
ORDINE AVVOCATI 

AVELLINO 

  

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 12 dicembre 

2022 

  

Addì 12 dicembre 2022, alle ore 12.00, sono presenti i sigg. ri Avv.ti Antonio Barra 

(Presidente), Valentina Amelio (segretario) Carlo Frasca (tesoriere) Tommaso Fabiano, 

Francesco Castellano , Rosa Barletta, Carmine Freda, Ennio Napolillo, Nello Pizza, Paola 

Albano, Elvira Festa, Amato Rizzo. 

Sul punto n.1 dell’odg), il Consiglio, costernato per la scomparsa del suo componente, Avv 

Giovanni De Lucia, delibera il subentro dell’Avv. Gerarda Russo, in quanto prima dei non eletti 

alla scorsa tornata elettorale e del subentro verificatosi nel corso della consiliatura. 

 

Al punto n. 2) dell’Odg - Elezioni Forensi: indizione della data delle elezioni 2023/2026;  

Il Consiglio all’unanimità,  

vista la legge n. 247 del 31 dicembre 2012;  

vista la legge n. 113 del 12 luglio 2017 pubblicata nella GU n. 168 del 20 luglio 2017; 

a) determina ai sensi dell’art. 28 della legge 247/2012 il numero complessivo dei componenti da 

eleggere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino nel numero di 21;  

b) manda al Presidente di convocare l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio per il giorno 

26 gennaio 2023 alle ore 9,00 presso l’aula Magna del Tribunale di Avellino e fissa le date di 

svolgimento delle elezioni per i giorni 26 – 27 – 28 gennaio 2023 con orario dalle ore 9,00 alle 

ore 15,00 presso l’aula Magna del Tribunale di Avellino dove sarà allestito l’unico seggio 

elettorale.  

c) Manda al Presidente di emanare l’avviso di convocazione delle elezioni fissando la data di 

inizio delle operazioni elettorali ai sensi dell’art. 6 della legge n. 113 del 12 luglio 2017 e di 

procedere alla pubblicazione dell’avviso di convocazione delle elezioni, alla trasmissione 

dell’avviso di convocazione delle elezioni a mezzo PEC a tutti gli iscritti, alla pubblicità dello 

stesso così come previsto dalla normativa ed alle altre comunicazioni di legge.  



Sul punto n3 dell’Odg) il Consiglio delibera di fissare le lezioni per il componente del Consiglio 

Nazionale Forense per il giorno 29 dicembre 2022 ore 16,00. 

 

Sul punto n.4) il Consiglio approva il bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022 della 

Fondazione Avv. Tranquillino Benigni. 

 

Sul punto n. 15) dell’O.d.G., “Accreditamento eventi formativi”, il Consiglio delibera il 

riconoscimento del patrocinio morale dell’Ordine e di tre crediti formativi al convegno dal 

titolo “Sex Offender: Analisi giuridica e psico - sociale delle condotte abusanti nei delitti sessuali e 

intrafamiliari. Dalla valutazione del caso al trattamento cognitivo - comportamentale del protocollo Zeus”, 

organizzato per il giorno 25.11.2022 dal Comitato per le Pari Opportunità istituito presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino; delibera, altresì, il riconoscimento del 

patrocinio morale dell’Ordine e di tre crediti formativi all’incontro di studio dal titolo 

“Decadenza, prescrizione e tutela del contribuente”, organizzato per il giorno 25.11.2022 dalla Scuola 

Forense Alta Irpinia; delibera, infine, il riconoscimento del patrocinio morale dell’Ordine e di 

tre crediti formativi al convegno dal titolo “L’avvocato penalista nella giurisdizione ”, organizzato per 

il giorno 15.12.2022 dalla Camera Penale Irpina. 

 

Sul punto 6-7-8) dell’Odg. Si approvano i gratuiti patrocini e pareri, iscrizioni cancellazioni e 

sospensioni 

Sulle varie ed eventuali : Il consiglio delibera di conferire incarico al tesoriere per 

l’ottemperanza di tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione della cerimonia solenne per 

insignire gli avvocati della medaglio d’oro per i 40 , 50 , 60 anni di professione.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata sul sito istituzionale del 

Consiglio.  

  

         il Consigliere Segretario                                                                Il Presidente 

       f.to Avv. Valentina Amelio                                                    f.to Avv. Antonio Barra 
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