VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO
DEL 27 maggio 2021 convocato via Skype
Addì 27 maggio 2021, 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, Evira Festa,

Modestino Prisco, Paola Albano,

Francesco

Castellano, Anna Argenio, Ennio Napolillo, Carmine Freda, Rosa Barletta, Raffaele Tecce,
Amato Rizzo.

Sul punto n. 1 dell’Odg: Il Consiglio sull’istanza di accesso formulata dal sig. OMISSIS,
all’unanimità, ritiene che non esistano atti per cui sia possibile consentire l’accesso in quanto
l’unico documento ostensibile rimane essere la delibera del 10 maggio 2021, la cui consultazione
è liberamente accessibile a chiunque tramite il sito web del Consiglio dell’Ordine. Inoltre il
Consiglio non può esimersi dal manifestare il proprio disappunto dovendo prendere atto che
all’esito del deliberato dello scorso 10 maggio 2021 il cancelliere OMISSIS, anche contattando
telefonicamente singoli consiglieri, ha reiterato comportamenti offensivi nei confronti del
Consiglio e di suoi componenti, del tutto indifferente a quanto precedentemente denunciato.
Non di meno il Consiglio ritiene di dover stigmatizzare nuovamente tali inaccettabili forme di
recalcitranza che sorprendentemente si manifestano dinanzi a richiami volti a favorire una
fattiva collaborazione tra i protagonisti del sistema giustizia, non disgiunta dal garbato rispetto
nei confronti dei componenti di questo Consiglio e più ancora di ciascun avvocato. Il Consiglio
dispone trasmettersi il presente deliberato al Presidente del Tribunale e alla Dott.sa Colucci per
ogni opportuno provvedimento.
Alle ore 18,40 l’avv Famiglietti si allontana
Sul punto n. 2 dell’Odg: relaziona l’avv. Rosa Barletta, nella sua qualità di referente della
commissione GDP. Dopo ampia discussione il Consiglio, facendo seguito alle precedenti
delibere inerenti le iniziative di gestione dell’emergenza Covid -19, condivise tra l’avvocatura e
la dirigenza del Tribunale, rappresenta l’opportunità di rivedere le disposizioni dettate in tema
di regolamentazione delle udienze civili presso gli uffici del Giudice di Pace. In particolare, tale
richiesta trova fondamento nell’attuale andamento del fenomeno pandemico nonché nella
implementazione della campagna vaccinale. Alla luce di quanto precede, il Consiglio invita il

presidente del Tribunale, nella sua qualità, a rimodulare le disposizioni relative alla trattazione
delle udienze civili presso gli uffici del GDP del circondario, disponendo la trattazione di
almeno 35 cause ad udienza per singolo giudice, così distinte n. 20 cause ordinarie, n. 10 Osa e
n. 5 udienze per 309 cpc., con svolgimento delle stesse ad orario predefinito. L’adeguamento
graduale delle disposizioni in tema di svolgimento delle udienze civili si rende necessario per
giungere in tempi rapidi al pieno funzionamento del servizio pubblico essenziale. Il Consiglio
chiede altresì la trattazione delle prime udienze di comparizione alla prima utile del Giudice
assegnatario . Il Consiglio reitera altresì ancora una volta istanza al Presidente del Tribunale di
voler disporre, per il Giudice di Pace di Lauro, la trattazione delle udienze di due a settimana
per ciascun giudice atteso che allo stato i giudici incaricati svolgono le udienze a settimane
alterne, comportando ciò rinvii anche ad un anno dalla data di ultima trattazione. Il Consiglio
delibera di chiedere espressamente al Presidente del Tribunale che ogni magistrato tenga
almeno due udienze a settimana al fine di consentire il rapido svolgimento delle cause.
Su varie ed eventuali: il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del protocollo relativo al
patrocinio a spese dello Stato in materia penale, che sarà sottoscritto dal Presidente dell’Ordine
avv Barra e dal consigliere delegato avv Napolillo.
Il Consiglio delibera altresì di rivolgere pressante istanza al Presidente del Tribunale affinchè
venga nuovamente disposto libero accesso per gli avvocati alle cancellerie civile e penale sia del
Tribunale che del Giudice di Pace.
I Consiglieri Freda e Argenio chiedono che il Consiglio venga svolto in presenza.
Alle ore 19,15 l’avv Festa si allontana.
Sul punto n.1 dell’Odg integrativo. Il Consiglio delibera di costituirsi nel giudizio di
impugnazione innanzi al Consiglio di Stato e di confermare quale difensori il collegio difensivo,
delegando all’uopo il Presidente.
Il Consiglio delibera di approvare i pareri , gratuiti patrocini le iscrizioni 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

