VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO
DEL 02 dicembre 2021 via Skype
Addì 02 dicembre 2021, alle ore 16,00, sono presenti i consiglieri avv.ti Antonio Barra
(Presidente), Antonio Famiglietti (Vice-Presidente), Valentina Amelio (Segretario), Carlo Frasca
(Tesoriere), Anna Argenio, Elvira Festa, Tommaso Fabiano, Amato Rizzo, Paola Albano, Rosa
Barletta, Francesco Castellano, Raffaele Tecce, Carmen Picariello, Modesto Prisco, Nello Pizza.

Sul punto n. 1 ) il Consiglio delibera di demandare alla responsabile del Giudice di Pace penale
avv. Pelosi, unitamente all’avv. Tecce, una ricognizione dello stato delle liquidazionI delle
istanze di gratuito patrocinio presso il Tribunale e gli uffici del Giudice di Pace del Circondario.
Sul punto n. 2 ) dell’Odg: il Consiglio delibera di rinviare alla prossima seduta la trattazione
delle determinazioni.
Alle ore 17,00 l’avv Prisco non risulta più in collegamento.
Sul punto n 3 e 4 dell’Odg) dopo la relazione tenuta dal Presidente Barra, quest’ultimo propone
di diffidare il Sindaco di Avellino a provvedere rendendo possibile la gestione della giustizia in
locali adeguati. Il Consiglio approva.
Sul punto n. 5 dell’Odg) il Presidente Barra pone in evidenza e condanna il provvedimento di
assegnazione dei 55 funzionari per la istituzione dell’Ufficio del Processo, mentre è
indispensabile per le condizioni attuali che vengano acquisiti locali per lo meno decenti per il
decoro della giustizia. Per questo effetto propone di inviare copia del presente verbale, per i
provvedimenti necessari al Ministro della Giustizia , prof. Marta Cartabia, anche per evidenziare
che non sono questi i provvedimenti che possano in alcun modo attuare la riforma della
Giustizia. Il Consiglio ne prende atto e dispone trasmettersi al Ministro della Giustizia copia del
verbale.
Sul punto n. 6 dell’Odg) il Consiglio prende atto della volontà manifestata dal Presidente di
rimettere la querela, senza obiezioni da parte del suo difensore avv. Nello Pizza, incaricato
anche per la remissione.
Sul punto n. 7) dell’Odg : Il Consiglio delibera di approvare le iscrizioni, sospensioni e
cancellazioni

Sui punti n. 8) e 9)dell’Odg Il Consiglio delibera di approvare i pareri , gratuiti patrocini.
Sulle varie ed eventuali : Il Consiglio denuncia il grave vulnus che deriverebbe all'Avvocatura
tutta ed ai liberi cittadini dalle recenti norme in materia di inoppugnabilità dell'estratto di ruolo
e di aumento del contributo unificato. Previsioni, queste, che, oltre a vanificare di fatto la
funzione del Difensore e a rendere l'accesso alla Giustizia un bene di lusso, rendono definitivi
gli estratti di ruolo e le cartelle esattoriali. Il Consiglio esprime tutta la propria indignazione, la
vibrata protesta ed il proprio disaccordo rispetto alla introduzione di tali norme, inoltrando al
l'OCF, al CNF e al Ministero della Giustizia copia del presente verbale affinchè assumano tutte
le determinazioni di loro competenza dirette a scongiurare la vigenza delle suindicate
disposizioni.
Sul punto n. 10) dell’O.d.G., “Accreditamento eventi formativi”, il Consiglio, udita la relazione
dell’avv. Tommaso Fabiano, delibera il riconoscimento di tre crediti formativi all’evento dal
titolo “I rapporti contrattuali nella pandemia tra norme emergenziali e diritto comune”, organizzato
dall’Associazione Movimento Forense - Sezioni di Avellino e Benevento per il giorno
17.12.2021.

Alle ore 18,30 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

