
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO 

DEL 08 aprile 2020 

Addì 08 aprile 2020, alle ore 17,00 sono presenti i Consiglieri Avv.ti Antonio Barra (Presidente), 

Antonio Famiglietti (Vice Presidente), Valentina Amelio (Segretario), Carlo Frasca (Tesoriere), 

Tommaso Fabiano, Giovannangelo De Giovanni, Raffaele Tecce,  Anna Argenio, Modestino 

Prisco, Paola Albano, Rosa Barletta, Francesco Castellano, Ennio Napolillo, Carmine Freda, 

Nello Pizza, Maria Rita Martucci, Maria Carmela Picariello, Amato Rizzo, Elvira Festa  

Sul punto n.4 dell’OdG), l’avv Amato Rizzo in ragione alle linee guida redatte dalla 

commissione area civile , ritiene di dover inserire quale integrazione del punto c) e del punto d) 

relativo alla separazione consensuali e divorzi consensuali la necessità del difensore di munirsi 

di una procura speciale sottoscritta dall’assistito ad hoc – trattandosi di diritti personali - 

trasmessa direttamente al difensore  al fine di tutelare lo stesso difensore per eventuali 

responsabilità professionali, tanto in alternativa all’invio dell’email. L’avv Festa concorda e 

condivide la proposta dell’avv Rizzo. L’avv Picariello ritiene non praticabile la proposta dell’avv 

Rizzo proprio in ragione della indisponibilità dei diritti afferenti alle separazione ed ai divorzi  e 

perché l’inoltro della mail era finalizzato alla riconferma di un consenso già espresso e 

sottoscritto nonché a bypassare l’udienza presidenziale  così consentendo ai colleghi ed ai clienti 

di velocizzare tali pratiche in questo periodo emergenziale. L’avv Martucci si associa a quanto 

dichiarato dall’avv Picariello propone di inoltrate al Presidente del Tribunale lo stralcio delle 

linee guida già deliberate sul punto relativo alle separazioni consensuali.  Alle ore 20,30 si 

allontana l’avv Martucci. Alle 20,45 l’avv Picariello si allontana. I consiglieri Barra, Amelio , 

Frasca, Famiglietti, Castellano, Argenio, Fabiano, De Giovanni, Prisco, Napolillo, Freda, 

Albano, Barletta, Pizza, Tecce propongono e deliberano a maggioranza di inoltrare al 

Presidente Beatrice ed ai magistrati componenti la commissione civile  le linee guida integrative, 

così come approvate nelle seduta consiliare  del 04 aprile 2020, in materia di separazione 

consensuali e divorzi congiunti, chiedendone l’integrale accoglimento.    

Si provvede, nelle varie ed eventuali, alle iscrizioni. 

Alle ore 20, 40 la seduta è terminata, letto il verbale, viene approvato. Del che è verbale. 

 

      Il consigliere Segretario      Il Presidente  

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

 


