Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Torre Annunziata

Ancora una volta sento il dovere di scrivere qualche

parola per ricordare un Collega che ci ha lasciati.

Da poche ore la Classe Forense che mi onoro di
rappresentare ha perso un esponente di quelli che per
lungo tempo sono stati l'anima del Consiglio
dell'Ordine per averne fatto parte sin dalla sua nascita.
Carlo Zullo è stato infatti Consigliere dell'Ordine dal
1994 al 2006 ed ha rivestito la carica di Tesoriere per
dieci anni!
Per tutti quelli della mia generazione e non solo ha
quindi rappresentato un punto di riferimento sia dal
punto di vista professionale che umano.
Anche questa volta mi perdonerete una considerazione personale perché con Carlo Zullo
perdo una persona davvero a me molto cara sia per ciò che egli ha rappresentato quando
da giovane praticante vivevo le mie prime esperienze nelle aule giudiziarie e mi
rivolgevo a lui per gli inevitabili dubbi legati al tirocinio forense, sia per le sue continue
premure negli ultimi tempi quando, da Presidente del COA, ricevevo sempre con piacere
le sue telefonate in cui mi chiedeva come stava andando la mia esperienza, mi esortava
a non abbattermi dinanzi alle difficoltà e mi faceva i complimenti per l’impegno che
stavo profondendo senza mai farmi mancare anche le critiche costruttive per ciò che
invece non andava bene nei nostri uffici giudiziari suggerendomi le richieste di cui farmi
portavoce. Tutto ciò nonostante negli ultimi anni e soprattutto in tempi recenti la sua
salute destava non poche preoccupazioni in tutti noi che gli volevamo bene e quindi, al
solo sentirlo, avremmo voluto parlare solo di lui e di come si sentisse piuttosto che
sentirsi da lui rassicurare e ricevere le sue amichevoli premure.
Questo la dice lunga su quanto Carlo fosse Avvocato nel senso più bello del termine e
di quanto egli credesse nell’importanza della solidarietà tra colleghi e nel valore della
nostra professione pur con tutte le sue difficoltà.
Ci consola e non poco sapere che il suo esempio ed il suo ricordo, oltre che essere
gelosamente custoditi in tutti noi, verranno perpetrati ed in maniera egregia dai suoi
adorati figli i colleghi Federica ed Oliviero.
Alla moglie ed ai tre figli giungano le più sentite condoglianze da parte dell’intero
Consiglio e di tutti gli iscritti al nostro Ordine.
Riposa in pace Carlo, avrai sempre un posto speciale nei nostri ricordi.

