
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO 

DEL 19 luglio 2021 convocato via Skype 

Addì 19 luglio 2021, alle ore 18,00, sono presenti i consiglieri avv.ti Antonio Barra (Presidente), 

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

Tommaso Fabiano,   Amato Rizzo,  Francesco Castellano, Anna Argenio, Modesto Prisco, 

Raffaele Tecce, Giovannangelo De Giovanni 

Sul punto n. 1 dell’Odg ) liquidazione gratuiti patrocini  L'avv. Napolillo riferisce al Consiglio di 

aver raccolto, nelle ultime settimane, numerose segnalazioni da parte di colleghi i quali 

lamentavano il ritardo con cui vengono evase le istanze di liquidazione del patrocinio a spese 

dello Stato inserite sul portale LSG Giustizia, con particolare riferimento al settore 

dibattimento.  

La procedura SIAMM consente di monitorare telematicamente lo stato dell'istanza di 

liquidazione attraverso un sistema articolato per fasi. La prima di queste, contraddistinta dalla 

dicitura "in validazione", inizia con l'immissione telematica dell'istanza sul portale LSG; la fase 

successiva è denominata "preso in carico", e corrisponde ad un'operazione effettuata dalla 

cancelleria.  

I colleghi che hanno segnalato il disservizio in analisi hanno riscontrato che le proprie istanze, 

pur essendo trascorsi due o tre mesi dall'inserimento, le stesse risultano ancora ferme alla fase 

"in validazione", e soltanto in pochi casi hanno visualizzato la dicitura "preso in carico". 

Tali rilievi inducono a ritenere che il lamentato ritardo non sia addebitabile alla magistratura 

giudicante ma alle cancellerie. Il Consiglio delibera all’unanimità di diffidare il Presidente del 

Tribunale di Avellino, dott. Vincenzo Beatrice,  a risolvere entro cinque giorni, non rinviabili, la 

problematica di immediata necessità ed urgenza, dando della questione sottoposta ampia 

assicurazione a questo Consiglio.  In mancanza, il Consiglio procederà a tutte le attività di 

rimedio del gravissimo disservizio  al fine di risolvere questa situazione che lede soprattutto il 

diritto di difesa del cittadino – indagato o imputato, o persona offesa. Si evidenzia che la 

questione più volte già indirizzata al Presidente del Tribunale, e rimasta inascoltata, assume 

un’assoluta priorità, posto che il difensore si trova nel paradosso di dover, dopo avere esercitato 

la propria attività, rincorrere il pagamento della propria prestazione, con l’inevitabile effetto, di 

disincentivare l’avvocato ad accettare incarichi retribuiti dallo Stato, con grave pregiudizio di 

tutte le posizioni processuali dei meno abbienti.   

Il Consiglio delibera di approvare i pareri , gratuiti patrocini le iscrizioni, sospensione e le 

cancellazioni. 

Alle ore 19,30 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 


