
 

 

VERBALE CONSIGLIO dell’ORDINE degli AVVOCATI 
del 11-12-2020 

 
Sono presenti i consiglieri, Presidente Antonio Barra, Vicepresidente Antonio Fa-
miglietti, Segretario Valentina Amelio, Tesoriere Carlo Frasca, Fabiano Tommaso, 
, Paola Albano, Tecce Raffale, Castellano Francesco, Ennio Napolillo, Festa Elvi-
ra,  Barletta Rosa,  Nello Pizza,  Carmen Picariello, Carmine Freda 
 
Varie ed eventuali: l’avv Manzi ha proposto di far presente al Presidente del Tribunale la sua 

determinazione di donare un defibrillatore, in omaggio e memoria dell’avv Giulio Tulimiero. Il 

Consiglio ritenuta che sia lodovele l’iniziativa pertanto accoglie di farsi latore di tale proposta 

con il Presidente del Tribunale.  

Il Consiglio, con il parere favorevole dell’avv Barletta, avv Picariello, avv. Frasca, avv. Castella-

no, avv. Famiglietti, avv Tecce, avv Albano, avv Amelio, avv Fabiano, avv Festa, avv Pizza, avv 

Freda, avv Napolillo ritenuta lodevole e nell'interessse dell'avvocatura valuta positivamente la 

proposta così come inoltrata dall'Avv. Manzi e ritiene di farsene portavoce presso il Presidente 

del Tribunale per la conseguente eventuale accettazione e o ogni altra determinazione . Il Presi-

dente Barra dichiara “è veramente con rammarico che devo votare contro la richiesta del 

collega ed amico avv Manzi, ma soprattutto perchè la mia famiglia e quella dell’avv Tulimiero 

sono collegate da antichi vincoli di amicizia. Se questo è vero e non può contestarsi è anche 

vero che il ricordo degli amici e dei colleghi non si porta in un qualsiasi oggetto, si porta nella 

propria memoria , non c’è bisogno di darne dimostrazione esterna. Il Consiglio ritiene di farsi 

portavoce, nel suo interesse, non so quale sia e non mi interessa, dell’avvocatura.    Il testo 

richiede che l’iniziativa risponda al ricordo ed alla memeoria del collega Tulimiero, questo sig-

nifica voler privilegiare un rapporto personale e non istituzionale e significa ancora che non 

sono interessi generali che vengono tutelati ma specifici in  violazione dei ogni norma rego-

lamentare e giuridica. Infine non può tralasciarsi il fatto che la proposta non tiene conto delle 

norme che regolano la cessione e le donazioni in generale, pertanto non mi sento quale Presi-

dente dell’Ordine di accogliere una richiesta che confligga con le norme di legge. A livello per-

sonale , naturalmente, potrà ogni college  fare a sua esclusiva iniziativa , e non per conto 

dell’ordine, ogni attività legittima ”    

Il Consiglio, inoltre, preso atto della possibilità di provvedere al pagamento mediante F23 dei 

contributi e dei diritti, quale modalità alternativa agli altri pagamenti telematici soprattutto allor-

chè questi non siano funzionanti, al fine di agevolare il lavoro delle Cancellerie, chiede a tutti i 



 

 

Colleghi, e in tal senso li esorta vivamente, di prestare attenzione affinchè la copia del modulo 

inoltrata telematicamente sia perfettamente leggibile.  

Sul primo 1) all’ordine del giorno. 1 L’Avv. Castellano rappresenta che, all’esito di una inter-

locuzione avuta sul punto  con il Presidente del Tribunale di Avellino, quest’ultimo ha manifes-

tato una disponibilità di massima alla sottoscrizione di un protocollo volto a regolamentare la 

richiesta ed il rilascio in via telematica delle copie esecutive dei titoli . Considerati gli indubbi 

vantaggi che, soprattutto nelle condizioni attuali, deriverebbero dall’adozione di un simile 

sistema, propone al Consiglio di dar seguito alle interlocuzioni avute e procedere  alla stesura 

delle linee guida di concerto con la Presidenza del Tribunale . Il Consiglio approva  

Il Consiglio, inoltre, ritiene di dover sollecitare il potere legislative perchè traduca in formule 

normative il diritto dell’avvocato ad ottenere il rilascio della formula esecutiva in modalità 

telematica.  

Alle ore 17,50 partecipano al consiglio l’avv Prisco e l’avv De Giovanni 

Sul punto n. 2 dell’OdG )L’Avv. Castellano rappresenta che, dando seguito all’attività in prece-

denza posta in essere ed in esecuzione della volontà espressa da questo Consiglio, è stato sot-

toscritto con la società 081lab il contratto per l’acquisto dell’applicativo web per la gestione 

delle prenotazioni dell’accesso agli uffici dell’Unep, con la finalità di mettere a disposizione dei 

predetti uffici un sistema che consenta di evitare il formarsi delle code di attesa agli sportelli con 

i conseguenti disagi dovuti anche alle avverse condizioni atmosferiche, dando, in tal modo, 

riscontro alle numerose segnalazioni inoltrate  al Consiglio . Pertanto, all’esito delle inter-

locuzioni avute con il Funzionario Dirigente dell’UNEP e con il Presidente del Tribunale, 

quest’ultimo  ha emesso il decreto n.177/2020 ( così come rettificato dal successivo n. 

178/2020) con cui vengono disposte le nuove modalità di accesso agli Uffici Unep mediante 

l’utilizzo del predetto sistema acquistato dal Consiglio . Il Consiglio prende atto ed approva.  

Ritiene opportuna la predisposizione di specifica nota informativa da inoltrare a tutti gli iscritti .  

Sul punto n. 4 dell’OdG) Il Tesoriere relaziona al consiglio circa il buon esito della controversia 

innanzi al TAR Salerno N° 01741/2020 REG.PROV.COLL. n° 0790/2017; circostanza già no-

ta a tutti i Consiglieri. In particolare la Corte ha rilevato la regolarità sostanziale dell’operato di 

Codesto Consiglio dell’Ordine quanto all’approvazione dei bilanci 2014-2015-2016. 

Tale pronuncia conferma in capo a questo Consiglio dell’Ordine, con riguarda di un periodo 

antecedente alla gestione del deducente (che pertanto non se n'è assume alcun merito specifi-

co), il pregio di una la ordinata e trasparente gestione contabile nonché di una prudente ammin-

istrazione economica delle proprie risorse. Tale risultato è da tributare al personale di segreteria, 



 

 

che con l’ausilio e la guida dei consiglieri che nei decenni si sono succeduti, ha da sempre gar-

antito un grande rapporto di efficienza tra i servizi offerti, con puntualità e competenza, ai col-

leghi iscritti a fronte di una quota di iscrizione annua tra le più basse di Italia (ad oggi la più bas-

sa). 

Tanto detto, in ragione degli esiti, è stata data indicazione agli Avv.ti Benigni, Lieto e Mastro-

marino, che hanno rappresentato il Consiglio in questa vicenda di provvedere alla notificazione 

della sentenza ai procuratori dei ricorrente, onde far decorrere il termine breve (60 gg.), per il 

perfezionamento del giudicato. 

Nel contempo con riguardo a ciò che specificamente attiene ai compiti del Tesoriere, si 

provvedere a trasmettere invito a pronta ottemperanza ai ricorrenti, subordinando, nella cer-

tezza che non ne si verificherà la necessità, una spiacevole esecuzione coatta, solo all’esito del 

giudicato della pronuncia e nella non creduta ipotesi di inottempera. Il Consiglio approva.  

Sul punto 3 e 4 e 5 dell’OdG.) Vengono approvate le sospensioni, cancellazioni e iscrizioni, gra-

tuiti patrocini e pareri.  

Sul punto n. 8 ) dell’Odg. Relaziona l’avv Pizza il quale evidenzia che in accoglimento delle ri-

chieste del Consiglio le udienze penali sono tenute ad orario fisso, limitandosi così il rischio di 

assembramento.  

la seduta è terminata, letto il verbale, viene approvato. Del che è verbale. Alle ore 18,10 

Il Presidente      Il Segretario 

Avv Antonio Barra     avv Valentina Amelio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


