favorevole 
all’adozione della delibera. I Consiglieri Cirillo, Di Nola e Raffone alla fine dichiarano di voler procedere alla 
votazione. Il Consiglio all’unanimità adotta la delibera (che si allega al verbale e ne costituisce parte 
integrante) sulla riduzione della quota associativa per l’annualità 2020 pari al 50% per gli avvocati e di 
esonero totale per i praticanti, abilitati e non abilitati. 
Il Consiglio all’unanimità approva la delibera (che si allega al verbale e ne costituisce parte integrante) con 
cui si richiede al Ministro del Lavoro e Ministro dell’Economia e Finanza di estendere il contributo 
assistenziale previsto per gli Avvocati anche a coloro che sono già titolari di una pensione di invalidità e di 
prevedere ulteriori meccanismi di sostegno, anche di carattere fiscale, per l’Avvocatura. 
(Sul punto il Consigliere Cirillo in data 9 aprile 2020 faceva pervenire email contenente la richiesta di 
inserire alcune sue espresse dichiarazioni. Tali dichiarazioni sono state inserite nel verbale della seduta 
del 22 aprile. In quest’ultimo verbale sono state inserite anche le integrazioni dei Consiglieri Raffone, 
Popolo e Savastano, sempre sul medesimo punto) 
  Sul punto III odg: il Presidente delega il Cons. Formisano per la redazione di una nota alla Presidenza del 
Tribunale in merito al pagamento dei diritti di cancelleria per ottenere copia dei provvedimenti dei processi 
da remoto. 
Il Presidente comunica un’iniziativa della Giuffrè che dà accesso gratuito agli iscritti del Foro alle banche 
dati on line di cui dispone. 
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Il Consigliere Suarato relaziona il Consiglio sulle simulazioni che il COA e la Fondazione stanno realizzando 
con il Tribunale di Torre Annunziata per i processi civili e penali da remoto riservandosi di relazionare in 
dettaglio alla prossima seduta di Consiglio in cui si darà molto rilevo a questa tematica come chiesto anche 
da altri Consiglieri.     

 

Il Verbale è chiuso alle ore 19,00 

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


