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L’anno 2021 il giorno 26 del mese di luglio alle ore 12.00 nella sede del Consiglio in Torre 
Annunziata sita in Torre del Greco al Viale Europa 80, 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. Integrazione numero legale componenti COA e loro insediamento nella carica istituzionale - 
delibera;  
2. Nomina/elezione consigliere Tesoriere; 
3. Acquisto agende legali 2022 – esito gara e delibera affidamento; 
4. Affidamento lavori giardinaggio di scerbatura e di spostamento vasi per aumento numero 
posti riservati agli Avvocati - delibera;   
5. Eventuali e varie 
 
 
Risultano presenti: 
avv. Rosario ALFANO, avv. Fausta Antonella CIRILLO, avv. Giusy DI NOLA, avv. Ester DI 
MARTINO, avv. Emanuela ESPOSITO, avv. Maria FORMISANO, avv. Gennaro IMBO', avv. 
Francesco MADDALONI, avv. Liborio MENNELLA,  avv. Vincenzo POLESE, avv. Antonino 
RAFFONE, avv. Anna ROSANOVA, avv. Mario SABBIA, avv. Francesco SAVASTANO, avv. 
Gennaro SOMMA, avv. Antonio SUARATO, avv. Giovanni VISCO 
L’avv. Brancaccio risulta assente, ma ha inviato una pec con la quale ha manifestato la sua volontà 
di accettare la carica. 
 
 
Sul punto 1 all’odg: I Consiglieri Alfano, Esposito, Imbò, Mennella, Rosanova, Somma, accettano 
l’incarico. 
Si da incarico all’ufficio di segreteria, di verificare ai sensi dell’art. 20 del regolamento che non vi 
siano cause di incompatibilità, e di fare tutti gli opportuni adempimenti necessari all’esito delle 
nuove nomine.  
 
Sul punto 2 all’odg: Prende la parola il Consigliere Somma il quale si augura che si possa 
continuare a lavorare e che domani è necessario andare in assemblea con il nuovo tesoriere. 
Sul nomina Consigliere tesoriere si propone la candidatura del Consigliere Formisano, da parte del 
Presidente Liguoro, viene altresì proposta la candidatura del Consigliere Cirillo da parte del 
Vicepresidente Raffone.  
Si procede all’elezione vengono nominate due scrutatori nei consiglieri di Suarato e Savastano  
Vengono scrutate le schede 12 per Cirillo, 5 per Formisano e 1 bianca 
Viene proclamata Fausta Antonella Cirillo come tesoriere. 
   
Sul punto 3 all’odg: Per quanto riguarda la scelta delle agende legali dall’esame dell’offerte, il 
Consiglio delibera si dare incarico alla Sprintart srl, che ha fatto l’offerta più economica.  
 
A questo punto alle ore 12,50 l’avv. Maddaloni si allontana 
 
Sul 4 all’odg.: In merito all’affidamento dei lavori di giardinaggio per l’allargamento del 
parcheggio degli avvocati il Consiglio delibera di dare incarico alla ditta Paenia snc che ha 
presentato la migliore offerta. 
 
Varie ed eventuali: A questo punto interviene il consigliere Raffone, il quale, in qualità di 
Vicepresidente delegato dal Presidente del Coa relaziona in ordine alla partecipazione al congresso 
Nazionale Forense della delegazione di Torre Annunziata. Il Vicepresidente evidenzia la 
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partecipazione proficua ed impegnata della intera delegazione. Evidenzia altresì che il Congresso ha 
manifestato un orientamento in ordine alla riforma della giustizia attualmente all’attenzione delle 
camere, sostanzialmente identico rispetto a quello già espresso dal COA di Torre Annunziata 
nell’articolo apparso sulle colonne di Repubblica, condividendo la necessità di un maggior numero 
di cancellieri, magistrati ed aumentando la digitalizzazione del processo. Il Vicepresidente espone 
poi sinteticamente il contenuto delle mozioni approvate dal Congresso che vengono depositate in 
copia presso il Consiglio. 
Prende la parola il consigliere Formisano la quale dichiara che valuterà la possibilità di dimettersi 
dalle commissioni. 
Alle ore 13,11 interviene l’avv. Ester Di Martino. 
A questo punto interviene l’avv. Rosanova che in merito alla riforma della giustizia prossima 
all’approvazione propone che di recepire dei fondi per implementare il settore giustizia in 
particolare le ADR, fornendo alle stesse colleghi di altissimo livello. Interviene sul tema anche il 
Consigliere Cirillo ed il Consigliere Mennella che chiedono un consiglio monotematico da tenersi 
immediatamente dopo la ripresa e l’approvazione della riforma.  
  
Il che è verbale alle ore 13,40. 
 
       Il Segretario                                   Il Presidente  
Avv. Rachele Palomba          Avv. Luisa Liguoro 


