VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO
DEL 17 aprile 2020
Addì 17 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 Carmela Picariello, Amato Rizzo, Elvira Festa, Maria Rita Martucci
In relazione alla comunicazione del Cnf il Consiglio delibera di segnalare sul sito indicato nella
nota del 16 aprile u.s. il riscontro positivo alla proposta, pertanto si manifesta l’interesse a fruire
della piattaforma per la formazione da remoto.
In relazione alla proposta pervenuta dall’ALAM il Consiglio delibera di delegare la
Commissione per la Formazione a richiedere documentazione integrativa ed a pronunciarsi
sulla domanda di accreditamento; nel contempo dispone la pubblicazione sul sito delle
informazioni relative all’iniziativa.
In relazione alla disposta sospensione della correzione degli elaborati scritti dell’esame di
abilitazione alla professione forense ed ai provvedimenti da assumere a tutela di tutti gli
abilitandi il Consiglio delibera di fissare apposita riunione per il giorno 22 aprile 2020 ore 17,00,
mandando al referente della commissione avv Amato Rizzo di acquisire ogni elemento utile per
la valutazione delle possibilità di intervento relativamente all’argomento in atto. L’avv Rizzo fa
rilevare che già il decreto legge 22/2020 sono state già disposte alcune regolamentazioni relative
all’esercizio delle professione.
Sul punto 1) dell’Odg: l’avv Barletta relaziona , chiede di differire la discussione sul punto
all’odg al prossimo consiglio.
Sul punto n. 2 ) dell’Odg: l’avv Tecce relaziona. L’Avv. Tecce , unitamente agli avv.ti Albano e
Napolillo, evidenzia che la Commissione per l’emergenza Covid-19, istituita da questo COA,
vuole segnalare due criticità, non ancora sollevate, relativamente al decreto 28 marzo 2020,
come da ultimo interpretato, anche a seguito dei primi accrediti. Esso, in primo luogo, pone dei
limiti all’erogazioni dei 600 Euro in favore dei neo iscritti (ossia negli anni 2019-2020) alla Cassa
Forense. E’ fin troppo evidente il grave pregiudizio che subirebbero, in questo modo, i giovani,
categoria che è quella che maggiormente risente dell’emergenza sanitaria. Il Consiglio pertanto
delibera, di sollecitare Cassa Forense, il Ministro del Lavoro ed il Ministro delle Finanze
affinché chiariscano la vicenda e permettano il riconoscimento immediato delle somme dovute

ai giovani iscritti nel 2019 e nel 2020. Una ulteriore criticità del decreto 28 marzo 2020 è
rappresentata dalla ingiustificata esclusione dei professionisti titolari di pensione di invalidità.
Sul punto il consiglio delibera di sensibilizzare Cassa Forense, il Ministro del Lavoro ed il
Ministro delle Finanze a provvedere ad eliminare la suddetta ingiusta discriminazione. Il
Consiglio delibera di chiedere alla Cassa Forense, al Ministro del Lavoro ed al Ministro delle
Finanze l’immediato riconoscimento della misura, prevista dal decreto 28 marzo 2020, ai
giovani iscritti nel 2019 e nel 2020. Inoltre, il Consiglio delibera di chiedere alla Cassa Forense,
al Ministro del Lavoro ed al Ministro delle Finanze, di provvedere, nell’applicazione del decreto
28 marzo 2020, all’eliminazione della ingiustificata discriminazione in danno dei titolari di
pensione di invalidità. La presente delibera viene trasmessa alla Cassa Forense, al Ministro del
Lavoro ed al Ministro delle Finanze.
Sul punto n. 3) all’Odg il Presidente Barra propone che il referente della commissione sia
l’unico centro decisionale , mentre i componenti della commissione pure designati, sono meri
collaboratori che non hanno poteri di voto e neppure di intervento, collaboratori pure designati
ma avvocati di provata esperienza volontari collaboratori al raggiungimento degli scopi già
prospettati. Il numero dei componenti dovrebbe essere fisso per tutte le commissioni . I
referenti alla scadenza di ciascun bimestre presenteranno una sintetica relazione scritta , sul cui
testo potranno essere richieste da parte del consiglio delucidazioni necessarie. Il Consiglio potrà
a maggioranza semplice, in ragione di discrezionalità tecnica, e quindi senza necessità di
motivazione sospenderne l’attività o abolire la commissione. A questo punto il Consiglio, stante
l’ora tarda, decide rinviare la discussione sul punto al prossimo consiglio.
Sul punto n.4) dell’Odg il consiglio approva le iscrizioni, sospensioni , cancellazioni e gratuiti
patrocini
Il consiglio si autoconvoca per il giorno mercoledi 22 aprile 2020 ore 17,00 nonché in
prosieguo per il giorno 24 aprile 2020 ore 17,00.
Alle ore 20, 30 la seduta è terminata, letto il verbale, viene approvato. Del che è verbale.

Il consigliere Segretario
f.to Avv. Valentina Amelio

Il Presidente
f.to Avv. Antonio Barra

