
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO 

DEL 04 novembre 2021  

Addì 04 novembre 2021, alle ore 16,30, sono presenti i consiglieri avv.ti Antonio Barra 

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

(Tesoriere), Modesto Prisco, Raffaele Tecce, Anna Argenio, Elvira Festa, Tommaso Fabiano, 

Ennio Napolillo, Carmine Freda, Nello Pizza, Paola Albano, Rosa Barletta, Francesco 

Castellano. 

 

Sul punto n. 1 ) dell’Odg situazione attuale della struttura del Tribunale di Avellino si da atto 

della presenza dell’Arch Antonio Verderosa che relaziona sul punto.  

Sul punto n. 2 ) dell’Ogd la segnalazione del Presidente del Tribunale di Avellino della tabella 

organizzativa anni 2021/2023 del Circondario del Tribunale di Avellino: relaziona l’avv 

Barletta. La relazione a firma del Presidente Beatrice ha lo scopo essenziale di illustrare i risultati 

dell’attività che è stata svolta dagli Uffici giudiziari del GDP del circondario nel periodo di 

riferimento. L’esame dei dati offre l’occasione per riflettere sulle criticità nonché per ricercare 

nuovi moduli organizzativi. Le statistiche sono un contributo preliminare per una lettura in 

“trasparenza” dei dati numerici, dati che a parere della scrivente, vanno comunque e sempre 

valutati con una costante attenzione alle situazioni reali presenti in ogni Ufficio.  

- Giuidice di Pace di Avellino emerge che la maggior parte dei procedimenti definiti 

con sentenza riguardano le “OSA” con una incidenza residuale dei procedimenti 

riguardanti le altre materie. Tale situazione si registra per tutto il triennio. 

Particolarmente grave è il dato relativo ai procedimenti definiti nell’anno 2020.  

 

- Le statistiche relative al GDP di S. Angelo dei Lombardi riguardanti solo l’anno 2020, per 

mancanza di SIGP, registrano il medesimo andamento negativo presente presso l’Ufficio di 

Avellino .  

 

- Stesso andamento si registra per il GDP di Montoro.  

 

- Per il GDP di Lauro si registra comunque un numero elevato di pendenza finale dei 

procedimenti civili  per i quali si rende necessaria l’adozione di udienze straordinarie al fine 

di favorirne lo smaltimento, considerato che il dato è pressochè  costante nel triennio.  

 



L’arretrato, pur nella sua non-patologica apparenza — essendo esauribile in un arco di tempo di 

dieci mesi— ha caratteristiche di anzianità o vetustà variegate e anomale. Va certamente 

considerato che il periodo emergenziale ha contribuito all’aumento dei procedimenti pendenti, 

in considerazione della sospensione delle attività giudiziarie e della riduzione del numero dei 

procedimenti da trattare nel rispetto delle norme anticovid. Relativamente a tale situazione 

sarebbe auspicabile la previsione di udienze straordinarie per la definizione dei procedimenti 

civili che hanno un profilo di vetustà ultra triennale. 

Un ulteriore spunto di riflessione si impone sulla carenza della pianta organica dei magistrati 

onorari in servizio presso tutti gli uffici del GDP del circondario.  La cristallizzazione della 

pianta organica dei giudici onorari, con particolare riguardo all’ufficio di Avellino, ove su 20 

giudici previsti sono in servizio solo 4 al civile e due al penale, protrattasi per anni, è in palese 

contraddizione con le dimensioni progressivamente assunte dal contenzioso.  

Pertanto, si rende necessario ed urgente l’adeguamento della pianta organica dei giudici onorari 

per ogni sede al fine di garantire il corretto funzionamento dell’attività giudiziaria e la 

ragionevole durata dei processi . Non può essere dimenticato in questa sede l’impegno 

straordinario dei funzionari, cancellieri, assistenti e operatori giudiziari che vanno menzionati 

per la dedizione, la passione ed il sacrificio con cui seguono questi Uffici. Il Consiglio delibera 

di richiedere la fissazione di udienze straordinarie al fine di smaltire i procedimenti che hanno 

un profilo di vetustà ultratriennale; nel contempo delibera di richiede l’adeguamento della 

pianta organica dei Giudici Onorari presso tutti gli uffici del Giudice di Pace del Circondario.  

Sul punto n.3 dell’Odg) copertura dell’organico del personale amministrativo del Gdp di Lauro, 

il Consiglio delibera di richiedere al Presidente del Tribunale di soprassedere da ogni 

determinazione relativa al funzionamento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Lauro ed nel 

contempo delibera di invitare i Sindaci interessati a provvedere con urgenza alle esigenze degli 

amministrativi necessari al regolare funzionamento dell’Ufficio. Il Consiglio resta in attesa di 

rassicurazioni in merito.  

 

Sul punto n. 5 )dell’OdG- consultazione dei fascicoli delle indagini preliminari relaziona l’avv 

Napolillo : La consultazione dei fascicoli delle indagini preliminari relativi alla fase 

procedimentale di cui agli artt. 415 bis c.p.p. e 408 c.p.p., è oggi consentita solo attraverso 



modalità telematica, tramite una postazione PC sita al piano terra del Palazzo di Giustizia. 

Attualmente è posto a disposizione dell'utenza un singolo computer ed è pertanto agevole 

comprendere come i tempi di attesa per l'accesso alla postazione siano spesso molto lunghi. 

Raccogliendo dunque le numerose doglianze pervenute dai colleghi del settore penale, si chiede 

di voler incrementare il numero di postazioni PC attraverso cui accedere al sistema 

informatizzato della consultazione dei fascicoli delle indagini preliminari. Il Consiglio delibera 

in conformità. Il Consiglio, preso atto delle numerose segnalazioni pervenute in ordine ai ritardi 

nella liquidazione delle competenze spettanti ai difensori che assistono parti ammesse al 

patrocinio a spese dello Stato, nel settore penale , con particolare riferimento alla fase 

dibattimentale, sollecita ancora una volta il Presidente del Tribunale affinchè vengano assunti i 

più opportuni provvedimenti finalizzati a velocizzare la procedura di liquidazione.  

Sul punto n. 7) dell’Odg : Il Consiglio delibera di approvare le iscrizioni, sospensioni e 

cancellazioni 

Alle ore 18,30 l’avv Famiglietti si allontana 

Sui punti n. 8) e 9)dell’Odg Il Consiglio delibera di approvare i pareri , gratuiti patrocini. 

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 “La deontologia dell’Avvocato: punti di riflessione e approfondimenti”, organizzato 

dall’Associazione Movimento Forense - Sezione di Avellino per il giorno 16.11.2021. 

Sulle varie ed eventuali: il consiglio delibera di designare l’avv Francesco Castellano quale 

consigliere referente in materia di Specializzazioni, dandone comunicazione al CNF.  

Alle ore 18,40 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 

 

 

 

 

 


