
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DEL 28 LUGLIO 2022 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione bilancio consuntivo 2021 
2. Approvazione bilancio preventivo 2022 
3. Eventuali e varie 

Il giorno 28 luglio 2022 alle ore 11.30 nei locali del tribunale di Torre Annunziata 

 

Sono presenti : 

il Presidente : avv. Luisa Liguoro 

Il Vice presidente: avv. Antonino Raffone 

Il Segretario : avv. Rachele Palomba 

Il tesoriere : avv. Fausta Antonella Cirillo 

I Consiglieri : Gennaro Imbò, Maria Formisano, Francesco Maddaloni, Emanuela Esposito Mario Sabbia, 
Francesco Savastano, Rosario Alfano, Francesco Pane, Giovanni Visco, Antonio Suarato, Vicenzo Polese, 
Anna Merolla,  Giovanni Merlino. 

Sono altresì presenti i colleghi: Nicola Schettino, Carlo Vitiello, Andrea Mario Aprea, Gennaro Torrese, 
Pasquale Damiano, Giovanni Barile, Giosuè Starita, Vincenzo Strazzullo, Raffele Renzullo , Vincenzo 
Parmentola, Ivan M. Severino, Francesco Esposito, Daniela Pontecorvo, Antonino Maresca, Maria Cava, 
Raimondo D’Antonio, Luisa Bonifacio, Luciano Albano, Clelia Manzo, Alessio Svarese, Bianca Vanacore, 
Francesco Nappo. 

Prende la parola il Presidente la quale illustra sommariamente le attività svolte in questo ultimo anno, 
sottolineando che purtroppo l’emergenza causa Covid 19 non è ancora passata ed ancora le problematiche 
sono tutte in piedi. 

Ha ringraziato altresì tutte le associazioni forensi che sono sempre presenti con il loro lavoro e con  continui 
suggerimenti, preziosissimi per il lavoro del COA, ricordando anche tutti gli eventi realizzati con queste 
ultime che sono state tutti di grande spessore. 

Ringrazio tutti i Consiglieri che con il loro lavoro hanno permesso risultati enormi in termini di nuovi 
regolamenti e nuove iniziative, sottolineando la politica di razionalizzazione delle spese che ci hanno 
permesso di dimezzare la quota nei due anni pandemici, e di abbassarla in pianta stabile del 20% . 

Si è sottolineata la funzione della scuola forense fondamentale, oggi obbligatoria ma fortemente voluta già 
dagli scorsi Consigli e per questo si ringrazia il Past President avv. Torrese, e che oggi svolge un ruolo nella 
formazione indispensabile. 

Ringrazio altresì il personale dell’Ordine in primis Pasquale Sorrentino sempre prezioso, e la sig.ra Paola 
Bruni, che è andata in pensione, e gli indispensabili Antonio ed Enzo. 

Prende la parola la tesoriera Fausta Antonella Cirillo la quale sottolinea brevemente come a conoscenza di 
tutti, le spese del Coa sono state notevolmente razionalizzate ed abbassate di un circa 70%, e che questo ci 
ha permesso di costituire un Fondo a favore degli Avvocati in difficoltà economica che si spera che verrà 
rimpinguato anche nei prossimi anni. 



Prende la parola il Presidente la quale chiede se qualcuno vuole fare qualche intervento sul bilancio. 

Nessuno interviene si passa alla votazione all’unanimità il bilancio è approvato. 

Alle ore 11,50 l’assemblea è tolta 

Del che è verbale  

Il Segretario                                                                                                       il Presidente 

Avv. Rachele Palomba                                                                              Avv. Luisa Liguoro 


