VERBALE CONSIGLIO dell’ORDINE degli AVVOCATI
del 14-01-2021
Sono presenti i consiglieri, Presidente Antonio Barra, Vicepresidente Antonio Famiglietti, Segretario Valentina Amelio, Tesoriere Carlo Frasca, Elvira Festa, Nello Pizza , Paola Albano,
Rosa Barletta, Tommaso Fabiano, Carmine Freda, Modesto Prisco, Raffaele Tecce, Ennio Napolillo, Carmen Picariello, Amato Rizzo, Francesco Castellano, Michela Pelosi, Anna Argenio,
Giovannangelo De Giovanni via skype.
Sul punto n 1) dell’Odg – questione del giudice di Pace di Cervinara - il Consiglio, preso atto
della nota datata 08 gennaio 2021 emessa dal Presidente del Tribunale di Avellino esprime forte disapprovazione sulla richiesta di soppressione dell’Ufficio. E' dovere nonchè interesse della
Giustizia e quindi del Consiglio dell’Ordine porre in essere ogni iniziativa utile a mantenere in
vita l'ufficio del gdp di Cervinara. Nell'interesse dell'avvocatura , si ritiene opportuno chiedere
e sollecitare una delibera ai Sindaci di Cervinara, Rotondi , Roccabascerana San Martino Valle
Caudina, invitando gli stessi a provvedere ed integrare la dotazione organica dell'ufficio in questione. All'uopo il Consiglio ritiene necessario istituire un tavolo con i Sindaci interessati per la
risoluzione della problematica in questione.
Alle ore 16,58 l’avv Picariello si allontana. Alle ore 17,07 l’avv Frasca si allontana. Alle ore 17,15
l’avv Picariello partecipa nuovamente alla riunione. Alle ore 17,30 l’avv Napolillo si allontana
Il presidente Barra fa presente che è pervenuta nota dell’avv Martucci la quale ha giustificato la
propria assenza perché il consiglio odierno è stato convocato con breve lasso di anticipo; il presidente Barra precisa che nella seduta odierna vengono trattate solo questioni urgenti, che hanno necessitato di una convocazione immediata ed in via di urgenza.
Sul punto n. 2 ) dell’Odg. Situazione unione regionale Fori della Campania, il Presidente decide
di non trattare l’argomento. Sul punto 3) dell’Odg, relaziona l’avv Picariello la quale preliminarmente rileva che il Settore Lavoro del Tribunale è tuttora rimasto inaccessibile – se non previa apposita prenotazione via mail – sia ai Colleghi che agli utenti. Osserva che ciò che è ancor
più grave, è che tale inaccessibilità è acuita dalla impossibilità di contattare telefonicamente le
Cancellerie, anche per il tramite del centralino, che è stato di fatto disattivato, non consentendo che le chiamate in entrata vengano dirette agli interessati. La circostanza è di estrema gravità poiché è diritto della utenza in generale e degli Avvocati in particolare (soprattutto di quelli che
risiedono fuori Foro) interloquire con le cancellerie, con immediatezza e con altri mezzi, diversi
dalla mail (alla quale la risposta del funzionario segue dopo qualche giorno), soprattutto allorquando insorgano problematiche che richiedano un contatto tempestivo. E’, pertanto, il caso che questo

Consiglio assuma, ad horas, tutte le misure più idonee affinchè tale situazione, non più tollerabile e non più tollerata (che integra anche estremi di rilievo penale - interruzione di un pubblico
servizio e la omissione di atti dovuti per ragioni di servizio), venga a cessare, non escludendo
anche una precisa segnalazione della vicenda alla locale Procura. Ciò posto, va anche rilevato
che gran parte dei Colleghi ancora non conosce le modalità con le quali fruire della apposizione
della formula esecutiva in via telematica sugli atti giudiziari e se il servizio sia già attivo presso il
locale Tribunale. Poiché, alla luce della recente normativa, la stipulazione di un eventuale Protocollo risulta ormai pleonastica, è opportuno, ad avviso del Consigliere Picariello, procedere a
redigere poche righe illustrative della procedura da seguire per poter accedere, con facilità e riduzione dei tempi, a tale servizio ed inviarle ai Colleghi. Circa le criticità evidenziate dall’avv.
Picariello in relazione al Settore Lavoro del Tribunale, l’avv. Elvira Festa ribadisce, come già
rappresentato nel corso di altre riunioni consiliari, che effettivamente gli accessi ai relativi uffici
sono poco agevoli e realizzabili in modalità fortemente contingentata. Le difficoltà, tuttavia,
non sono ascrivibili a condotte poco collaboranti del personale ivi addetto che, anzi, ben consapevole degli innumerevoli ostacoli che affliggono l’Avvocatura, si adopera per superare, nei
limiti del possibile, le ostatività note a noi tutti. Invero, l’immobile in cui sono allocate le cancellerie in questione non offre, purtroppo, la possibilità di garantire il rispetto delle cautele imposte
dalla emergenza pandemica in essere e ciò, principalmente, per l’inadeguatezza e l’esiguità degli
spazi a disposizione. Esso non offre neanche la possibilità di utilizzare percorsi differenziati per
l’ingresso e l’uscita. In queste condizioni così complicate, il personale ivi impiegato disbriga il
surplus di lavoro conseguente all’adozione delle forme alternative di trattazione dei procedimenti
anche privo, come è noto, della fattiva collaborazione della dott.ssa Alba Carmen Cianci, di recente destinata ad altro ufficio. Per tutto quanto esposto, in ragione delle criticità evidenziate ed
allo scopo di individuare soluzioni soddisfacenti per tutti, l’avv. Festa invita il Consiglio a valutare, previa intesa con il personale delle cancellerie interessate, la possibilità di adottare modalità
automatiche di prenotazione degli accessi, ovvero equipollenti modalità di razionalizzazione degli stessi. L'avv Picariello, nel ribadire tutta la propria stima e vicinanza al personale della Sezione Lavoro, precisa di non averlo mai definito o ritenuto "poco collaborativo", avendo inteso
solo stigmatizzare, come da più parti riferitole, l'inaccessibilità telefonica delle stesse che non è
possibile sostenere oltre sia dagli avvocati che dall’utenza.
Il Consiglio delibera di richiedere al Presidente del Tribunale Dott. Beatrice, al Presidente di Sezione Dott. De Tullio , ed alla Dott.ssa Colucci l’immediata riattivazione del centralino telefonico presso la sezione lavoro e l’adibizione di un addetto che risponda alle chiamata dell’utenza.

L’Avv. Castellano rappresenta che, all’esito di quotidiani confronti con i funzionari competenti,
è emerso che le Cancellerie in tempi brevissimi saranno pronte per evadere le richieste di rilascio delle copie esecutive in via telematica.
Pertanto è opportuno che qualsiasi indicazione ai Colleghi venga

fornita solo all’esito

dell’emanando provvedimento da parte della Presidenza del Tribunale .
Alle ore 18,30 l’avv Napolillo partecipa nuovamente al Consiglio.
Sul punto n. 5 dell’Odg) relativo esame scritto di avvocato anno 2020, relaziona l’avv Rizzo. Il
Consiglio è vicino alle difficoltà in cui versano in questo momento i praticanti avvocato, che
vedranno probabilmente differire nuovamente la data della prova scritta degli esami e si propone di addurre nella prossima riunione proprie osservazioni e soluzioni . Nel contempo auspica
che le associazioni redigano proposte di legge da approvare con decreto governativo.
Si approvano le iscrizioni, cancellazioni i gratuiti patrocini e i pareri.
Alle ore 18,44 la seduta è terminata, letto il verbale, viene approvato. Del che è verbale.
Il Presidente

Il Segretario

Avv Antonio Barra

avv Valentina Amelio

