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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI NOCERA INFERIORE 

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO N. 15 DELL’ 11 GIUGNO 2019 

L’anno 2019, il giorno undici (11) del mese di giugno, alle ore sedici (16.00) nei locali 

dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore alla Via G. Falcone si è riunito il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, giusta determinazione e convocazione 

dell’Avv. Aniello Cosimato, in qualità di Presidente del Consiglio uscente, per discutere e 

deliberare sul seguente O.d.G.: 

1. Insediamento Consiglio; 

2. Elezione Presidente; 

3. Elezione Vice Presidente; 

4. Elezione Consigliere Segretario; 

5. Elezione Consigliere Tesoriere. 

Assume la Presidenza il Consigliere “anziano”, Avv. Mario Cretella, assistito con consenso 

unanime dei presenti, dal Consigliere Avv. Umberto Mancuso che assume le funzioni di 

segretario. Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione, dà atto e rileva la 

presenza dei sigg. Consiglieri avvocati: Barbara Barbato, Rosalba Belfiore, Maria 

Cammarano, Aniello Capuano, Piero De Martino, Guido Casalino, Rossella Citro, Elena 

Contaldi, Colomba Farina, Caterina Ferrara, Antonio Granato, William Nocera, Germana 

Pagano, Laura Pica, Giovan Battista Provenza, Antonio Savarese, Fabio Siani, Vincenzo 

Sirica, Antonio Torre. 

1. Sul primo punto all’o.d.g., il Presidente dà lettura del verbale di proclamazione degli 

eletti alla carica di Consigliere dell’Ordine degli Avvocati  di Nocera Inferiore nel turno 

elettorale del 28, 29 e 30 maggio 2019, atti depositati nei fascicoli dell’Ufficio, e dai quali 

risultano eletti gli Avvocati: Barbara Barbato, Rosalba Belfiore, Maria Cammarano, Aniello 

Capuano, Mario Cretella, Guido Casalino, Rossella Citro, Elena Contaldi, Piero De Martino, 

Colomba Farina, Caterina Ferrara, Antonio Granato, Umberto Mancuso, William Nocera, 

Germana Pagano, Laura Pica, Giovan Battista Provenza, Antonio Savarese, Fabio Siani, 

Vincenzo Sirica, Antonio Torre. Il Presidente, pertanto, proclama eletti alla carica di 

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore per il quadriennio 2019-2022 i 

suddetti avvocati, rivolgendo loro i più fervidi auguri di buon lavoro.  

2. Sul secondo punto all’o.d.g. l’avv. Guido Casalino propone la propria candidatura 

alla carica di Presidenza. 

I proclamati Consiglieri eleggono, per acclamazione, alla carica di Presidente per il 

quadriennio 2019-2022 l’Avvocato Guido Casalino.  

L’Avvocato Casalino accetta con animo grato l’investitura testé conferita ed assume, pertanto, 

la Presidenza del consesso. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti rivolge al Presidente neo eletto i più fervidi auguri di 

buon lavoro. 

3. Sul terzo punto all’o.d.g. l’avv. Mario Cretella propone la propria candidatura alla carica di 

Vice Presidente. 
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I proclamati Consiglieri eleggono alla carica di Vice Presidente per il quadriennio 2019-2022 

l’Avvocato Mario Cretella con voti 17 a favore; nel mentre, si astengono i Consiglieri Nocera, 

Belfiore, Ferrara e Capuano, motivando la loro decisione con la mancata condivisione dei 

criteri dell’assegnazione delle cariche, che avrebbero dovuto integralmente rispettare il 

risultato numerico elettorale conseguito dai consiglieri neoeletti.  

L’Avvocato Cretella accetta con animo grato l’investitura testé conferita ed assume, pertanto, 

la Vice Presidenza del consesso. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti rivolge al Vice Presidente neo eletto i più fervidi auguri 

di buon lavoro.  

4. Sul quarto punto all’o.d.g., pone la propria candidatura alla carica di Consigliere Segretario 

l’avv. Umberto Mancuso.  

I proclamati Consiglieri eleggono alla carica di Consigliere Segretario per il quadriennio 

2019-2022 l’Avvocato Umberto Mancuso con voti 17 a favore; nel mentre, si astengono gli 

avvocati Nocera, Belfiore, Capuano e Ferrara, motivando la loro decisione con la mancata 

condivisione dei criteri dell’assegnazione delle cariche, che avrebbero dovuto integralmente 

rispettare il risultato numerico elettorale conseguito dai consiglieri neoeletti. 

L’Avvocato Mancuso accetta con animo grato l’investitura testé conferita ed assume, pertanto, 

la carica di Consigliere Segretario del consesso. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti rivolge al Consigliere Segretario neo eletto i più fervidi 

auguri di buon lavoro.  

5.  Sul quinto punto all’o.d.g., l’avv. Elena Contaldi propone la propria candidatura alla 

carica di Consigliere Tesoriere. 

I proclamati Consiglieri eleggono alla carica di Consigliere Tesoriere per il quadriennio 2019-

20228 l’Avvocato Elena Contaldi con voti 17 a favore; nel mentre, si astengono i Consiglieri 

Nocera, Belfiore, Ferrara e Capuano, motivando la loro decisione con la mancata condivisione 

dei criteri dell’assegnazione delle cariche, che avrebbero dovuto integralmente rispettare il 

risultato numerico elettorale conseguito dai consiglieri neoeletti.  

L’Avvocato Contaldi accetta con animo grato l’investitura testé conferita ed assume, pertanto, 

la carica di Consigliere Tesoriere del consesso. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti rivolge al Consigliere Tesoriere neo eletto i più fervidi 

auguri di buon lavoro. 

- OMISSIS - 

Del che è stato redatto il presente verbale, a cura del Consigliere Segretario, con sistema 

meccanografico di scrittura, composto di pagine tre, che viene letto ai Consiglieri presenti, i 

quali dichiarano che è conforme a quanto da essi deliberato e viene sottoscritto dal Presidente 

e dal Consigliere Segretario, nonché inserito nel registro dei verbali del Consiglio 

    IL PRESIDENTE                IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Avv. Guido Casalino)             (Avv. Umberto Mancuso) 

F.to        F.to 
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