
Ordine Avvocati 

Avellino 

Gentile Collega,  

ti comunichiamo che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, nella riunione del 

17 settembre 2020, ha indetto  

L’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 

per il giorno 29 settembre 2020 alle ore 8.30 nell’Aula Magna del Tribunale di Avellino in 

prima convocazione e per il giorno 30 settembre 2020 alle ore 10.00 nell’Aula Magna del 

Tribunale di Avellino in seconda convocazione con il seguente:  

ORDINE DEL GIORNO  

1) approvazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020;  

2) varie ed eventuali.  

 

Stante il perdurante periodo d’emergenza epidemiologica, però, sarà necessario comunicare 

la propria effettiva volontà e disponibilità a partecipare, trasmettendo, entro il 24/09/2020, 

la propria adesione, comunicandolo a mezzo pec 

ordineavvocatiavellino@avvocatiavellinopec.it ovvero con istanza scritta da depositare 

presso la Segreteria del Consiglio previo appuntamento. Si evidenzia sin d’ora, che qualora 

il numero dei prenotati, però, superasse il limite di presenza previsto per la capienza della 

sala (per come ridotta dalle esigenze di distanziamento), sarà cura di questo Ufficio 

comunicare il rinvio dell’assemblea ad altra data e presso altra e più capiente struttura. 

Inoltre, come di consueto, allo scopo di disciplinare ordinatamente lo svolgimento 

dell’assemblea, Le eventuali osservazioni ed interventi da programmare in assemblea vanno 

comunicati entro e non oltre il 24 settembre 2020 al seguente indirizzo pec: 

ordineavvocatiavellino@avvocatiavellinopec.it. 

La documentazione relativa ai bilanci dell’Ordine è stata pubblicata sul sito web: 

www.ordineavvocati.av.it  

Con l’occasione sollecitiamo gli iscritti, che ancora non vi avessero provveduto, a voler 

regolarizzare i pagamenti della tassa camerale (euro 80,00 per gli avvocati ed euro 105,00 

per gli avvocati Cassazionisti) presso la Segreteria Amministrativa dell’Ordine previo 

appuntamento o a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto  corrente intestato 

all'Ordine presso la Banca dell’Emilia Romagna Filiale di Avellino Corso 

Vittorio Emanuele IBAN: IT04Q0538715100000000054190. 

 

Cordiali saluti.  

Il Consigliere Segretario      Il Consigliere Tesoriere                 Il Presidente  

Avv. Valentina Amelio                         Avv. Carlo Frasca                         Avv. Antonio Barra 
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