
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL 10/02/2023 

 

Sono presenti i Consiglieri Giovannangelo De Giovanni (Consigliere Anziano), Fabio 

Benigni, Roberto Fabiano, Carlo Frasca, Ennio Napolillo, Antonio Famiglietti, Francesco 

Castellano, Maria Carmela Picariello, Maria Rita Martucci, Elvira Festa, Amato Rizzo, 

Rosa Barletta, Raffaele Tecce, Antonio Picciocchi, Fioravante Annunziata, Gerarda Russo, 

Valentina Amelio, Gerardo Di Martino, Pasquale Acone, Rossella Verderosa, Francesco 

Saverio Iandoli. 

A questo punto prende la parola il Consigliere Anziano, Avv. Giovannangelo De Giovanni,   

che demanda per l’odierna seduta consiliare le funzioni di Segretario al Consigliere Carlo 

Frasca e cede la parola al Consigliere Fabio Benigni. 

L’Avv. Fabio Benigni rivolge un invito a tutto il Consiglio affinché l’Organo consiliare 

possa, nel rispetto delle diverse posizioni, esprimere un segnale di coesione, compattezza ed 

unitarietà, anche in considerazione delle criticità e delle problematiche che dovrà affrontare 

nel corso di questo mandato. 

Sui punti 4), 5) e 7) dell’ordine del giorno  - “elezione del Presidente, del Vicepresidente e 

del Tesoriere” - , il Consiglio, all’unanimità dei presenti, designa Presidente il Consigliere 

Fabio Benigni, Vicepresidente il Consigliere Roberto Fabiano, Tesoriere il Consigliere 

Carlo Frasca. 

Sul punto 6) dell’ordine del giorno  - “elezione del Segretario” -, si candidano ad assumere 

l’onere dell’Ufficio di Segreteria i Consiglieri Valentina Amelio e Francesco Castellano. 

Dopo ampia discussione, il Consigliere Amelio propone, così come avvenuto per la carica 

di Presidente e Vicepresidente, di rispettare il criterio della volontà elettorale e, ciò posto, 

chiede che all’Ufficio di Segreteria si candidi il terzo eletto, ovvero il Consigliere Antonio 

Famiglietti, ritirando al contempo la propria candidatura. Il Consigliere Antonio Famiglietti 

si dichiara disponibile ad assumere l’incarico solo laddove il Consiglio si esprima in tal 

senso all’unanimità.  



 

 

A seguito di ampia discussione, presentano la propria candidatura all’Ufficio di Segreteria 

anche i Consiglieri Gerardo Di Martino ed Elvira Festa. 

Pertanto, per la nomina del Consigliere Segretario si procede alla votazione per scrutinio 

segreto tra i candidati Avv. Francesco Castellano, Avv. Gerardo Di Martino e Avv. Elvira 

Festa. 

A seguito dello scrutinio sono risultati validamente espressi 21 voti con le preferenze di 

seguito indicate: 

Avv. Francesco Castellano  preferenze       n° 16 

Avv. Gerardo Di Martino    preferenze       n°   4 

Avv. Elvira Festa                 preferenze       n°   1 

Con la suindicata maggioranza, il Consiglio proclama eletto Segretario il Consigliere 

Francesco Castellano. 

Il Consiglio rivolge  al neo eletto Ufficio di Presidenza l’augurio di un proficuo lavoro. 

 

I Consiglieri designati ai predetti Uffici si dichiarano onorati della fiducia loro accordata, 

assicurando di profondere ogni impegno nell’interesse della Classe Forense.  

Dopo la votazione assume la Presidenza il Consigliere Fabio Benigni. 

Alle ore 17,35 il Consigliere De Giovanni si allontana. 

Alle ore 17,53 il Consigliere Amelio si allontana. 

Sui punti 1), 2) e 3) dell’ordine del giorno - “confronto e discussione sull'istituzione dei re-

sponsabili per assolvere ai compiti e alle funzioni previsti nella vigente Legge professiona-

le; discussione ed eventuale revisione delle commissioni consiliari così come previste nella 

vigente Legge professionale; discussione, costituzioni ed eventuale revisione delle attuali 

strutture riguardanti la formazione dei praticanti e degli Avvocati” - , il Consiglio, 

all’unanimità dei presenti, conferisce i seguenti incarichi: 

- Responsabile Sito Web e Mezzi informatici del Consiglio all’Avv. Elvira Festa; 

- Referente Commissione Lavoro all’Avv. Elvira Festa; 

- Referente Commissione Giudici di Pace all’Avv. Rosa Barletta; 

- Referente Commissione Patrocinio a Spese dello Stato all’Avv. Fioravante Annunziata; 

- Referente Commissione Giustizia Amministrativa all’Avv. Rossella Verderosa; 

- Referente Commissione Civile e Tributaria all’Avv. Maria Carmela Picariello; 

- Responsabile Sportello del Cittadino all’Avv. Maria Rita Martucci; 

- Responsabile Rapporti con l’Università all’Avv. Rossella Verderosa; 

- Responsabile rapporti con il Comitato Pari Opportunità all’Avv. Maria Rita Martucci; 

- Responsabile rapporti con le Istituzioni Forensi all’avv. Antonio Famiglietti. 

Il Presidente Benigni, a questo punto, informa il Consiglio che il CNF ha costituito presso la 

sede di Roma una Camera Arbitrale e ha invitato, al contempo, gli Ordini territoriali a 

valutare l’opportunità di provvedervi anche su base locale. Il Consiglio, all’uopo, designa 

quale Responsabile il Consigliere Pasquale Acone. 

I Consiglieri nominati accettano l’incarico loro conferito, assumendo l’impegno di lavorare 

con la massima dedizione nell’interesse dell’Avvocatura Irpina. 



 

 

Per l’individuazione dei Referenti delle altre Commissioni e l’eventuale istituzione di 

ulteriori Commissioni, si rinvia alla prossima seduta consiliare. 

Sui punti 8) e 9) dell’ordine del giorno - “iscrizioni, cancellazioni, sospensioni e gratuiti 

patrocini”-, il Consiglio delibera di approvare le iscrizioni, le cancellazioni, le sospensioni 

ed i gratuiti patrocini. 

Alle ore 18,20 si dichiara chiuso il verbale. 

                                      

     Il Segretario f.f.                                                                                    Il Presidente 

   Avv. Carlo Frasca                                                                             Avv. Fabio Benigni 

 


