
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO 

DEL 04 aprile 2020 

Addì 04 aprile 2020, alle ore 16,00, 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, Carmine Freda, Nello 

Pizza,  Amato Rizzo, Ennio Napolillo, Elvira Festa 

Sul punto n.1 dell’OdG), il Consiglio, riunitosi in videoconferenza in via straordinaria,  in 

prosieguo dal consiglio del giorno 03 aprile 2020, udita la relazione svolta dal Presidente  Barra 

circa il contenuto dell’incontro con la Presidenza del Tribunale tenutosi in data 03 aprile u.s. 

ritiene opportuno ribadire, come già sottolineato nel corso della prefata riunione, come l’attuale 

periodo di  sospensione possa e debba essere utilizzato per consentire una più celere 

definizione dei procedimenti in essere, con riguardo principalmente ai tempi di deposito dei 

provvedimenti introitati a sentenza, di emissione dei decreti ingiuntivi, nonché di ammissione e 

liquidazione dei gratuiti patrocini. Dopo ampia discussione il Consiglio ritine altresì necessario 

partecipare con il massimo impegno alla attività delle istituende commissioni così come 

prefigurate nel corso del cennato incontro, siccome finalizzate a definire i termini di un 

protocollo comune per la celebrazione delle udienze nei settori civili, lavoro, fallimentare, 

esecuzione,  per la gestione del periodo di urgenza. Il Consiglio conviene sulla necessità di 

indicare propri membri quali componenti delle predette commissioni paritarie al fine di 

profondere ogni possibile sforzo nel ricercare le migliori soluzioni alle immaginabili 

problematiche determinate dalle gravi criticità connaturate al sistema che si intende attuare. In 

tale ottica di fattiva collaborazione il Consiglio tuttavia ribadisce che in nessun modo potrebbe 

consentirsi la limitazione del diritto delle parti alla compiuta partecipazione e quello della difesa 

alla pienezza del contraddittorio. E’ infine irrinunciabile il principio in forza del quale ciascun 

tavolo tecnico svolgerà il proprio lavoro nel rispetto della tipicità del settore, ma nella 

consapevolezza della unicità del sistema  e dei principi di diritto che lo presidiano di tal che, ad 

esempio, non pare possibile pensare a soluzioni parziali, valide unicamente per taluni settori, 

con inammissibile pretermissione di altri, ritenuti, in ipotesi, meno rilevanti .  

Il Consiglio approva le linee guida per le udienze anche da remoto innanzi  al Giudice di Pace , 

nonché le modifiche apportate alle linee guida afferenti le udienze della sezione Lavoro e 



Tribunale Civile. Il consiglio delibera la pubblicazione sul proprio sito degli elaborati relativi alle 

udienze di cui innanzi . 

Il Consiglio delibera quanto alla formazione delle commissioni richiesta con nota del Presidente 

del Tribunale di Avellino prot. 95 del 03.04.2020  di designare  per la commissione 1) – civile 

ordinario e volontaria giurisdizione. gli avv.ti Barra. Castellano, Albano, Rizzo, Picariello, 

Fabiano 2) – lavoro  previdenza  assistenza – gli avvocati Barra, Festa, Frasca, Napolillo, 

Fabiano e De Giovanni. 3) procedure concorsuali ed esecuzioni – gli avv.ti Barra, Prisco, Rizzo, 

Pizza, Pelosi, Tecce, De Lucia. 4) Giudice di Pace- gli avv.ti Barra, Barletta, Amelio, Freda, 

Famiglietti, Argenio, Martucci.  

Sul punto n.2 dell’OdG)  il Consiglio approva gratuiti patrocini, cancellazioni, iscrizioni e 

sospensioni.  

Sulle varie ed eventuali l’avv Barletta relaziona in ordine alla segnalazione pervenuta dall’avv 

Ciro De Marco relativamente all’Ufficio del Giudice di Pace di Cervinara e la richiesta di 

soppressione dello stesso. Il Consiglio delibera di incaricare l’avv Barletta , quale referente della 

commissione di provvedere ad ogni necessaria segnalazione al Presidente del Tribunale 

delegandola per questa incombenza.  

Alle ore 19,41 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 

 


