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L’anno 2021, il giorno 5 del mese di OTTOBRE alle ore 15.00 nei locali del Tribunale di Torre Annunziata, a 

seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio dell’Ordine sotto la Presidenza dell’Avv. Luisa Liguoro, 

assistito dal Consigliere Segretario Avv. Rachele Palomba per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
1. Esame proposta di modifiche statutarie del Commissario della Fondazione – eventuale delibera; 

2. Formalizzazione Nomina Consiglio Direttivo Scuola Forense e nomina Comitato tecnico scientifico Scuola 

Forense E. De Nicola; 

3. Comunicazioni Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere; 

4. Pratiche istituzionali; 

5. Esame bozza regolamento Scuola Forense - eventuale delibera 

6. eventuali e varie. 

 

Sono presenti:  

 

IL PRESIDENTE IL CONS. SEGRETARIO IL CONS. TESORIERE 

X AVV. LUISA LIGUORO X AVV. RACHELE PALOMBA X AVV. FAUSTA A. CIRILLO 

 

I CONSIGLIERI AVVOCATI:  

X AVV. ROSARIO ALFANO X AVV. FRANCESCO PANE 

X AVV. ANNA BRANCACCIO X AVV. VINCENZO POLESE 

 AVV. ESTER DI MARTINO X AVV. ANTONINO RAFFONE 

X AVV. GIUSY DI NOLA  AVV. ANNA ROSANOVA 

X AVV. EMANUELA ESPOSITO X AVV. MARIO SABBIA 

X AVV. MARIA FORMISANO X AVV. FRANCESCO SAVASTANO 

X AVV. GENNARO IMBO’ X AVV. GENNARO SOMMA 

X AVV. FRANCESCO MADDALONI X AVV. ANTONIO SUARATO 

X AVV. LIBORIO MENNELLA  AVV. GIOVANNI VISCO 

 

Preliminarmente si approva all’unanimità il verbale della seduta di Consiglio del 30/09/2021 con l’esclusione 

dell’avv. Polese assente nello scorso consiglio. 

 

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 

 

Sul punto I dell’odg: Esame proposta di modifiche statutarie del Commissario della Fondazione – eventuale 

delibera; 

Prende la parola il Presidente che, anche tenuto conto delle pertinenti osservazioni pervenute dal Direttore della nostra 

Scuola Forense cons. Formisano (prot. 2639/21), espone i punti controversi rispetto alla bozza inviateci dalla 

Commissaria. Nell’art. 3  andrebbe abolito il primo comma visto che la Scuola Forense dipende solo dal COA; all’art. 

10 bis punto f bisognerebbe inserire “..entro il..” mentre il punto j andrebbe espunto; l’art. 12 andrebbe 

completamente abolito perché la Scuola Forense dipende solo dal COA; nell’art. 13 bisognerebbe abolire la funzione 

sub a) del comitato che ovviamente non può nominare i direttori della scuola per le ragioni già illustrate. Questo per ciò 

che riguarda la Scuola Forense. Il Presidente deduce altresì, l’art. 7 punto f) non dovrebbe contenere la congiunzione 

anche perché, a parere del COA, le proposte di modifiche Statutarie dovrebbero pervenire solo dal CdA della 

Fondazione  e non anche dal COA che in ogni caso è chiamato ad esprimere un parere vincolante sulle stesse; infine il 

Presidente richiama l’attenzione di tutti sull’art. 10 - secondo comma sub a) allorquando lo stesso prevede quanto segue 

“uno dei quali con funzione di Presidente”.  

Prende la parola l’avv. Somma che aggiunge un’ulteriore osservazione sui punti relativi alla Scuola Forense, precisando 

che, a suo avviso,  il Comitato tecnico scientifico della Fondazione dovrebbe avere membri in comune con la Scuola 

Forense. Su tale aspetto prende la parola il consigliere Formisano il quale ritiene che ciò è possibile ma non debba 

essere istituzionalizzato. Sulla posizione del Consigliere Formisano vi è sostanziale accordo di tutti e lo stesso cons. 

Somma soprassiede dal suo suggerimento. 

Sulle prime osservazioni fatte dal Presidente vi è sostanziale accordo di tutti, su quella inerente l’art. 10 si apre un 

confronto generalizzato. Dopo ampio confronto la maggioranza dei consiglieri esprime parere negativo rispetto a tale 

formulazione, ritenendo che la nomina del Presidente debba essere rimessa alla valutazione del Consiglio che dovrebbe 
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essere libero di scegliere fra soggetti Consiglieri e non Consiglieri. Il Consigliere Gennaro Somma esprime invece 

parere concorde rispetto alla formulazione effettuata dal Commissario in ordine alla scelta del Presidente solo tra i 

Consiglieri. Nel corso della discussione si riflette anche su un ulteriore aspetto che riguarda il fatto che il COA debba 

sempre avere la maggioranza nel CdA della Fondazione contando su tre membri del cda della Fondazioni che siano 

consiglieri ed a questo punto la maggioranza del Consiglio ritiene di dover valutare l’opportunità di inserire una 

disciplina transitoria che, alla luce della residua durata del Consiglio in carica, possa assicurare l’effettivo controllo da 

parte dei Consiglieri nominati sul Consiglio di Amministrazione. All’uopo, il Consiglio assegna mandato al Presidente 

di confrontarsi con il Commissario sul punto ed in ordine alla scelta del Presidente fra i soli membri del CdA che siano 

anche Consiglieri dell’Ordine e decide di rinviare la discussione sul punto ad una prossima seduta di Consiglio.   

 

Sul punto II dell’odg: Formalizzazione Nomina Consiglio Direttivo Scuola Forense e nomina Comitato tecnico 

scientifico Scuola Forense E. De Nicola; 

Prende parola l’avv. Brancaccio la quale precisa che sarebbe opportuno, pur condividendo i nomi già proposti, rinviare 

la nomina del Consiglio direttivo alla stesura del regolamento e dello statuto ed alla loro approvazione. Il Presidente 

rammenta al cons. Brancaccio che la nomina del direttivo è stata fatta perché la scuola forense ha esigenza di funzionare 

nell’immediato. Pertanto si formalizza all’unanimità la delibera di nomina del Consiglio direttivo della Scuola Forense 

come già indicato nel verbale del Consiglio del 30/9 scorso. 

Si decide invece di rinviare la nomina del Comitato tecnico scientifico ad una prossima seduta anche se, sin da ora, il 

cons. Somma ed il cons. Di Nola propongono l’avv. Nino Longobardi mentre il cons. Formisano ed il Presidente 

propongono l’avv. Andrea di Lecce come membro e come segretario vista la sua grande e fattiva collaborazione alla 

Scuola negli ultimi anni. Il vice Presidente propone sin da ora l’avv. Guido Varcaccio, su questo ultima proposta l’avv. 

Somma si astiene. 

Ci si riserva  alle prossime sedute di indicare ulteriori colleghi così come ci si riserva sull’approvazione del regolamento 

e dello statuto della scuola.    

 

Alle ore 16,55 il cons. Pane si allontana. 

 

Sul punto III dell’odg: Comunicazioni Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere 

Il presidente relaziona in merito ad un convegno da organizzare su “Il trasferimento forzato: Decreto di Trasferimento e 

i suoi adempimenti” a cui parteciperanno illustri relatori tra cui il Conservatore di Napoli 2 dott. Antonio Affinito ed il 

dott. Franco De Stefano Presidente della II sezione civile della Corte di Cassazione. Per la tenuta del convegno si 

delibera di accettare il preventivo di Villa Balke prot. 2674/2021 e si delibera che il COA sostenga tutte le spese 

necessaria alla tenuta di questo evento formativo. 

  
Alle ore 17,00 il cons. Di Nola si allontana. 

 

Sul punto IV dell’odg: Pratiche istituzionali 

ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 

SCARICO FRANCESCO (PROT. 2658/21) 

 

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 

IMPARATO MICHELE (PROT. 2648/2021) 

 

CANCELLAZIONE  ALBO AVVOCATI 

FIORE BIANCA DORA (PROT. 2634/21) con invio al tesoriere per il controllo contabile, FORINO MICHELE 

(PROT. 2640/21), LONGOBARDI ORIANA (PROT. 2641/21), LOSTER CARMELA (PROT. 2642/21) con invio al 

tesoriere per il controllo contabile, D’ERRICO ROBERTO (PROT. 2646/21) con invio al tesoriere per il controllo 

contabile, BOCCARDO DANIELA (PROT. 2647/21), ORABONA EUGENIO (PROT. 2659/21), COSTAGLIOLA 

ROSSELLA (PROT. 2661/21), PEPE ROSA (PROT. 2668/21), DI NOLA GIUSY (PROT. 2673/21) per la quale il 

Presidente, a nome di tutto il Consiglio, esprime grande e sentito rammarico per il notevole apporto portato dalla stessa 

a questa consiliatura. Il Consiglio preso atto dell’avvenuta cancellazione, prende altresì atto della decadenza della 

dott.ssa Giusy Di Nola dalla Carica di Consigliere. 

 

CANCELLAZIONE  REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 

REGA FRANCESCA (PROT. 2644/21), TARALLO ANNA (PROT. 2645/21), AMATO PIA (PROT. 2650/21) con 

invio al tesoriere per il controllo contabile, CHIARAMONTE CARMELA (PROT. 2660/21). 

 

 

Sul punto V dell’odg: 5. Esame bozza regolamento Scuola Forense - eventuale delibera; 

Ci si riserva sulla delibera del regolamento della scuola come già esplicitato al punto II.    
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Varie ed eventuali :  

Prende parola l’avv. Alfano il quale relaziona in merito alla richiesta del Giudice Del Sorbo di un Consigliere 

dell’Ordine per incarico di ausiliario del Giudice che, a suo dire, non può essere accettato dai Consiglieri. Deposita una 

relazione ed il COA delibera di inviare al dott. Del Sorbo la stessa. Il Presidente ringrazia il cons. Alfano per il lavoro 

svolto. 

Prende la parola il Presidente in merito alla richiesta del CPO che si riunirà il 7/10 e che chiede un contributo per 

partecipare al Congresso Nazionale.  Si delibera all’unanimità di provvedere al pagamento utilizzando i fondi previsti in 

bilancio per la vita del CPO.  

Il che è verbale alle ore 17,20  

 

       Il Consigliere Segretario                                   Il Presidente 

        Avv. Rachele Palomba       Avv. Luisa Liguoro 


