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Approvazione Bilancio Consuntivo 2018 e Bilancio Preventivo 2019 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FABIO BENIGNI  

 

PRESIDENTE FABIO BENIGNI 

Buongiorno a tutti i partecipanti. Diamo inizio all’Assemblea per l’approvazione del Bilancio, 

voglio preliminarmente precisare che sono stati realizzati tutti gli adempimenti previsti dal DM 

13.07.2016, numero 156, e ai sensi dell’Art. 3 della richiamata fonte il Presidente e il Segretario 

del Consiglio dell’Ordine sono rispettivamente il Presidente e il Segretario dell’Assemblea degli 

Iscritti.  

Vi comunico subito che hanno formalizzato la richiesta di intervento 10 colleghi, ci sarà 

prima la relazione introduttiva del Tesoriere e poi daremo spazio agli interventi.  

Allora cedo la parola al Consigliere Tesoriere, l’Avvocato Carlo Frasca.  

 

AVVOCATO CARLO FRASCA – Consigliere Tesoriere  

Salve, buongiorno a tutti. La relazione del Bilancio dell’anno 2018 – 2019 è, per chi l’ha già 

letta dal sito per come pubblicata, assolutamente positiva e si chiude con un avanzo di Bilancio 

confermativo degli anni precedenti di circa 40.000 Euro, rispetto al Previsionale dell’anno scorso 

ho dovuto riscontrare alcuni dati significativi, c’è stata una forte riduzione di quelli che sono gli 

incassi dovuti ai Praticanti, segno che la nostra professione evidentemente non gode più di quella 

vista attrattiva che godeva negli anni scorsi.   

E quindi questo ha determinato rispetto al Consuntivo un ammanco di circa 20.000 Euro di 

quanto ci aspettavamo, che è stato però ampiamente compensato con una riduzione dei costi, a 

cui abbiamo assistito, che ha consentito di mantenere il Bilancio con un avanzo attivo, senza 

nemmeno avvicinarsi a qualsivoglia problematica di riduzione o di pareggio di Bilancio.   

Un ulteriore dato per il quale vorrei spendere giusto una parola in più riguarda le quote di 

iscrizione all’Albo e gli arretrati, per i quali io mi sono personalmente speso per il recupero, mi 

rendo conto che può risultare un’attività spiacevole e figuratevi se a me fa piacere ricordarlo o 

sottolinearlo con insistenza ai colleghi, devo però sottolineare che buona parte della quota va 

rimessa agli Organismi Nazionali e di rappresentanza dell’Avvocatura, il CNF, l’OCF e la 

Disciplinare, per cui tutti coloro che non pagano o non hanno pagato le quote per il passato 

determinano un debito del Consiglio rispetto al CNF e a altri Organi.   

Per quanto riguarda il passato questo Consiglio ha sanato tutta la propria debitoria il che 

significa, quanto a quelli che non hanno pagato, che chi ha pagato ha pagato anche per loro 

queste quote in attesa che vengano riscosse, spiacevole è stato ricevere la deduzione da alcuni 

colleghi che questi crediti del Consiglio nei loro confronti sarebbero addirittura prescritti, da un 

punto di vista formale non è così, perché la zelantissima Segreteria ha sempre provveduto a 

sollecitare il recupero di queste somme, ma ritengo, dal punto di vista sostanziale, spiacevole e 

deontologicamente scorretto questo comportamento, che tende senz’altro a approfittarsi della 

disponibilità dei colleghi che sono ottemperanti, sperando (nell’inottemperanza) del Consiglio. 

Ricordo a tutti che, qualora mai si dovesse maturare una prescrizione, di questa prescrizione 

ne risponderebbe il collega personalmente, il collega Consigliere, che ha maturato questa 

prescrizione, per cui capite la mia attenzione nel portare avanti questa battaglia e vi prego di 

aiutarmi a stigmatizzare i comportamenti di coloro che vogliono approfittarsi della disponibilità 

di chi, gratuitamente e con il massimo impegno, cerca di portare avanti un’attività  e il Consiglio 

dell’Ordine di Avellino lo fa positivamente, per il Bilancio che ha depositato, per i risultati che 

ottiene e per l’esiguità minimale a livello nazionale della quota che chiede ai propri iscritti, sia 

Ordinari sia per quanto riguarda l’Albo della Cassazione.   



Consiglio dell’Ordine degli Avvocati                

Avellino 

Assemblea degli Iscritti del 30 aprile 2019 

 

Pagina 5 di 14 
 

Se non ci sono domande specifiche lascerei tranquillamente al Presidente di chiamare gli 

interventi, così io poi posso riscontrare dettagliatamente ciascuno di loro.   

  

    (Applausi provenienti dall’Aula)  

 

Grazie.   

 

PRESIDENTE FABIO BENIGNI 

Ringrazio il Consigliere Tesoriere, che ha dato un ausilio fondamentale e prezioso alla 

gestione del Consiglio, alla gestione dell’Ordine e cedo la parola al Consigliere Segretario per 

poi successivamente passare agli interventi.  

 

AVVOCATO BIANCAMARIA D’AGOSTINO – Consigliere Segretario 

Buongiorno a tutti. Un caro saluto ai colleghi e amici qui presenti, ho piacere soltanto di 

ricordare a tutti voi che il nostro Consiglio dell’Ordine è stato tra i primi in Italia, e continua a 

essere uno tra i pochi Ordini d’Italia a pubblicare non soltanto le Delibere delle nostre assemblee 

consiliari, ma anche i lavori assembleari attraverso la stenotipia, anche oggi noi abbiamo la 

stenotipia, che riporterà fedelmente tutti gli interventi, questo, devo dire, fa onore al nostro 

Ordine, perché la trasparenza è una precondizione della buona gestone della “cosa comune”, in 

questo caso della nostra casa, della casa degli Avvocati, quindi questo è un dato caratterizzante la 

nostra gestione, nel 2009 con una Delibera all’unanimità dei presenti noi abbiamo stabilito che 

tutti i nostri impegni, tutti i nostri lavori sarebbero stati resi pubblici, così come è stato reso 

pubblico sempre tempestivamente il Bilancio e ciò ha consentito a chiunque di prenderne 

visione, di trarre elementi di riflessione, che poi oggi magari si tradurranno in critiche, che noi 

accettiamo di buon grado, quello che ci inorgoglisce è che, attraverso la nostra gestione 

trasparente e sempre tempestivamente, ci siamo messi a disposizione di chiunque ci abbia fatto 

richiesta di visione degli atti, come è successo la settimana scorsa, il Bilancio non soltanto, ma 

anche tutte le carte che il commercialista di volta in volta teneva in ordine.   

Devo ringraziare anche il nostro Revisore dei Conti qui presente, l’Avvocato Antonio Trulio, 

che ha sempre svolto un lavoro egregio...   

  

(Applausi provenienti dall’Aula)   

 

     Perché questi conti fossero tenuti in ordine e quindi voglio ringraziare tutti i colleghi del 

Consiglio, perché hanno contribuito ciascuno per le proprie competenze affinché questa gestione 

anche quest’anno fosse improntata a principi di massima chiarezza e trasparenza. Vi ringrazio e 

auguro a tutti un buon lavoro assembleare.  

 

(Applausi provenienti dall’Aula)   

      

PRESIDENTE FABIO BENIGNI 

Allora cominciamo con l’Avvocato Giacomo Ambrosino, il metodo di gestione è sempre lo 

stesso, la durata di ogni singolo intervento non sarà superiore ai 5 minuti, grazie.  

 

AVVOCATO GIACOMO AMBROSINO 

    Siccome l’Ordine dovrebbe seguire l’ordine di prenotazione, a titolo di mozione d’ordine, 

come da vostro Regolamento, volevo capire l’ordine delle prenotazioni.  

 

PRESIDENTE FABIO BENIGNI 

Allora sono io il Presidente dell’Assemblea, Avvocato Ambrosino, vuole parlare o no? 5 

minuti, non di più, vuole parlare? Prego.  
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AVVOCATO GIACOMO AMBROSINO 

Quindi si intende rigettata questa mozione d’ordine?   

  

PRESIDENTE FABIO BENIGNI 

Prego, velocemente. I colleghi hanno una serie di impegni, attività di udienza, di studio.  

 

AVVOCATO GIACOMO AMBROSINO 

Mi rendo conto, ma io penso che questo sia un momento importante per tutti, diciamo, questo 

nervosismo iniziale non mi distrarrà dal dire quello che mi sono preparato per la terza volta 

quest’anno e mi sembra che questo lavoro iniziato 3 anni fa cominci a dare i primi risultati, 

certamente 3 anni non sono pochi, però non è facile lavorare, per la verità, mentre è più facile 

suscitare emozioni.   

Lo avevo già detto qui il 21 aprile del 2017 e l’ho ripetuto sabato scorso all’Avvocato Frasca, 

infatti sabato, come ha ricordato l’Avvocato D’Agostino, io ero qui con l’Avvocato Benigni e 

l’Avvocato Fabiano e l’Avvocato Frasca, per accedere agli atti che quest’anno, contrariamente 

all’anno scorso, mi sono stati prontamente messi a disposizione. Ho visionato le fatture e le 

ricevute del Conto Economico e quindi ho notato, e per questo dico che sono 3 anni non passati 

invano, una maggiore disponibilità e una maggiore apertura.   

Sembra scontato, ma io lo voglio dire, nessuno o sicuramente non chi vi parla pensa che 

qualcuno dei colleghi che ci rappresenta tragga illecito profitto dalla gestione del proprio ruolo, 

nessuno, e sicuramente non chi vi parla, pensa che le fatture esposte nel Conto Economico non 

siano state pagate oppure che le fatture siano gonfiate oppure che descrivano operazioni 

inesistenti, il problema però resta di indirizzo e di gestione o se preferite di controllo sulla 

gestione.   

Non vi annoierò con le singole voci di spesa, ma voglio che sappiate alcune cose, per 

esempio, le custodie dei vostri tesserini vengono prodotte a Torino al costo di 4 Euro al pezzo, 

mentre voi il pezzo lo pagate 10 Euro; ogni volta che viene organizzato un evento formativo 

vengono stampati 100 manifesti a 2,50 Euro a pezzo, ovviamente questi sono tutti prezzi da 

“ivare”; per i 3 giorni di esame a Napoli, per quota buffet, paghiamo ai nostri esaminatori più di 

1.000 Euro per appunto, diciamo, ristorarli; abbiamo due fotocopiatrici acquistate con la formula 

del “visto e piaciuto” nello stato in cui si trovano, quindi le abbiamo pagate 2.000 Euro, a cui si 

aggiungono spese per toner, carta, smaltimento toner e ammortamento, mentre, per esempio, un 

noleggio con la formula “full service” esporrebbe alla spesa mensile di 39 Euro incluse 2.000 

fotocopie.   

Per gestire l’iscrizione, la cancellazione, la permanenza e la sospensione dei Difensori 

d’Ufficio spendiamo all’anno 5.100 Euro, al tempo della PEC impegniamo per spese postali e 

raccomandate 2.500 Euro, dal 2017, forse grazie a questo lavoro, non abbiamo più spese di 

pulizia, prima costavano anche 7.000 Euro all’anno, poi sono state abbattute di molto, l’ha 

ricordato l’Avvocato Frasca, le spese per tipografia, che in precedenza superavano anche i 

10.000 Euro e sono state quasi del tutto annullate le spese per acquisto di libri.   

Ora ci diranno, e ci ha già detto l’Avvocato Frasca, che il Bilancio si chiude con un utile di 

Esercizio quest’anno di 41.000 Euro, ma anche qui voglio che sappiate l’andamento 

dell’ammontare dei crediti dell’Ordine nei confronti degli Iscritti, nel 2010 il credito era di 

83.000 Euro, nel 2016 di 451.000 Euro, non vi dico ovviamente l’andamento annuale, perché ho 

poco tempo.  

L’Avvocato Frasca quindi ci ha detto che anche quest’anno il suo mandato da Tesoriere ha 

avuto un utile di Esercizio di 41.000 Euro e per l’anno scorso di 54.000 Euro, in realtà, con una 

semplice sottrazione, si capisce che quello che viene chiamato Utile di Esercizio altro non è che 

il recupero dei crediti verso iscritti, in alcuni casi inferiore alle attese e inferiore a quanto 

preventivato.  
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Quindi se proprio dobbiamo riconoscere dei meriti forse li dobbiamo riconoscere a quei pochi 

che dal 2017 in avanti chiedono maggiore trasparenza, per esempio esporre i dati disaggregati e 

con le causali... Avvocato Frasca, colgo qui l’occasione per eventualmente chiedervi una 

precisazione, nel momento in cui esponete le tasse che avete incassato per iscrizioni è possibile 

distinguere le tasse correnti da quelle pregresse?  

E quindi i meriti vanno riconosciuti a quei pochi che chiedono più solidarietà e meno soldi in 

banca che per quanto possano sembrare tanti producono più costi che interessi, a quei pochi, che 

mancando questo e mancando altro, votano contro i Bilanci.   

Un po’ di riconoscenza da parte dei colleghi e degli stessi Consiglieri forse sarebbe atto 

dovuto, soprattutto nell’interesse della Classe Forense e se di Classe si può ancora parlare oppure 

se di Classe vogliamo discutere, smettendola di inchinarci e di subire gli eventi che noi stessi 

mettiamo in moto però senza volerli o poterli gestire.   

Il mio lavoro continuerà e io continuerò a fare le pulci ai conti della lavandaia, come qualcuno 

ha detto, a chiunque ci sarà a rappresentarmi, sia pure da un punto di vista solo formale, allora 

non perché i proverbi devono essere rispettati e mentre tutti gli altri continueranno a fare atto di 

fede oppure a disinteressarsi delle loro sorti oppure non sono nemmeno presenti perché non si 

vogliono contare, sperando di trarne un vantaggio in termini di effimera simpatia elettorale, 

anche quest’anno per la terza volta io voterò contro l’approvazione di questi Bilanci, grazie.  

  

AVVOCATO CARLO FRASCA – Consigliere Tesoriere 

Alcune precisazioni, le istanze di accesso vengono accolte o rigettate in ragione di come 

vengono fatte e di ciò che si chiede, l’anno scorso, come sottolineava l’Avvocato Ambrosino, lui 

non ha avuto la possibilità di accedere agli atti perché le 3 o 4 richieste che ha formulato sono 

state ritenute inopportune e perché ha scelto, o non è riuscito, a ottemperare all’invito presso lo 

Studio del Consulente a visionare l’interezza della documentazione, cosa che invece gli è riuscita 

quest’anno, a conferma del fatto che nulla è segreto.   

Tra le varie cose che ha detto vorrei che però alcuni dati siano chiariti, onde evitare che in 

maniera populista questi numeri vengano sbandierati a voler significare chissà cosa e ne cito una 

tra le varie, la quota buffet dell’esame dell’Avvocato è un numero che viene scelto dal 

Regionale, che gestisce l’esame e a cui noi... la Distrettuale, a cui noi partecipiamo pro quota, 

quindi noi mandiamo 10 commissari e paghiamo la percentuale matematica di un decimo del 

totale, questo è, non determiniamo l’ammontare o scegliamo chi prepara il catering o altro, non è 

un numero che possiamo cambiare, è un numero che subiamo, esattamente come il costo del 

CNF, ci comunicano che paghiamo quella percentuale di iscritti, punto. Ritiene che sia troppa? 

Dobbiamo fare un referendum e si può organizzare, si può affrontare.   

Per quanto riguarda il costo dei tesserini è vero, li fanno a Torino e è vero che il tesserino 

costa 4 Euro e che il Consiglio chiede 10 Euro per l’iscrizione, ma non chiede 10 Euro per il 

tesserino, chiede 10 Euro per l’iscrizione, viene fatto a Torino perché sono 30 anni che si fa a 

Torino e vi garantisce un’uniformità a tutti quanti, forse un giorno metteremo quella elettronica e 

non le faremo più a Torino, ma in quel costo ci sono i 4 Euro del tesserino, le spese postali, la 

stampa, la tenuta di tutti i documenti, la tenuta del fascicolo di ciascun iscritto e in cui ciascun 

iscritto, anno dopo anno, riceve i crediti che prende, le valutazioni che fa e tutti i dati che 

l’Ordine deve mantenere per ciascun  iscritto, 10 Euro per un’intera carriera non mi sembra un 

numero spropositato, 10 Euro che poi a ben contare diventano 6, visto che 4 sono per il tesserino.   

Le fotocopiatrici, abbiamo scelto... questo è un argomento che io preferisco trattare il meno 

possibile, perché quelle sono fotocopiatrici che sono lì, a disposizione degli utenti Avvocati, a 

cui gli utenti danno un contributo spese, sono state pagate 1.000 Euro l’una, sono anni che stanno 

lì e credo che non sia opportuno né formalizzare un rapporto di locazione con un altro fornitore, 

che determinerebbe oneri di fatturazione elettronica, oneri di trasparenza amministrativa e oneri 

per la nostra Segreteria, e mi riferisco a Sabino e a Claudio, di gestione dei rapporti con il 
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fornitore e in questo modo vengono gestite in economia da loro, fatta eccezione dei costi di 

smaltimento e con il contributo di tutti noi per quanto riguarda l’acquisto della carta.   

Contributo che, vi ripeto e, non è anche bastevole, il Consiglio è un servizio che dà agli 

Avvocati, non un servizio da cui riceve sovvenzionamento dagli Avvocati, perché non ne ha 

bisogno. 

 Chiudo trattando l’ultimo argomento dei famosi soldi sul conto corrente che costano più che 

rendono, è vero, gli interessi oggi come oggi sono a zero, però la banca presso cui teniamo il 

conto, se ci avete fatto caso, ha messo a disposizione la sala per gli iscritti, dà tutta una serie di 

servizi che ci consentono di agevolmente mantenere la tenuta conto, qualsiasi altra banca 

darebbe zero oggi come oggi, il problema è questo, in quei soldi ci sono, e per i motivi per i quali 

non si può fare previdenza, i soldi per i dipendenti, il TFR di ciascuno di loro e c’è quel minimo 

di garanzia perché il Consiglio dell’Ordine possa funzionare anche davanti ai ritardi nei 

pagamenti e alle spese di cui deve far fronte, per cui è prudenziale e di sicurezza per ciascuno di 

noi difendere quel tesoretto che, vi ripeto, è per buona parte apparente, perché quei soldi sono già 

destinati a tante altre spese, che verranno negli anni futuri.   

Per quanto riguarda le quote, è vero nel 2000 erano 80.000, adesso sono 413.000, i significati 

sono due: il primo è che tra il 2000 e il 2019 gli Avvocati sono raddoppiati; il secondo è che 

purtroppo la Classe Forense si è impoverita, questo è il motivo, per cui cercheremo ancora per 

l’anno prossimo di recuperare.   

  

(Applausi provenienti dall’Aula)  

  

PRESIDENTE FABIO BENIGNI 

     Ma non mi pare che ci siano spese di pulizia, almeno dal 2012.  

 

AVVOCATO CARLO FRASCA – Consigliere Tesoriere 

     Ma sulle spese di pulizia non sono nemmeno entrato, le spese di pulizia si sono azzerate per il 

semplice motivo che l’impresa di pulizie che pulisce i piani della Procura ci fa la cortesia di 

pulire anche il Consiglio dell’Ordine, a titolo di cortesia...  

 

PRESIDENTE FABIO BENIGNI 

     Però a me dispiace che...   

  

AVVOCATO CARLO FRASCA – Consigliere Tesoriere 

     Però sono tutte quelle cose di cui io francamente non vorrei sottolineare troppo per evitare di 

mettere in imbarazzo le signore delle pulizie, per esempio, allora se riceviamo una cortesia ce la 

prendiamo e siamo felici di averla insomma.   

  

PRESIDENTE FABIO BENIGNI 

     A me dispiace che ogni volta l’Avvocato Ambrosino cerca di rappresentare notizie infondate 

e imprecise, molto spesso lui che cosa fa? Prende il totale dei 3 anni e quella spesa la rappresenta 

su base annuale, ma non è così, basta prendere visione del Bilancio, che poi è stato regolarmente 

pubblicato.   

     Cedo la parola velocemente all’Avvocato D’Agostino.  

 

AVVOCATO BIANCAMARIA D’AGOSTINO – Consigliere Segretario 

Sì, collega Ambrosino, una breve, ma doverosa replica sulla solita rimostranza in merito alle 

spese sulla Formazione e Aggiornamento Permanente dell’Avvocatura, ricordo al collega che 

siamo uno dei pochissimi Ordini in Italia a fare formazione a costo zero, a costo zero per un 

semplice motivo, noi non paghiamo i relatori, non gli diamo neanche un rimborso spese quando 

vengono da fuori, facendo leva sui nostri rapporti di colleganza, di amicizia e quindi questo 



Consiglio dell’Ordine degli Avvocati                

Avellino 

Assemblea degli Iscritti del 30 aprile 2019 

 

Pagina 9 di 14 
 

dovrebbe essere un motivo di vanto e di merito, non deve essere oggetto di critica anche poi la 

spesa sul costo del manifesto.  

Il manifesto è uno strumento di divulgazione necessario dell’evento, perché non tutti gli 

Avvocati, specialmente i più anziani, hanno la possibilità di accedere in tempo reale agli 

strumenti telematici, quindi magari non sono collegati con il telefonino alla mail, pur mandando 

noi comunque la comunicazione anche attraverso il sito, non hanno Facebook, quindi il 

manifesto è l’unica spesa che noi sosteniamo per un evento, che invece altrove è oggetto di una 

spesa a carico degli Avvocati, una spesa anche onerosa, ci sono colleghi che pagano 200 – 300 

Euro all’anno, oltre alla Tassa Camerale, solo per fare formazione, se noi riusciamo a avere 

formazione a costo zero è perché sosteniamo veramente delle spese a nostro carico anche a volte.   

Io non vi nascondo, li portiamo a pranzo e a cena, i relatori quando vengono, a spese nostre, 

gli offriamo il caffè, compriamo la bottiglietta dell’acqua, che mettiamo sulla cattedra durante il 

convegno, la paghiamo noi, quindi veramente ci dispiace quando poi vengono esternate queste 

considerazioni, che non solo non sono riconoscenti per quello che facciamo per mero spirito di 

servizio, non è una parola detta così per dire, veramente lo facciamo per questo.   

Parliamo sempre delle stesse cose, collega Ambrosino, ogni anno, le critiche sono sempre le 

stesse e le repliche sono sempre le stesse, auspico di essere stata più convincente degli altri anni 

questa volta, per cui l’anno prossimo non ci sarò più io, lei ci sarà lo stesso, però mi auguro che 

almeno queste critiche, queste rimostranze sul nulla possano essere evitate. Grazie.   

  

(Applausi provenienti dall’Aula)  

 

PRESIDENTE FABIO BENIGNI 

Volevo solo precisare che non è nemmeno vero che ogni singolo manifesto ci costa 2,50 Euro, 

personalmente ho consultato una decina di tipografi e ho cercato di individuare quello che 

potesse offrire un migliore rapporto qualità – prezzo, quindi a me dispiace che ogni volta in 

occasione dell’Assemblea dobbiamo registrare queste critiche infondate.   

Comunque andiamo avanti con il prossimo intervento, chiamerei l’Avvocato Antonio 

Rapolla, anzi l’Avvocato Maria Carmela Picariello.   

 

AVVOCATO MARIA CARMELA PICARIELLO  

     Volevo semplicemente precisare alcuni punti all’Avvocato Ambrosino, posto che per la prima 

volta in vita mia e per un solo anno anch’io ho partecipato ai lavori del Consiglio in qualità di 

Consigliere e posso dire che questa attenzione, direi quasi spasmodica, alle uscite e alle entrate 

del Consiglio, che denotano più un perverso modo di sentire e pensare, che un’effettiva tutela 

della Classe, perché la Classe non ha bisogno di tutela in questo senso, ma necessita di un certo 

approfondimento, perché parecchie iniziative, e qui i colleghi Consiglieri possono confermarlo, 

nostre, che potevano andare nell’interesse della Classe sono state bloccate proprio dal timore che 

si potesse praticamente incappare in censure o in grattacapi o anche, diciamo, momenti di 

antipatia, in momenti antipatici.   

     Parlo anche del fatto soprattutto delle fotocopiatrici, è diventata una vexata quaestio, è 

sostanzialmente uno strumento per noi molto utile e è una cosa alla quale nessuno ritiene di poter 

rinunziare, anche nell’epoca dello Smartphone e di tutti quanti i mezzi tecnologici, posso anche 

dire che noi siamo un ente pubblico non economico, per cui dovremmo chiudere il Bilancio a 

pareggio, anzi il fatto che ci siano dei soldi sul conto corrente va a nostro, parlo di noi sebbene, 

diciamo, abbia solo un anno di Consiliatura alle spalle, va a nostro vantaggio perché significa 

che siamo stati, e sono stati i Consiglieri che mi hanno preceduta, degli oculati e, diciamo, dei 

grossi risparmiatori, per cui diciamo che le censure, soprattutto nell’ambito della dialettica 

forense, devono appuntarsi su altro e devono anche essere produttive, cioè devono aiutare a fare 

di più per la Classe, magari impiegando quei fondi, che detratti i Trattamenti di Fine Rapporto, 

che dovremo poi pagare di qui a qualche anno ai vari dipendenti del Consiglio dell’Ordine, si 
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possano utilizzare per iniziative a favore dell’Avvocatura senza crearci schermi o timori. Grazie 

a tutti.   

  

(Applausi provenienti dall’Aula) 

 

PRESIDENTE FABIO BENIGNI 

    Grazie all’Avvocato Picariello. L’Avvocato Frasca farà una piccola precisazione, sulle spese 

postali.  

 

AVVOCATO CARLO FRASCA – Consigliere Tesoriere 

     Per quanto riguarda le spese postali, le spese postali sono costituite per l’80% da 

comunicazione degli esposti, che arrivano al Consiglio dell’Ordine e che vanno trasferiti alla 

Disciplinare, e arrivano in forma cartacea, quindi non li possiamo mandare per PEC, in quanto 

devono essere ricevuti in originale dall’Ente, simile è il discorso per quanto riguarda i Gratuiti 

Patrocini, che devono essere comunicati quanto alle dichiarazioni e alle autocertificazioni 

all’Agenzia delle Entrate e devono essere fatte in forma originale e per quanto riguarda le 

comunicazioni necessarie ai Patrocini d’Ufficio che, come sapete, per quanto riguarda il penale 

devono essere fatte in forma cartacea.   

     Le spese postali pertanto sono queste nel 90%... 

 

 PRESIDENTE FABIO BENIGNI 

     O i tentativi di conciliazione... 

 

 AVVOCATO CARLO FRASCA – Consigliere Tesoriere 

     Tentativi di conciliazione, ci sono le convocazioni di persone fisiche, un Avvocato non riesce 

più a parlare con il suo cliente, un cliente vuole parlare con un Avvocato, cioè sono questioni che 

non possono essere fatte via PEC, è chiaro che tutti quanti noi adoperiamo la PEC tutte le volte 

in cui è possibile, anche perché è più comoda, oltre che essere meno costosa. 

     Comunque anticipo che il Consiglio dell’Ordine, grazie anche alla nuova regolamentazione, 

per quanto riguarda i Gratuiti Patrocini per l’anno prossimo non avrà più spese di raccomandata, 

che però saranno sostituite, e lo potete ritrovare nel mio Previsionale, dalle spese di gestione di 

un software informatico, che ci consentirà telematicamente di agganciarsi con l’Agenzia delle 

Entrate per quanto riguarda la trasmissione e la gestione di tutti questi dati, però i soldi non 

andranno più alla Posta, ma andranno al costo del gestionale, quindi non ci sarà un effettivo 

risparmio.   

     Questo era quanto ritenevo di precisare.  

 

(Applausi provenienti dall’Aula) 

 

     PRESIDENTE FABIO BENIGNI 

 Grazie, Avvocato Frasca. Andiamo avanti, l’Avvocato Antonio Rapolla ha chiesto di 

intervenire, è presente? No. L’Avvocato Antonio Rapolla, che ha chiesto di intervenire, non è 

presente in Assemblea. L’Avvocato Mauro Alvino ha chiesto di intervenire, è presente? No. 

L’Avvocato Mauro Alvino, che ha chiesto di intervenire, non è presente in Assemblea. 

L’Avvocato Alfonso Petito è presente? No. L’Avvocato Alfonso Petito, che ha chiesto di 

intervenire, non è presente in Assemblea.  L’Avvocato Raffaele Tecce è presente? No. 

L’Avvocato Raffaele Tecce, che ha chiesto di intervenire, non è presente in Assemblea. 

L’Avvocato Enrico Petrozziello è presente? No. L’Avvocato Enrico Petrozziello, che ha chiesto 

di intervenire, non è presente in Assemblea. L’Avvocato Enrico Matarazzo è presente? No. 

L’Avvocato Enrico Matarazzo, che ha chiesto di intervenire, non è presente in Assemblea. 

L’Avvocato Antonio Rotondi è presente, prego.   
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AVVOCATO ANTONIO ROTONDI  

Io vengo sempre con piacere alle Assemblee soprattutto quando bisogna approvare il Bilancio 

e quindi dire al Consiglio dell’Ordine che ha operato bene, ma questo non perché mi adeguo, 

perché io vivo il Tribunale di Avellino, vivo la mia professione, vivo i Consiglieri dell’Ordine, 

vivo il Presidente e vedo che c’è effettivamente la presenza del Consiglio dell’Ordine, quando 

nel 1900 e...  superai l’Esame di Stato il Presidente ci convocò dicendo: “Ragazzi – all’epoca 

ragazzi – sarete membri di uno dei più gloriosi Ordini italiani, quello degli Avvocati”, io questo 

lo verifico, lo dico veramente, ma con affetto, con stima, con stima pure con chi vuole prendere 

delle posizioni contrarie, perché, Presidente, questo è un bel Consiglio dell’Ordine veramente, 

non ci sarebbe proprio da parlare, soprattutto poi se si parla di cose così banali.   

Io, e concludo, perché la mia è solo una considerazione ai fini della dichiarazione del voto, mi 

auguro, e lo dico con cuore aperto, onde uscire da tanta confusione e tante polemiche, che la 

Corte Costituzionale ritenga incostituzionale l’incompatibilità, in modo che io auguro a tutto 

questo Consiglio dell’Ordine di essere rieletto, compreso il suo Presidente.   

Questo lo dico con affetto e con convinzione soprattutto per l’onestà che vi contraddistingue.   

  

(Applausi provenienti dall’Aula)  

 

PRESIDENTE FABIO BENIGNI 

     Grazie, Avvocato Rotondi. Ringrazio anche a nome dell’intero Consiglio per l’attestazione di 

stima che ci ha dimostrato. Andiamo avanti, l’Avvocato Francesco Antonio Maffettone, vuole 

intervenire?  Prego.  

 

AVVOCATO FRANCESCANTONIO MAFFETTONE  

Buongiorno a tutti innanzitutto. Allora io cercherò di essere breve e mi concentrerò, non me 

ne vogliate, poco sull’aspetto numerico del Bilancio, perché tra l’altro non sono mai stato molto 

bravo in Matematica, ho sempre preferito un po’ le materie umanistiche e classiche, ma 

soprattutto non mi concentrerò sul bilancio perché io penso che gli aridi numeri sia giusto 

lasciarli ai tecnici e soprattutto io penso si possa contestare tutto di questo Consiglio, magari ci 

potrebbero essere delle critiche, dei disappunti, anche delle giuste annotazioni sulla gestione del 

Bilancio, ma una cosa penso non si possa mettere in dubbio dei Consiglieri che ci rappresentano 

e quella è il privilegio e la caratteristica dell’onestà.   

Io penso che l’onestà di questo Consiglio non possa essere messa in discussione, il mio non 

sarà un atto di fede, come ha detto il collega Ambrosino, ma sarà una conoscenza diretta di chi ci 

rappresenta, una conoscenza diretta, e questo è un vantaggio di far parte di un Ordine non molto 

grande, medio – grande, diciamo, come quello di Avellino, si ha la possibilità di conoscere 

personalmente chi ci rappresenta e sull’onestà di chi ci rappresenta io penso che nessuno possa 

mettere becco e quindi con fiducia, con orgoglio e con convinzione io voterò sì al Bilancio 

quest’oggi.   

Io, se il Presidente me lo consente, voglio, se è possibile, spostare, sfruttando il minutaggio 

che ho a disposizione, anche l’attenzione su un’altra problematica, che io come giovane 

Avvocato mi sento in questa sede di sollevare all’Assemblea degli Iscritti, che è un po’ quella 

della formazione di noi giovani Avvocati, che molto spesso e, diciamo, in maniera 

probabilmente anche non voluta siamo lasciati a noi stessi nella formazione e nella speranza di 

trovare chi ci segue nel percorso di formazione e di crescita professionale.   

Io faccio sempre il paragone con me stesso e quindi con la mia esperienza, perché poi ognuno 

fa i paragoni con se stesso e quindi parametra e valuta quello che accade in base alla propria 

esperienza professionale, anche in base alla propria vita, alla propria carriera e alle proprie 

esperienze, io mi ritengo una persona fortunata, oltre che per far parte di questo Consiglio 

dell’Ordine, ma perché nella mia vita ho avuto la fortuna, e lo dico senza... non è una lode 
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sperticata, ma è un’attestazione effettiva, ho avuto la fortuna di incontrare nella mia carriera un 

vero e proprio maestro professionale, che è l’Avvocato Carmine Freda, che non smetterò mai di 

ringraziare...  

 

  (Applausi provenienti dalla Aula). 

 

     Perché mi ha insegnato tutto quello che so e devo a lui se oggi insomma sono un modesto 

Avvocato, però, diciamo, io faccio il paragone con chi ha cominciato con me, perché poi da 

Praticanti ci si conosce insomma, si fa lo stesso percorso, si fa l’esame insieme e molti di quelli 

che hanno cominciato con me magari come me o più bravi, più validi, più meritevoli di me, alla 

fine si sono persi per strada perché magari hanno avuto la sfortuna di incontrare bravissimi 

Avvocati, ma non bravi maestri, perché poi insomma non sempre essere bravi Avvocati significa 

essere bravi maestri.   

     Quindi, diciamo, il mio suggerimento al Consiglio dell’Ordine questo e al Consiglio 

dell’Ordine venturo in qualunque composizione esso sia, io mi auguro in quella attuale, ma in 

qualunque composizione, possa prestare maggiore attenzione alla formazione di noi giovani 

Avvocati, a non lasciarci soli, a stimolarci, a starci accanto non solo per la preparazione 

all’Esame di Stato, che poi insomma lascia il tempo che trova, ma un’attenzione alle nostre 

problematiche e alle nostre esigenze e al nostro percorso formativo. Grazie, ho finito.  

 

(Applausi provenienti dall’Aula) 

  

PRESIDENTE FABIO BENIGNI 

Grazie, Avvocato Maffettone per l’intervento. Abbiamo l’ultimo intervento, l’Avvocato 

Leonida Gabrieli. Scusate solo un attimo, per agevolare le operazioni di voto cominciamo 

velocemente a distribuire le schede, ognuno deve indicare il proprio nome e il proprio cognome, 

poiché il voto è palese, un attimo solo, Avvocato Gabrieli. Il sistema è quello che abbiamo 

adottato l’anno scorso e 2 anni fa. I votanti depositeranno le schede sul piano dinanzi a me, dopo 

aver espresso il voto. Evitiamo, in considerazione dei precedenti, che addirittura 2 anni fa è stato 

proposto ricorso al TAR, qualsiasi tipo di contestazione. 

Nel frattempo passo la parola all’Avvocato Frasca.  

 

AVVOCATO CARLO FRASCA – Consigliere Tesoriere 

Io volevo prendere la parola un minuto perché poi diciamo la rubo all’Avvocato Leonida, ma 

solo per salutare tutti, ma per rendere un ringraziamento specifico al dottor Livio Di Rito, che 

provvede materialmente alla tenuta contabile del Bilancio e alla redazione dello stesso, nonché 

all’Avvocato Trulio, che provvede...   

  

     PRESIDENTE FABIO BENIGNI   

     Scusate solo un attimo, le schede vanno consegnate personalmente, però vi chiedo 5 minuti di 

pazienza prima di votare, gli ultimi 5 minuti, così diamo la possibilità all’Avvocato Gabrieli di 

esprimersi, di parlare e subito dopo le schede verranno consegnate qua, solo 5 minuti di 

pazienza. Prego, Avvocato Frasca.  

 

AVVOCATO CARLO FRASCA – Consigliere Tesoriere 

     Sì, stavo facendo i ringraziamenti all’Avvocato Trulio, che è il nostro Revisore e che 

provvede a coadiuvarmi e a valutare il lavoro che io faccio, grazie al commercialista e 

soprattutto grazie allo zelantissimo impegno della Segreteria di Claudio e Sabino, che tutti 

conoscete e grazie ai quali è possibile mantenere un livello così attento di gestione.   

     Questo volevo dire, grazie a tutti.   
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     PRESIDENTE FABIO BENIGNI   

     Quindi 5 minuti di pazienza prima di votare e poi potrete consegnare le schede. Cedo subito 

la parola all’Avvocato Gabrieli.  

 

     AVVOCATO LEONIDA GABRIELI  

     A me dispiace dover constatare che il collega Ambrosino, il quale ancora una volta torna a 

riproporre una critica al Bilancio secondo me sterile, ma sterile non fosse altro perché non coglie 

nel segno, il Bilancio generalmente, almeno per quel poco che io ho studiato, è la 

rappresentazione numerica dell’attività di un Organismo, in questo caso del Consiglio 

dell’Ordine, e tra le righe del Bilancio non va letto se si è speso tanto per una fotocopia etc., oltre 

tutto sono piccoli numeri, non... ma va vista quella che è l’attività dell’Organismo e a me 

personalmente hanno colpito tre interventi con delle piccole parole e frasi che rappresentano 

invece quali sono le carenze che si nascondono dietro il Bilancio. 

     Una è quella di Carlo Frasca, del nostro Tesoriere, il quale ha fatto riferimento a un minor 

numero di Praticanti che rappresentano poi... che rappresenta questo minor numero la crisi 

dell’Avvocatura.   

     Un altro intervento che mi ha colpito è quello del collega amico Antonio Rotondi, il quale ha 

un animo gentile, tanto gentile da addirittura fare una manifestazione di fede assoluta e l’ultimo 

quello del collega Maffettone, il quale ha posto in evidenza nell’ultima parte del suo intervento...  

 

     PRESIDENTE FABIO BENIGNI   

     Chiedo scusa, un po’ di silenzio, per favore! 

 

     AVVOCATO LEONIDA GABRIELI  

     Quale sostanzialmente è la condizione in cui versano i giovani Avvocati, allora io mi chiedo 

se e quando il Consiglio dell’Ordine, indipendentemente se questo Consiglio dell’Ordine o più in 

generale il Consiglio dell’Ordine, ponga seriamente mano, proprio per le risorse che ha, anche in 

termini finanziari, alla cosiddetta crisi, che investe la nostra professione, è chiaro che non sono 

opere di beneficienza da fare, ma la crescita del giovane collega non prevede l’evento formativo, 

che più che formare rappresenta un momento di incontro molto molto deludente per la verità, ma 

quando si porranno in condizioni questi ragazzi di accedere alla professione seriamente, e ritorno 

con il dire che il compito del Consiglio dell’Ordine in questo senso... allora io a questo punto 

chiedo scusa a tutti, smetto il mio intervento perché non sono abituato a parlare alle pareti e con 

questo brusio, che mi sta dando abbastanza fastidio.   

  

(Applausi provenienti dall’Aula) 

 

     PRESIDENTE FABIO BENIGNI   

     Grazie, Avvocato Gabrieli. Vi invito a votare e a consegnare le schede sottoscritte con 

l’indicazione del nome e del cognome.  

 

(A questo punto si procede alla consegna delle schede)  

 

PRESIDENTE FABIO BENIGNI   

     Alle ore 12.10 terminano le operazioni di voto e si procede con lo spoglio. Alle ore 12.30 si 

conclude lo spoglio con il seguente risultato: votanti 115, voti favorevoli 114, voto contrario 1, 

schede nulle 0, schede bianche 0. Si concludono pertanto i lavori assembleari, voglio soltanto 

ricordare e ribadire che tutte le operazioni sono state effettuate in base al DM 13.07.2016, 

numero 156, oggi si è tenuta l’Assemblea in seconda convocazione e c’è stata una serie di 

Avvocati, che hanno formalizzato la richiesta di intervento tramite PEC e che poi hanno preferito 

non presenziare, e sono i seguenti: l’Avvocato Enrico Matarazzo, l’Avvocato Alfonso Petito, 



Consiglio dell’Ordine degli Avvocati                

Avellino 

Assemblea degli Iscritti del 30 aprile 2019 

 

Pagina 14 di 14 
 

l’Avvocato Raffaele Tecce, l’Avvocato Enrico Petrozziello, l’Avvocato Mauro Alvino e 

l’Avvocato  Antonio Rapolla, i lavori pertanto si concludono definitivamente. Io ringrazio tutti e 

auguro a tutti una buona giornata.       


