
VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELL’ASSOCIAZIONE “CAMERA PENALE DI NOCERA INFERIORE” 

 
Addì 24 febbraio 2017, alle ore 12:53, presso il Tribunale di Nocera Inferiore, si è riunito 
Consiglio Direttivo della Camera penale di Nocera Inferiore, sono presenti: 
- Avv. Rodolfo Viserta; 
- Avv. Francesco Fragolino; 
- Avv. Raffaele Franco; 
- Avv. Fortunata Bove; 
- Avv. Miriam Grimaldi; 
- Avv. Tiziano Tizzano; 
- Avv. Giovanni Ferrentino; 
secondo quanto dispone lo Statuto presiede la seduta il Presidente dell’Associazione, mentre 
svolge la funzione di segretario l’avv. Giovanni Ferrentino. 
Prende la parola il Presidente della riunione il quale illustra le tematiche da trattare e, dopo 
approfondita discussione, viene deliberato all’unanimità dei presenti quanto segue: 
a) viste le domande di iscrizione, ed il pagamento delle quote associative, si delibera 
l’iscrizione dei seguenti avv.ti Greco Francesco, Lombardi Corrado, Carrella Antonio, 
Morrone Giacomo, Bonaduce Francesco, Bonaduce Carmela, Buongiorno Giuseppe, Fedele 
Giuseppe, Ambrosio Armando, Gallo Mario, Lanzione Armando, De Nicola Giovanna 
Chantal, Capuano Manuel, Minardi Filippo Maria, Moreno Teresa, Ventre Giovanna, 
Contursi Giulio, Liguori Mauro, Lanzi Roberto, Novaldi Carmela, Cicchini Nicola, Ruggiero 
Marco, Sorrento Gregorio, Fasanino Giovanna, Carusone Fabio, Pasquali Pietro, Esposito 
Franco, Laudisio Alessandro, Ferrara Caterina, Vitale Olimpia, D'Amora Sofia, Pentone 
Antonio, Pagano Ida, Franco Gaia, Ferrara Gerardo, Annosi Fabio, Vignapiano Luigi, 
Granato Gianluca, Pentangelo Giovanni, Orlando Massimiliano, Viviano Nobile, Bonelli 
Vincenzo, Crescenzo Domenico, Carlo De Martino; 
b) In considerazione degli eventi del tutto eccezionali che hanno portato alla 
costituzione della presente associazione, eventi che non hanno consentito di procedere ad 
una assemblea costituente, ed al fine di garantire democraticamente la partecipazione di 
tutti i sostenitori della costituzione all’individuazione formale delle cariche sociali, il 
Consiglio delibera, in deroga all’art. 10 dello statuto, di indire assemblea di tutti gli iscritti 
per la nomina del Consiglio direttivo e del Collegio dei probi viri. L’assemblea avrà luogo il 
giorno 7 aprile c.a. in prima convocazione alle ore 11:30, ed in seconda convocazione alle ore 
12:30, con pubblicazione del manifesto elettorale almeno 30 giorni prima del 7 aprile. In 
deroga allo statuto viene concesso il termine ultimo per la presentazione delle liste il giorno 
20 marzo. In via del tutto eccezionale, secondo i presupposti sin qui espressi, viene stabilito 
che possono partecipare alle elezioni, con diritto di elettorato passivo, tutti gli iscritti 
all’Associazione entro il giorno 15 marzo, parimenti hanno diritto al voto tutti gli iscritti 
entro il 15 marzo; 
b) I presenti stabiliscono sin da ora che si presenteranno in lista per l’elezione al 
Consiglio direttivo con presidente avv. Rodolfo Viserta, delegando l’avv. Ferrentino alla 
presentazione della lista; 
c) I presenti stabiliscono, in fine, di convocare la prossima riunione del Consiglio 
direttivo per il giorno 17 marzo alle ore 12:30. 
Non essendoci null’altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 14:10, ed aggiornata al 
17 marzo. 
 

F.to avv.  Rodolfo Viserta 
 
 

F.to avv. Giovanni Ferrentino 


