
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO 

SEDUTA CONSILIARE DEL 5 FEBBRAIO 2021  

Addì 5 febbraio 2021, alle ore 12,00, si è riunito, in videoconferenza, il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Avellino, su Convocazione del Presidente sul seguente ordine del giorno: 

1) Cancellazioni ed iscrizioni  

2) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri Avv. Antonio Barra (Presidente), l’Avv. Valentina Amelio 

(Segretario), i Consiglieri Avv.ti Tommaso Fabiano, Elvira Festa, Antonio Famiglietti, Paola 

Albano, Francesco Castellano, Rosa Barletta, Carlo Frasca, Modesto Prisco, Amato Rizzo, Anna 

Argenio, Nello Pizza.  

***** 

- Sul punto 1 all’ordine del giorno il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera positivamente 

sulle richieste di iscrizione, cancellazione, sospensione ed ammissione al gratuito patrocinio .  

- Tra le varie ed eventuali viene trattato l’argomento relativo alle dichiarazioni rese, a mezzo 

facebook, dall’Avv. Carlo Taormina. 

Sull’argomento, su proposta dell’Avv. Francesco Castellano, il Consiglio, all’unanimità dei 

presenti e con l’astensione del solo avv. Pizza per motivi di opportunità, ritiene doveroso 

esprimere il proprio forte e severo dissenso rispetto alle gravi ed offensive affermazioni, 

pubblicate sul proprio profilo Facebook dall’ Avv. Carlo Taormina, e rivolte alla locale classe 

forense, bollata come inoffensiva e piegata all’agire della magistratura inquirente. Si ricorda che 

questo Consiglio dell’Ordine vanta tra i propri iscritti Professionisti di elevatissimo spessore 

umano e professionale che, nell’esercizio della loro funzione nobile, non si sono mai piegati 

dinanzi a niente e a nessuno.  

Al contempo il Consiglio delibera di darne ampia diffusione e comunicazione.  

Sul punto, inoltre, il Consiglio delega il Presidente Avv. Antonio Barra a valutare ulteriori 

eventuali iniziative da assumere di concerto con la locale Camera Penale.  



 

- Tra le varie ed eventuali viene trattato, altresì,  l’argomento relativo alle istanze di 

accreditamento pervenute al Consiglio da parte di : a)  Alam Conciliazione srl per l’evento 

formativo dal titolo “ La declaratoria di nullità del matrimonio canonico e gli effetti 

nell’ordinamento giuridico secolare “ ; b) Centro Studi Giuridici ed Economici per l’Impresa – 

Alta Irpinia, per l’evento dal titolo “ La legge di Bilancio 2021 – le novità su Bonus Casa, 

detrazioni fiscali, rottamazioni, tax planning e risorse finanziarie “   . 

Il Consiglio delibera la concessione di n. 3 crediti formativi per entrambi gli eventi  

Alle ore 13:10 la seduta è tolta. E’verbale 

 

 

 

 

 


