
 

Ordine degli Avvocati di Avellino 

  

Preg.mo Presidente della Provincia di Avellino 

Preg.mo Sindaco di Avellino 

Spett.le Piano di Zona Sociale A04 

Spett.le IrpiniAmbiente S.p.A. 

Spett.le A.IR. S.p.A. 

Spett.le Consorzio A.S.I. della provincia di Avellino 

Spett.le I.A.C.P. di Avellino 

Spett.le Alto Calore Servizi S.p.A. 

 

 

 

In qualità di Consigliere, delegato dal Consiglio dell’Ordine di Avellino, rappresento la necessità, 

da parte degli Avvocati, di accelerare il pagamento delle fatture “sospese” . 

Come è noto, infatti, a causa dell’emergenza Covid-19, che attraversa l’intera Nazione, 

l’Avvocatura vive, oggi come non mai, una grande crisi economica dalla quale bisogna provare ad 

uscirne con il contributo indispensabile di tutti. 

E’ intenzione del COA, pertanto, cercare di venire incontro ad ogni esigenza, provando a risolvere, 

per quanto più possibile, i problemi che ogni singolo professionista si trova, in questo delicato 

periodo, ad affrontare.  

Con questo spirito di solidarietà, Le chiedo di adoperarsi per rendere effettivo l’accredito delle 

somme di cui gli Avvocati sono creditori, in un tempo ragionevolmente breve.   

Sicuro di trovare in Lei un valido e fattivo aiuto, porgo deferenti saluti. 

Avellino, 25 marzo 2020 

Avv. Raffaele Tecce 

Consigliere COA di Avellino 

 



 

Ordine degli Avvocati di Avellino 

Preg.mo Presidente del Tribunale  

di Avellino 

Preg.mo Presidente della Corte di Appello  

di Napoli 

 

In qualità di Consigliere, delegato dal Consiglio dell’Ordine di Avellino, rappresento la necessità, 

da parte degli Avvocati, di accelerare il pagamento delle fatture dei patrocini a spese delle Stato e 

della difesa di ufficio.  

Come è noto, infatti, a causa dell’emergenza Covid-19, che attraversa l’intera Nazione, 

l’Avvocatura vive, oggi come non mai, una grande crisi economica, dalla quale bisogna provare ad 

uscirne con il contributo indispensabile di tutti. 

E’ intenzione del COA, pertanto, cercare di venire incontro ad ogni esigenza, provando a risolvere, 

per quanto più possibile, i problemi che ogni singolo professionista si trova, in questo delicato 

periodo, ad affrontare.  

Con questo spirito di solidarietà, chiedo alle SS. VV. Ill.me che si adoperino, affinché ciascuno, 

relativamente alle proprie competenze e attribuzioni, renda effettivo l’accredito delle somme entro 

massimo sessanta giorni dal provvedimento giudiziario. 

Sicuro di trovare in Voi un valido e fattivo aiuto, porgo deferenti saluti. 

Avellino, 25 marzo 2020 

Avv. Raffaele Tecce 

Consigliere COA di Avellino 

Raffaele T


