VERBALE CONSIGLIO dell’ORDINE degli AVVOCATI
del 6 maggio-2022 via Skype

Sono presenti i consiglieri, Presidente Antonio Barra, Vicepresidente Antonio Famiglietti,
Segretario Valentina Amelio, il Tesoriere Carlo Frasca, Tommaso Fabiano, Francesco
Castellano, Carmen Picariello , Modesto Prisco, Raffaele Tecce, l’avv Amato Rizzo, Ennio
Napolillo, Rosa Barletta, Elvira Festa , Paola Albano, via skype.

Sul punto n. 1) dell’Odg il consiglio approva le iscrizioni e cancellazioni e sospensioni;
Sul punto n 2)dell’Odg il Consiglio approva i gratuiti patrocini;
Sul punto n. 3) dell’O.d.G. “Accreditamento eventi formativi”, il Consiglio, udita la relazione
dell’avv. Tommaso Fabiano, delibera il riconoscimento del patrocinio morale, dell’uso del logo
dell’Ordine degli Avvocati di Avellino e di tre crediti formativi al seminario di studio dal titolo
“Giustizia riparativa ed esecuzione penale nell’ordinamento giuridico italiano: analisi e approfondimenti in
chiave giuridica e socio - criminologica”, organizzato per il giorno 10.5.2022 dallo Studio Professionale
“Peda Crimen” del criminologo clinico e pedagogista forense dott. Emanuele Esposito;
delibera, altresì, il riconoscimento del patrocinio morale e dell’uso del logo dell’Ordine degli
Avvocati di Avellino al seminario di studio dal titolo “L’omicidio stradale: la fenomenologia di un
crimine dalla colpa al dolo. Analisi di un fenomeno in crescita tra strumenti normativi e lettura criminologica”,
organizzato per il giorno 6.5.2022 dallo Studio Professionale “Peda Crimen” del criminologo
clinico e pedagogista forense dott. Emanuele Esposito; delibera, inoltre, il riconoscimento del
patrocinio morale e dell’uso del logo dell’Ordine degli Avvocati di Avellino al convegno dal
titolo “The Travel Transformation: Capri, Bonito”, organizzato per il giorno 15.5.2022

dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; delibera, infine, il riconoscimento di tre
crediti formativi all’incontro di studio dal titolo “La messa alla prova: applicazioni pratiche e
prospettive future”, organizzato dall’Associazione Movimento Forense - Sezione di Avellino per il
giorno 11.4.2022.
Sul punto n. 4 dell’Odg) il Consiglio approva i pareri.
Sulle varie ed eventuali : Il Consiglio, udita la relazione dell’avv. Maria Rita Martucci e verificata
la completezza delle domande e della documentazione presentate, delibera, ai sensi dell’art. 3,
comma 5, del Decreto Legge n. 118/2021, convertito dalla Legge n. 147/2021, di comunicare i
nominativi degli avv.ti OMISSIS alla Camera di Commercio di Napoli ai fini dell’iscrizione
nell’elenco unico degli esperti per la composizione negoziata della crisi di impresa.
Il Consiglio preso atto delle segnalazioni pervenute invita i colleghi , nominati quali difensore di
fiducia, a dare immediata comunicazione all’avvocato designato d’ufficio
Alle ore 17,00 la seduta è terminata, letto il verbale, viene approvato. Del che è verbale.
Il Presidente

Il Segretario

Avv Antonio Barra

avv Valentina Amelio

