
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO 

SEDUTA CONSILIARE DEL 5 AGOSTO 2021 

 

Addì 5 Agosto 2021, alle ore 18:00, si è riunito in videoconferenza il Consiglio dell’Ordine degli 

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

1)   Assemblea Generale degli Iscritti – determinazioni ; 

2)   Giudizio celebrato dinanzi al Tar Campania – Salerno e successivo ricorso al Consiglio di Stato; 

3)   Iscrizioni, sospensioni e cancellazioni; 

4)   Gratuiti patrocini; 

5)   Pareri; 

6)   Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i consiglieri avv.ti Antonio Barra (Presidente), Antonio Famiglietti (Vice-

Presidente), Valentina Amelio ( Consigliere Segretario), Carlo Frasca ( Consigliere Tesoriere), 

Tommaso Fabiano, Rosa Barletta, Paola Albano,  Francesco Castellano, Anna Argenio, 

Modestino Prisco, Raffaele Tecce, Nello Pizza, Giovannangelo De Giovanni. 

Svolge le funzioni di verbalizzante l’avv. Francesco Castellano. 

***** 

Sul punto n. 1 all’ordine del giorno, l'avv. Carlo Frasca relaziona e rappresenta al Consiglio che, 

all’esito della votazione tenutasi in data 30.7.2021, l’assemblea generale degli iscritti, con voto 

favorevole unanime, ha approvato il bilancio consuntivo 2020 e il bilancio preventivo 2021; 

pertanto, nel corso del prossimo mese di settembre,  si procederà a sollecitare gli iscritti 

affinché provvedano  al versamento della quota annuale di iscrizione. 

Il Consiglio prende atto di quanto relazionato dall’avv. Frasca. 

Sul punto n. 2 all’ordine del giorno,  l'avv. Carlo Frasca relaziona al  Consiglio e rappresenta 

che, quanto al procedimento celebratosi dinanzi al Tar Campania- Salerno,  gli esiti favorevoli 

dello stesso sono già noti; quanto, invece,  all’impugnazione della sentenza dinanzi al Consiglio 

di Stato,  l’avv. Frasca evidenzia che il ricorrente avv. omissis, dopo aver notificato il gravame,  

non ha ritenuto di iscrivere a ruolo il giudizio con conseguente passaggio in giudicato della  

sentenza resa dal Tribunale Amministrativo Regionale . 

All’uopo evidenzia, altresì,  che l’avv. Fabio Benigni e l’avv. Cosimo Mastromarino ai quali era 

stato conferito mandato – unitamente all’avv.  Andrea Di Lieto -  per l’assistenza e la difesa del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino nel citato giudizio di primo grado,  hanno 



rinunciato ai propri compensi professionali e che  l’avv. Andrea Di Lieto ha inoltrato la nota dei 

compensi professionali maturati,  già agli atti del Consiglio . 

Il Consiglio approva la liquidazione dei compensi richiesti dal predetto professionista e coglie 

l’occasione per rivolgere il proprio sentito ringraziamento ai professionisti per l’opera svolta e 

agli avv.ti  Fabio Benigni e Cosimo Mastromarino anche per la spontanea iniziativa di 

rinunciare ai propri compensi.   

Sui punti nn. 4 e 5 all’ordine del giorno, il Consiglio approva le iscrizioni, cancellazioni, 

sospensioni , gratuiti patrocini e pareri. 

Tra le varie ed eventuali viene trattato l’argomento riguardante la nota  inoltrata dal Consiglio 

Distrettuale di Disciplina di Napoli a mezzo della quale sono state comunicate al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Avellino le decisioni contraddistinte dai nn. 35/2021 e 36/2021, 

non impugnate dalla parte legittimata,  con le quali è stata disposta la radiazione dall’albo 

dell’avv. omissis.  

Il Consiglio prende atto di detta comunicazione e da mandato alla Segreteria di mettere in 

esecuzione la sanzione irrogata con i succitati provvedimenti.  

Alle ore 18:37  la seduta è terminata, letto il verbale, viene approvato. Del che è verbale. 

Il consigliere segretario f.to Avv. Valentina Amelio   

Il Presidente f.to Avv. Antonio Barra  

Il Consigliere verbalizzante f.to Avv. Francesco Castellano 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


