CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD
Verbale della Seduta Consiliare del 24 aprile 2018 – N. 16
L’anno 2018, il giorno 24 aprile 2018, alle ore 12,00, nella sede del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, Castello Aragonese, su convocazione del
Presidente avv. Gianfranco Mallardo, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
Nord nelle persone degli Avvocati:
Auletta Rosario,

presente

Boccagna Raffaele,

presente

Castaldo Francesco,

presente

Caterino Annunziata,

presente

Cecere Rosa,

presente

Cirillo Aniello,

presente

D’Alterio Antimo,

assente

Di Costanzo Antonia,

presente

Di Foggia Nicola,

assente

Di Lorenzo Pasquale,

presente

Di Micco Maria Dolores,

presente

Landolfo Giuseppe,

presente

Lauro Gianluca,

assente

Maisto Annamaria,

assente

Mallardo Gianfranco,

assente

Minicozzi Donato,

presente

Orefice Nicola,

presente

Panico Antonietta,

presente

Pianese Francesco Paolo,

presente

Quarto Alfonso,

assente

Russo Elisabetta Anna

presente

per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, sospensioni, autorizzazione notifiche
in proprio, riconoscimento crediti e patrocinio eventi formativi, esame richieste presentate al
protocollo, liquidazione pareri, approvazione elenco difensori di ufficio e delegati alle vendite.
2) Approvazione verbale della seduta del 17/4/2018.
3) Nomina Commissione Elettorale per l’Elezione dei Delegati di Cassa Forense.
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4) Convocazione dell’Assemblea degli iscritti per l’approvazione del Bilancio Consuntivo anno
2017 e Bilancio Preventivo anno 2018.
5) Comunicazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
Stante l’assenza del Presidente, impedito per ragioni di ufficio, e del Vice Presidente, assume la
funzione di Presidente del Consiglio il Consigliere anziano avv. Nicola Orefice il quale dà atto della
regolarità della convocazione.
Si passa a discutere il primo punto dell’o.d.g. - Ordinaria amministrazione: iscrizioni,
cancellazioni, sospensioni, autorizzazioni alle notifiche in proprio, riconoscimento crediti e
patrocinio eventi formativi, esame richiese presentate al protocollo. Liquidazioni pareri
IL CONSIGLIO
-

valutate le domande e le richieste presentate al protocollo;

-

esaminati gli atti;

-

accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti dalla Legge
DELIBERA

OMISSIS
Si passa a discutere il secondo punto dell’o.d.g. - Approvazione verbale della seduta del
17/4/2018.
Il Consiglio all’unanimità approva il verbale della seduta del 17/4/18
Si passa a discutere il terzo punto dell’o.d.g. - Nomina Commissione Elettorale per l’Elezione
dei Delegati di Cassa Forense.
Il Segretario introduce l’argomento e sollecita la nomina della Commissione elettorale per
l’Elezione dei Delegati di Cassa Forense.
Dopo ampia discussione, il Consiglio
DELIBERA
- la costituzione della Commissione Elettorale Circondariale per l’Elezione dei Delegati di
Cassa Forense per il quadriennio 2019-2022 e designa tra gli elettori appartenenti all’Ordine:
- l’avv. Maria Rosaria D’Altrui, Presidente della Commissione;
- l’avv. Carlo Maria Palmiero, membro effettivo
- l’avv. Armando Cipolletta, membro effettivo
- l’avv. Gennaro Giametta, membro effettivo
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- l’avv. Dario Porto, membro effettivo
- l’avv. Annamaria Chiricone, membro supplente
- l’avv. Barbara Schiattarella, membro supplente
Vista l’urgenza, dà mandato al Segretario di comunicare la presente delibera agli interessati
quanto prima.
Si passa a discutere il quarto punto dell’o.d.g. - Convocazione dell’Assemblea degli iscritti per
l’approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2017 e Bilancio Preventivo anno 2018.
Il Tesoriere relaziona sul punto ed informa il Consiglio che l’Ufficio di Presidenza di concerto
con il dott. Galloppi ha già predisposto lo schema di bilancio consuntivo per l’anno 2017 e che
è in fase di redazione il Bilancio Preventivo per l’anno 2018.
Il Segretario rappresenta la necessità d’indire l’assemblea degli scritti al fine di approvare il
Bilancio Consuntivo anno 2017 e il Bilancio Preventivo anno 2018.
Dopo ampia discussione
IL CONSIGLIO
- udita la relazione del Tesoriere
- visto l’art. 27 della legge 247/12
- visto il D.M. n. 156 del 13 luglio 2016
DELIBERA
di indire l’assemblea degli iscritti nell’albo Ordinario degli Avvocati di Napoli Nord e negli
Elenchi del COA di Napoli Nord per la data del 25 giugno 2018 alle ore 10,00, in prima
convocazione, e per il 26 giugno 2018 alle ore 11,00, in seconda convocazione,

per

l'approvazione dei bilanci consuntivo 2017 e preventivo 2018.
Dà mandato al Presidente di procedere alle convocazioni di rito nelle forme e termini di legge.
Si passa a discutere il quinto punto dell’o.d.g. - Comunicazioni del Presidente. del Segretario
e del Tesoriere.
Il Consiglio decide di onore la memoria dell’avv. Pasquale Del Vecchio. A tale scopo prende la
parola il Tesoriere: “Sono circa 10 giorni che è morto l’Avv Pasquale Del Vecchio ed è
doveroso commemorare la sua figura nel seno di questo consiglio. Egli nacque nel 1939 da
famiglia benestante, il padre era funzionario del ministero dell’interno. Nel periodo bellico
frequentó la scuola media e poi il liceo classico presso l’Istituto Garibaldi Napoli.
Contemporaneamente frequentò assiduamente l’azione cattolica giovanile ove formò il suo
carattere e attraverso la Fuci fu eletto al congresso universitario della Federico II di Napoli
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che all’epoca era l’organo giovanile di rappresentanza. Si laureó a pieni voti in giurisprudenza
e successivamente decise di intraprendere l’attività forense frequentando, quale praticante, lo
studio dell’avvocato Enrico Farinaro in Aversa, ove si forgió professionalmente. Egli fu
componente del consiglio di amministrazione della Meridas assicurazioni. L’Avvocato Del
Vecchio ha svolto la professione di Avvocato con bravura e costante attaccamento alla toga,
con umiltà e rispetto per i colleghi e del codice deontologico. Egli per i giovani avvocati fu
continuamente fonte dei preziosi consigli e di stimolo ad intraprendere la professione. A volte
in udienza capitava di vederlo discutere animatamente con il magistrati su problemi
processuali, ma egli faceva sempre valere il principio che all’Avvocato è dovuto Dal magistrato
uguale rispetto che noi accordiamo agli stessi. L’avvocato Pasquale Del Vecchio lascia a sè il
figlio avv. Sebastiano Del Vecchio, che tutti conosciamo per la sua bravura, ed al quale nel fare
le condoglianze, auguriamo lo stesso successo del padre Avvocato Pasquale.
Del che è verbale letto e chiuso alle ore 20,15.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE f.f.

Avv. Aniello Cirillo

Avv. Nicola Orefice
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