VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO
DEL 17 settembre 2020
Addì 17 settembre 2020, alle ore 16,00 sono presenti i Consiglieri Avv.ti Antonio Barra
(Presidente), Antonio Famiglietti (vice-Presidente) Valentina Amelio (Segretario), Carlo Frasca
(Tesoriere), Tommaso Fabiano,

Anna Argenio, Paola Albano, Rosa Barletta, Francesco

Castellano, Ennio Napolillo, Nello Pizza, Elvira Festa, Mariarita Martucci, Carmen Picariello,
Raffaele Tecce, Michela Pelosi, Amato Rizzo, Carmine Freda.
Sul punto n.1 )dell’Odg comunicazioni delle cancellerie sulle udienze penali determinazioni: il
consiglio dell’ordine degli avvocati preso atto del sostanziale rientro in servizio di tutto il
personale giudiziario , tenendo conto che il servizio di comunicazione delle udienze penali
risulta essere particolarmente gravoso e di responsabilità, sommandosi all’ordinaria attività
svolta dalla segreteria dell’ordine allo stato ritiene di non poter ulteriormente gravare su detto
personale per tale adempimento. Delibera pertanto di non dare ulteriormente corso alla prestata
disponibilità a far data dal 01 ottobre 2020 comunicando al Presidente del Tribunale di valutare
soluzioni alternative. Il Consiglio vota a favore con il solo voto contrario dell’Avv. Raffaele
Tecce.
Sul punto n. 2) relativo all’accesso agli uffici giudiziari, il Consiglio delibera all’unanimità di
inoltrare istanza al Presidente del Tribunale, intesa ad ottenere l’immediato libero accesso degli
avvocati a tutti gli uffici a decorrere dall’orario di apertura fino alla chiusura degli stessi,
configurandosi la limitazione dell’accesso, nell’attuale quadro sanitario, come un’illegittima
compressione dell’esercizio della libera professione e del diritto alla difesa costituzionalmente
garantito.
Sul punto n. 3) Giudice di Pace di Lauro. Il Consiglio si compiace della decisione volta ad
implementare l’organico presso l’ufficio del Giudice di Pace di Lauro con l’individuazione di
un nuovo giudicante ad aggiungersi a quello già in servizio. Il consiglio auspica, tuttavia, che tale
determinazione si traduca in un benefico impulso volto ad aumentare il numero delle udienze e
dei giorni in cui queste vanno tenute, in modo che l’attuale gravoso carico del ruolo possa
essere agevolmente smaltito riducendo in modo apprezzabile le attuali eccessive lungaggini dei
rinvii delle udienze. Pertanto il Consiglio delibera all’unanimità di chiedere al Presidente del
Tribunale, essendovi la disponibilità di più aule , di implementare il numero delle udienze per

ciascun giudice onorario. Il Consiglio rileva altresì che è possibile osservare allo stato presso
tutti gli uffici del Giudice di Pace del circondario che i rinvii delle relative udienze risultano
nella gran parte non inferiori a 10 mesi. Un tale stato di cose , anche in considerazione
dell’arretrato e della diminuzione del numero di cause iscritte al ruolo, risulta altamente
pregiudizievole per l’interesse delle parti e dei difensori e più ancora per i ritardi che si
registrano nella legittima aspettativa del cittadino ad una giustizia effettivamente celere. Una
tardiva pronuncia risulta, benchè ineccepibile sul piano del diritto, comunque pregiudizievole
per gli interessi coinvolti. Visto l’art. 111 della Costituzione delibera all’unanimità di esigere che
la durata dei processi deve essere ragionevole.
Sul punto n. 6) il tesoriere relaziona circa il rinvio concesso dal CNF al 30.10.2020 per la
convocazione dell’adunanza plenaria degli Avvocati circa l’approvazione del bilancio. Il
Consiglio delibera all’unanimità dei presenti di indicare le date del 29 e 30 settembre 2020 , e di
richiedere agli iscritti la previa prenotazione entro il 24 settembre 2020 per la partecipazione alla
predetta assemblea. Qualora il numero dei prenotati ecceda il numero di quelli consentiti dalla
sala – Aula Magna- in ragione dell’emergenza epidemeologica sarà necessario revocare la data e
fissarne una ulteriore, con individuazione di più adeguati luoghi.
Sul punto n. 7) dell’Odg. Si approvano le cancellazioni, iscrizioni , sospensioni gratuiti
patrocinio e pareri.
Sul punto n. 9 dell’Ogd:) varie ed eventuali: si da atto che è pervenuta solo in data 15.09.2020
la richiesta dell’avv …omissis. relativa alla concessione di nulla osta al trasferimento del
medesimo professionista presso il COA di S.Maria Capua Vetere, e pertanto dovendosi
procedere alla relativa istruttoria prodromica a qualsiasi decisione sulla relativa richiesta il
Consiglio delibera di porre la questione all’Odg della prossima seduta. Il Presidente Barra
illustra gli esiti della riunione dell’Unione Regionale dei Fori della Campania del 14 settembre
u.s. Chiede

la disponibilità dei Consiglieri presenti per la partecipazione alle istituite

commissioni consultive . Manifestano la loro disponibilità Ennio Napolillo, Maria Carmela
Picariello, Maria Rita Martucci, Michela Pelosi
L’avv Napolillo chiede che venga posta all’odg del prossimo consiglio la disciplina delle udienze
penali. Alle 18,25 l’avv Castellano, l’avv Argenio si allontanano. Alle ore 18,42 si allontana l’avv
Napollino. Alle ore 18,43 letto il verbale, viene approvato. Del che è verbale .

Il Consigliere Segretario
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f.to Avv. Valentina Amelio

f.to Avv. Antonio Barra

