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N. 65532 del repertorio                                                  N. 2281 di raccolta 

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE 

Repubblica Italiana 

Il ventisette maggio millenovecentosettantacinque, in Napoli, nei locali del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori, in Castel Capuano 

Avanti a me. Dottor Claudio Trinchillo, Notaio in Napoli con studio alla Via 

Bracco, 15/A, iscritto al Collegio Notarile di Napoli, sono presenti i signori: 

- avv.Luigi ZEVOLA, avvocato, nato a Napoli il 2 ottobre 1909, 

domiciliato in Napoli, alla Via Filangieri n.21 

- avv.Girolamo GAGLIONE BARBA, avvocato, nato ad Avella il 24 

agosto 1912, domiciliato in Napoli, alla Via Alcide De Gasperi n.55 

- avv.Gabriele LANZARA, avvocato, nato a Napoli il 18 aprile 1915, 

ivi domiciliato alla Piazza Dante n. 22 

- avv. Vincenzo CARDARELLI, avvocato, nato a Napoli il 28 agosto 

1919, ivi domiciliato alla Via Costantinopoli n.33 

- avv.Ugo MARSIGLIA, avvocato, nato a Napoli il 9 agosto 1922, ivi 

domiciliato alla Via Santa Lucia n.97 

- avv.Francesco SOPRANO, avvocato, nato a Napoli il 31 maggio 

1923, ivi domiciliato al Parco Margherita n.24 

- avv.Giuseppe DI RIENZO, avvocato, nato a Pollica (Salerno) il 12 

settembre 1924, domiciliato in Napoli alla Via Ventaglieri n.27 

- avv.Mario PISANI MASSAMORMILE, avvocato, nato a Napoli il 27 



 2 

febbraio 1925, ivi domiciliato alla Via Caracciolo n.2 

- avv.Alfonso BATA’, avvocato, nato a Milano il 1 gennaio 1926, 

domiciliato in Napoli, alla Via Cilea n. 264 

- avv. Dante D’ALESSANDRO, avvocato, nato a Salerno il 14 

settembre 1926, domiciliato in Napoli alla Via Luca Giordano n. 111 

- avv. Fernando LOMBARDI, avvocato, nato a Napoli il 12 giugno 

1929, ivi domiciliato al Corso Vittorio Emanuele n.187 

- avv. Sergio MINOZZI, avvocato, nato a Napoli il 6 ottobre 1929, ivi 

domiciliato alla via dei Mille n. 59 

- avv.Michele DI GIANNI, avvocato, nato a Laviano (Salerno) il 19 

novembre 1930, domiciliato in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 62 

- avv.Gioacchino o Carmine Gioacchino DELLA PIETRA, avvocato, 

nato a Napoli il 13 marzo 1935, domiciliato in Napoli alla Piazza 

Giovanni Bovio n.8 

- avv.Corrado D’ALESSANDRO, avvocato, nato a Salerno il 3 

dicembre 1936, domiciliato in Napoli alla Via Luca Giordano n.111 

- avv.Giuseppe ZEVOLA, avvocato, nato a Napoli il 5 novembre 1937, 

domiciliato in Napoli alla Via Filangieri n.21 

Io Notaio sono certo della identità personale dei costituiti, i quali, d’accordo 

tra loro e con il mio consenso, rinunziano alla assistenza dei testimoni, e mi 

richiedono di ricevere il presente atto, con il quale dichiarano di costituire, 

come in effetti costituiscono, l’associazione denominata “Camera degli 

Avvocati Civili di Napoli”. 
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L’Associazione ha sede in Napoli, presso il Palazzo di Giustizia. 

Gli scopi, gli organi sociali, le loro funzioni, l’organizzazione della 

associazione sono specificati nello statuto che si allega sotto la lettera A al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

I costituiti, alla unanimità, determinano: 

a) Di nominare a componenti del Consiglio Direttivo fino al 31 dicembre 

1977, i seguenti soci, che per questa prima nomina sono tutti fondatori: 

- avv.Luigi ZEVOLA 

- avv. Girolamo GAGLIONE BARBA 

- avv. Vincenzo CARDARELLI 

- avv. Ugo MARSIGLIA 

- avv. Giuseppe DI RIENZO 

- avv. Dante D’ALESSANDRO 

- avv. Michele DI GIANNI 

I consiglieri così nominati, riuniti seduta stante in Consiglio, eleggono: 

- Presidente l’avv. Vincenzo CARDARELLI 

- Segretario l’avv. Giuseppe DI RIENZO 

- Tesoriere l’avv. Dante D’ALESSANDRO 

b) Di nominare a componenti il Collegio dei Probiviri i seguenti soci 

fondatari: 

- avv. Francesco SOPRANO – Presidente 
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- avv. Alfonso BATA’ 

- Avv. Fernando LOMBARDI 

Tutti i nominati, presenti, accettano le rispettive cariche. 

Per il primo triennio la tassa di ammissione a socio fondatore viene 

determinata in lire 50.000 (cinquantamila). Ciascuno dei costituiti versa la 

predetta  somma nelle casse sociali per un totale di lire 800.000 

(ottocentomila). 

Quale norma transitoria, ed in deroga a quanto stabilito dall’art.5 dello Statuto 

i costituiti determinano che l’assemblea dei soci fondatori, su proposta del 

Consiglio Direttivo, per i nuovi soci che abbiano presentata domanda di 

ammissione entro il termine di dieci giorni da oggi, e con riferimento alla 

partecipazione dei medesimi ai lavori preparatori della costituzione della 

presente associazione, possa attribuire agli stessi la qualifica di soci fondatori 

con effetto immediato. 

Il Presidente della Associazione viene autorizzato a compiere tutte le pratiche 

per il riconoscimento della Associazione stessa parte delle Autorità 

competenti. 

Richiesto io Nataio ho ricevuto il presente atto, scritto di mio pugno su sei 

facciate di due fogli, e da me letto, unitamente all’allegato, ai costituiti che lo 

approvano. 

Firmati: Luigi Zevola – Girolamo Gaglione Barba – Gabriele Lanzara – 

Vincenzo Cardarelli – Ugo Marsiglia – Francesco Soprano – Giuseppe Di 

Rienzo – Mario Pisani Massamormile – Alfonso Batà - Dante d’Alessandro – 

Fernando Lombardi – Sergio Minozzi – Michele Di Gianni – Corrado 
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d’Alessandro – Gioacchino della Pietra – Giuseppe Zevola – Claudio 

Trinchillo Notaio. 

Registrato a Napoli, Ufficio Atti Pubblici, il 6 giugno 1975, al n. 5814   


