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Dopo il “tampone sospeso” Angelo Melone 
si aggiudica il premio “Le Fonti Awards”
NOI

Martedì 6 Luglio 2021

APPROFONDIMENTI

Lo scorso autunno/inverno era salito alla ribalta per l'iniziativa solidale “Il
Tampone sospeso” che, in piena seconda ondata di pandemia, aveva
consentito ai meno abbienti di accedere a controlli sanitari. Un tour partito
dalla Sanità e approdato nei quartieri più popolari della città.

Oggi l'avvocato Angelo Melone, unico partenopeo tra i 15 finalisti al
premio internazionale “Le Fonti Awards” si aggiudica il podio
quale boutique legale di eccellenza dell'anno, nel settore della “Malasanità
e Diritto Sanitario”.

Classificatosi a marzo tra i 100 Professionisti dell’anno secondo
l’importante rivista Forbes risultandone il più giovane, recentemente
nominato Console della Repubblica Democratica del Congo in Italia; il
1 luglio nella prestigiosa cornice del Museo Diocesano di Milano, l'avvocato
partenopeo è risultato tra i vincitori nella sua branca di specializzazione,
quella del Diritto Sanitario.

«Sono particolarmente emozionato – afferma Melone - per questo
importante riconoscimento che mi gratifica e mi onora. Questo traguardo è
il frutto di tanti anni di duro lavoro, sostenuto da una grande passione,

L'INIZIATIVA
«Uniti nel cuore» per gli
artigiani di San Gregorio
e...

SUL PRESEPE
Napoli, sul presepe arriva
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Diversità leva per aziende
virtuose, la nuova s�da di Tecno
ed Elite
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Cannavaro e Ferrara tornano in
campo ma questa volta per
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Luca
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Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella .
Per quanto riguarda la pubblicità, noi e  selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo
ai fini dell’identificazione, al fine di archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo e trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti :
annunci e contenuti personalizzati, valutazione degli annunci e del contenuto, osservazioni del pubblico e sviluppo di prodotti.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze.
Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”.

cookie policy
terze parti

finalità pubblicitarie

Accetta

Scopri di più e personalizza



0 commenti
COMMENTA
COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE
Commento:

 rendi visibile su facebook Invia

ULTIMI INSERITI
PIÙ VOTATI
0 di 0 commenti presenti
Nessun commento presente

Potrebbe interessarti anche

Scrivi qui il tuo commento

determinazione e perseveranza nel perseguire gli obiettivi programmati e
soddisfare pienamente le aspettative dei tanti assistiti che continuano a
riporre in me la loro fiducia. Dedico il premio “Le Fonti Awards” ai miei
assistiti vittime di malasanità».

Il premio è stato conferito a seguito di un accurato esame da parte di un
Comitato Scientifico, composto da esperti nel settore legale e accademico,
e tra i criteri di valutazione adottati vi sono i risultati professionali, la
leadership di settore, l'alta qualità del servizio, l'aggiornamento
professionale e l'internazionalizzazione dello studio; tutti queste condizioni
sono state considerate soddisfatte dallo studio legale che oltre ad operare
in Italia è il primo studio legale ad essere presente in Africa ed avere sedi di
rappresentanza a Dakar (Senegal), Accra (Ghana), Kinshasa (Rep.
Democratica del Congo), Ouagadougou (Burkina Faso), Lomè (Togo).

Ultimo aggiornamento: 7 Luglio, 12:27
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VENEZIA

Omicron in Veneto, coppia contagiata 
in Sudafrica: tracciati i passeggeri del volo

 ● Veneto verso zona gialla da lunedì ● Italia in stato di emergenza, cosa signi�ca e come
cambia la vita quotidiana? La guida

EMILIA ROMAGNA

Uccisa a colpi di fucile: 
arrestato il vicino di casa 
dell'ex insegnante

 ● Mihaela accoltellata dentro casa: il compagno fermato per omicidio  ● Jenny uccisa in
strada a 27 anni: indagato un uomo
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Roma, casa esplode 
per una fuga di gas: 
donna estratta viva | Foto

 
● Ravanusa, perché il palazzo è esploso? Dai controlli 5 giorni fa all'odore di gas: tutti i
punti da chiarire ● Ravanusa, Selene e Giuseppe morti insieme: li hanno trovati seduti sul
divano
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Gran Galà del basket campano: 
campioni in passerella al Teatro Posillipo
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Di Donna, arriva il panettone
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Tovaglia di Natale: i 5 modelli più belli e di
tendenza per la tua tavola

Napoli, il dramma di
un 15enne di
Soccavo: mangia
sushi al Vomero e
muore, indagato il
ristoratore

di Leandro
Del Gaudio
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Natale a Napoli,
smontate le luminarie
al Vomero: esplode la
rabbia di residenti e
commercianti

di Emiliano
Caliendo
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Valeria Fabrizi a
Domenica In: «Elena
So�a Ricci non vuole
più fare Che dio ci
aiuti, ma non me ne
dispero»
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Francesco Da Vinci canta l'amore: ecco il nuovo singolo del �glio di
Sal

 ● Il nuovo singolo di Francesco Da Vinci: il �glio di Sal tra amore e tormento ● Torna «La
fabbrica dei sogni» di Sal Da Vinci: mega show in stile americano
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