
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO 

DEL 15 novembre 2022 

Addì 15 novembre 2022, alle ore 16,00, sono presenti i consiglieri, Antonio Famiglietti (Vice-

Presidente), Valentina Amelio (Segretario), Carlo Frasca (Tesoriere), Anna Argenio, Elvira 

Festa, Tommaso Fabiano, Rosa Barletta, Modestino Prisco, Nello Pizza, Ennio Napolillo, 

Amato Rizzo. 

 

Sul punto n. 1), il Consiglio approva all’unanimità dei presenti il PIAO Ordine Avvocati e 

dispone la pubblicazione sul relativo sito.   

Sui punti n. 2) e 3) dell’Odg, il Consiglio delibera di rinviarne alla prossima seduta la trattazione. 

Sul punto n. 4) dell’Odg, il Consiglio approva il “Protocollo di intesa rivolto all’attivazione di 

una rete istituzionale al fine di fornire servizi tipografici finalizzati all’inserimento socio - 

lavorativo della popolazione detenuta” con la Casa di Reclusione di S. Angelo dei Lombardi 

“Bartolo, Famiglietti e Forgetta”. 

Sul punto n. 5), dell’Odg, il Consiglio delibera di rinviare ogni determinazione in attesa di 

ricevere proposta di protocollo. 

Sui punti n. 6), 7) e 8) dell’Odg, il Consiglio delibera di approvare le iscrizioni, sospensioni, 

cancellazioni, pareri e gratuiti patrocini.  

Sul punto n. 9) dell’Odg, “Accreditamento eventi formativi”, il Consiglio delibera il riconoscimento 

di due crediti formativi all’incontro di formazione dal titolo “La Casa Rifugio e il Centro 

antiviolenza nella normativa vigente”, organizzato dalla Società Cooperativa Sociale Demetra per il 

giorno 13.12.2022.  

Sulle varie ed eventuali, il Consiglio delibera di fissare il giorno 19 dicembre 2022 per la 

premiazione degli avvocati che abbiano maturato i quaranta, cinquanta e sessanta anni di 

professione.  

Il Consiglio delibera, altresì, di richiedere, ex art. 12 del “Protocollo d’intesa per la liquidazione 

standardizzata dei compensi in favore di parti ammesse a beneficio del patrocinio a spese dello 



Stato per i procedimenti di separazione divorzio e volontaria giurisdizione” del 3.12.2019, 

l’aggiornamento dei compensi sulla base delle nuove disposizioni normative e in considerazione 

della svalutazione monetaria.  

Alle ore 17,00 la seduta è terminata, del che è verbale. 

                      Il Segretario                                                                 Il Vice-Presidente 

             Avv. Valentina Amelio                                                    Avv. Antonio Famiglietti 

 

  

 

 

 

 

  


