
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO 

DEL 29 aprile 2020 

Addì 29 aprile 2020, 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, Giovannangelo De Giovanni, Raffaele Tecce,  Anna Argenio, Modestino 

Prisco, Paola Albano, Rosa Barletta, Francesco Castellano, Ennio Napolillo, Carmine Freda, 

Nello Pizza, Maria Rita Martucci, Maria Carmela Picariello, Amato Rizzo, Elvira Festa  

Sul punto n. 1) dell’Odg : Il Consiglio all’unanimità delibera circa le domande di gratuito 

patrocinio presentate dal sig. omissis, come da separato elenco. Il Consiglio delega all’esame 

delle ulteriori istanze l’avv Carlo Frasca. 

Sul punto 2 ) dell’Odg - esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense – Il 

Consiglio si impegna a sollecitare sia il Ministero, sia  l’OCF e il CNF che le competenti 

Commissioni Centrali di esame a procedere alla rapida valutazione degli elaborati scritti 

impegnando, in via eccezionale e straordinaria, anche il periodo feriale e dotandosi di ulteriori 

elementi (di nomina ministeriale) per la composizione di nuove sottocommissioni al fine di 

concludere le operazioni entro e non oltre il mese di ottobre p.v.. Nella prima quindicina di 

novembre, come di consueto, sarà poi possibile, anche per chi non ha superato lo scritto, 

riproporre la domanda per la partecipazione alla nuova sessione di esame. 

Il potenziamento delle Commissioni darà l’opportunità di portare a termine, magari anche con 

mezzi di dematerializzazione dell’ esame orale, le residue attività relative alla sessione di 

abilitazione 2018/2019, anche esse sospese. Il Consiglio in via meramente gradata e laddove 

non fosse praticabile la proposta di procedere in tempi determinati alla correzione degli scritti , 

ritiene di dover portare avanti fermamente la possibilità di abilitare direttamente tutti coloro i 

quali risultino aver superato le prove scritte, fermi restando i tempi per la proposizione della 

domanda per partecipare alla nuova sessione di esame per l’anno 2020.  Il Consiglio delibera 

altresì che il presente verbale venga trasmesso oltre che al Ministro della Giustizia, all’Ocf ed 

alla Commissione centrale, a tutti i Gruppi parlamentari  ed ai Consigli dell’Ordine del distretto 

di Napoli , di Salerno ed all’Unione Regionale , a questi ultimi affinchè vogliano aderire 

all’iniziativa.   

Quanto alla redazione del protocollo per la gestione delle udienze civili presso il Tribunale nel 

periodo cuscinetto l’avv Castellano relaziona, rappresentando l’impegno profuso dal Consiglio 

sin dal  marzo 2020, data in cui è stato redatto un verbale tra la Commissione civile ed i 

Magistrati interessati, Commissione Lavoro ed i magistrati interessati, la Commissione 

procedure concorsuale ed esecuzione con i magistrati interessati con la stesura di specifiche 

linee guida, poi trasfuse nel protocollo redatto dal Presidente . Precisa anche che data la 

singolarità del momento, tutte le soluzioni adottate vanno ritenute precarie, provvisorie e 

limitate alla data del 30 giugno 2020 e soprattutto le uniche praticabili per consentire alla classe 



di operare comunque. Il Consiglio, prende atto, ed all’unanimità approva il protocollo. Il 

Consiglio sollecita i magistrati ancora una volta a che vengano rispettati i termini fissati dal 

codice di procedura civile per esame dei ricorsi per decreto ingiuntivo , per l’esame ed i 

provvedimenti consequenziali in ordine alla richieste di ammissione dei mezzi istruttori, per lo 

scioglimento di ogni riservata  , per il deposito delle sentenze, onerando i colleghi di segnalare 

quando vengano rimesse sul ruolo i fascicoli riservati per la decisione. Quanto ai procedimenti 

d’urgenza ed i cautelari in generali gli stessi devono essere trattati nei termini di rito con rinvii 

delle udienze di settimana in settimana 

Quanto alla redazione del protocollo per la gestione delle udienze civili innanzi al Giudice di 

Pace l’avv Barletta relaziona in ordine alle linee guida pervenute dal Presidente Beatrice per le 

quali la Commissione Giudice di Pace rileva delle criticità che non ne consentono 

l’approvazione alla data odierna . Pertanto sul punto invita la Commissione a rappresentarle e al 

Presidente le rilevate criticità e che vengano superate dal nuovo protocollo da redigersi dallo 

stesso e da trasmettersi con cortese sollecitudine . Si rinvia ogni determinazione al prossimo 

Consiglio.  

Il Consiglio delibera la chiusura al pubblico degli Uffici amministrativi fino al 30 giungo 2020 

precisando che tutta l’ordinaria attività sarà comunque fruibile all’utenza tramite strumenti 

telematici. Solo in caso di estrema urgenza, previo appuntamento telefonico da concordarsi con 

la segreteria amministrativa, sarà consentito l’accesso. Il Consiglio delibera l’acquisto con 

estrema urgenza dei presidi di sicurezza sanitari DPI per il personale amministrativo del 

consiglio. 

Sul punto n.4) dell’Odg il consiglio approva le iscrizioni, sospensioni , cancellazioni e gratuiti 

patrocini. 

Alle ore 20, 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 

 


