
 

 

VERBALE CONSIGLIO dell’ORDINE degli AVVOCATI 
del 25-gennaio-2022 via Skype 

 
Sono presenti i consiglieri, Presidente Antonio Barra, Vicepresidente Antonio Famiglietti, Se-
gretario Valentina Amelio, Tesoriere Carlo Frasca, Elvira Festa, Paola Albano, Rosa Barletta, 
Tommaso Fabiano, Francesco Castellano,  Carmen Picariello , Giovannangelo de Giovanni, 
Modesto Prisco, Raffaele Tecce, Anna Argenio, Carmine Freda, l’avv Amato Rizzo via skype. 
  
Sul punto n. 2 dell’OdG ) modifica dell’art. 3 – protocollo sulle spese per  i figli nei procedi-
mento di separazione e divorzio il Consiglio delibera di delegare l’avv Castellano e l’avv Amelio 
ad interloquire con i magistrati e modificare il protocollo  
Sul punto n. 3 dell’OdG) grave carenza sezione Volontaria Giurisdizione, il Consiglio,  esami-
nate tutte le criticità segnalate dagli iscritti,  e dagli stessi Consiglieri,  delibera di approntare una 
relazione da sottoporre ai giudici tutelari al presidente del Tribunale, al Presidente della Corte 
d’appello ed al Ministro al fine di tutelare gli interessi dei cittadini che si rivolgono alla giustizia.  
Sui punti n 5) 6 ) e 7) dell’Odg il consiglio delibera le iscrizioni, cancellazioni e sospensioni. Il 
Consiglio approva i gratuiti patrocini e pareri.   
Sul punto n. 8) dell’O.d.G., “Accreditamento eventi formativi”, il Consiglio delibera la concessione 
del patrocinio e dell’uso del logo dell’Ordine degli Avvocati di Avellino al corso avente ad og-
getto la formazione del gestore della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27.1.2012 n. 3, 
nonché al corso avente ad oggetto la formazione dell’esperto nella composizione negoziata per 
la soluzione della crisi d’impresa di cui al Decreto Legge 24.8.2021 n. 118, convertito dalla Leg-
ge 21.10.2021 n. 147, organizzati dall’Alam Conciliazione s.r.l. e dall’Associazione Alam so-
vraindebitamento; delibera, altresì, la concessione del patrocinio e dell’uso del logo dell’Ordine 
degli Avvocati di Avellino al seminario di studio dal titolo “La coppia criminale - il modello di Scipio 
Sighele”, organizzato per il giorno 28.1.2022 dallo Studio Professionale “Peda Crimen” del cri-
minologo clinico e pedagogista forense dott. Emanuele Esposito. 

la seduta è terminata, letto il verbale, viene approvato. Del che è verbale. Alle ore 18,06 

Il Presidente      Il Segretario 

Avv Antonio Barra     avv Valentina Amelio 


