VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO DEL 09 ottobre
2020

Addì 09 ottobre 2020, alle ore 15,50 sono presenti i Consiglieri Avv.ti Antonio Barra
(Presidente), Antonio Famiglietti (vice-Presidente) Valentina Amelio (Segretario), Carlo Frasca
(Tesoriere) Modesto Pirsco, Paola Albano, Rosa Barletta, Ennio Napolillo, Maria Carmela
Picariello, Raffaele Tecce, Anna Argenio , Amato Rizzo, Carmine Freda, Giovannangelo de
Giovanni, Maria Rita Martucci, Elvira Festa, Nello Pizza, Tommaso Fabiano, Michela Preziosi
Sul punto n. 1 ) dell’Odg relativo all’esame di abilitazione alla professione forense per l’anno
2020 il Presidente Barra sentito il Consiglio indica quali commissari gli avvocati : Della Porta
Antonio, Cecere Luca, Iacobacci Danilo, Izzo Paolo, Di Vito Massimiliano, Rotondi Antonio,
Cipriano Orlando Renato, Palma Giorgio , De Marco Mauro.
Alle 16,00 l’avv de Giovanni si allontana.
Sul punto n. 2 )dell’Odg, relativo alla situazione uffici del Giudice di Pace, nonché sul punto n.
1) dell’Odg integrativo relativo alla situazione del Gdp di Sant’Angelo dei Lombardi , mancanza
del Funzionario per il rilascio copie con esecutività, relaziona l’avv Barletta. Il Consiglio,
all’esito della relazione, prendendo atto delle numerose segnalazioni pervenute volte a
sottolineare il permanente disservizio del gdp di Sant’Angelo e l’assoluta improcrastinabilità
della soluzione della segnalata criticità, delibera di rivolgere apposita richiesta al Presidente del
Tribunale affinchè provveda a quanto necessario entro il termine di quindici giorni . Quanto al
Gdp di Avellino, il consiglio preso atto di quanto esposto dal relatore , permanendo le criticità
più volte segnalate anche nelle precedenti delibere , relative all’eccessiva durata dei giudizi, alla
caotica gestione del criterio di distribuzione delle udienze per fasce , all’eccessiva brevità nella
comunicazione dei rinvii d’ufficio, delibera di invitare il Presidente del Tribunale di Avellino, e
il Presidente della Corte d’Appello di Napoli a provvedere ad eliminare le criticità sopra esposte
entro giorni quindici, stabilendosi sin d’ora che il termine per provvedere alla notifica alle parti
del rinvio d’ufficio non possa essere inferiore a giorni otto. Sempre in riferimento alle criticità
che vanno segnalate il Consiglio rileva che tutt’ora vi sono cancellerie presso il Tribunale
sezione civile, che risultano irraggiungibili telefonicamente ostacolando in tal modo un agevole
interlocuzione tra gli avvocati ed i magistrati e /o i cancellieri . Tale problematica è afferente sia
al mancato regolare funzionamento del processo telematico, sia in relazione alla constatata
inefficienza del sistema dell’accesso ordinato attraverso apposita prenotazione via pec. La
risoluzione di tali problematiche si pone con prioritaria urgenza poiché queste si risolvono in un

quotidiano ostacolo all’attività della classe e lesive dell’esercizio della professione forense. Il
Consiglio delibera di rivolgere apposita istanza al Presidente del Tribunale poiché intervenga
per la soluzione dell’emarginata questione.
Alle ore 18,00 l’avv Martucci si allontana.
Sul punto n. 4) dell’Odg l’avv. Frasca relaziona in ordine alla concedibilità in via digitale di
formula esecutiva e ne evidenzia la possibilità così come già adottata da altri ordini. Il Consiglio
si riserva di valutarne l’opportunità e la perseguibilità.
Sul punto n. 5) all’Odg il Consiglio, stante il provvedimento di cancellazione emesso da
quest’ordine, stante la sospensione dello stesso conseguente all’impugnativa promossa dalla
Avv. omissis, ad oggi in decisione presso il Consiglio Nazionale Forense, osta il rilascio del
documento richiesto in quanto allo stato presso questo Consiglio l’iscrizione dell’istante è da
ritenersi provvisoria. Con il voto contrario dell’avv Tecce, avv Pizza e avv Pelosi.
Avv Pizza alle ore 18, 40 si allontana.
Sul punto 6) dell’Odg si approvano iscrizioni, cancellazione sospensione, gratuiti patrocini
Alle ore 18,51 letto il verbale, viene approvato. Del che è verbale .
Il Consigliere Segretario

Il Presidente

f.to Avv. Valentina Amelio

f.to Avv. Antonio Barra

