
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO 

DEL 10 maggio 2021 via skype 

Addì 10 maggio 2021, 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, Modestino Prisco, Paola Albano, Rosa Barletta, Francesco 

Castellano, Carmine Freda, Nello Pizza,   Elvira Festa, Carmen Picariello, Maria Rita Martucci, 

Amato Rizzo 

Sul punto n.1 dell’OdG), il Consiglio, richiamando le diverse segnalazioni pervenute per i 

comportamenti ordinariamente tenuti dal cancelliere OMISSIS, caratterizzati da atteggiamenti 

inurbani e di scarsa collaborazione con gli avvocati, nei cui confronti è apparso sempre 

particolarmente ostile,  per mancanza di ogni senso di partecipazione della soluzione dei 

problemi del Tribunale, esprime il proprio profondo disappunto e dispone trasmettersi il 

presente deliberato al Presidente del Tribunale ed alla dott.ssa Colucci per ogni opportuno 

provvedimento.     

Sul punto n.2 dell’OdG) il Consiglio preso atto delle rassicuranti argomentazioni pervenute dal 

Presidente del Tribunale circa l’assenza di assembramenti e l’ottima gestione delle udienze 

presso i Giudici di Pace del Circondario - quanto alle norme Covid-  chiede al Presidente del 

Tribunale di voler sollecitare l’aumento delle cause quotidianamente trattate da ciascun Giudice 

di Pace volto al ripristino di una sperata normalità.  Il Consiglio si riserva per ogni ulteriore 

approfondimento.  

Sul punto n. 3 dell’Odg) il Presidente sulla richiesta di accesso ai documenti a firma del Dott. 

OMISSIS  dichiara che la stessa deve essere accolta, nel termine di trenta giorni, e ne propone 

l’accoglimento. L’avv Martucci fa presente che sull’istanza il Consiglio ha già deliberato e che 

nelle more il Dott. OMISSIS ha comunque avuto la possibilità di acquisire tutta la 

documentazione richiesta essendogli stata trasmessa dalla stessa OMISSIS. L’avv Martucci 

chiede al consiglio di prendere posizione in ordine ai comportamenti tenuti da una propria 

iscritta gravemente lesivi della dignità e del decoro della professione forense. L’avv Picariello, 

come già specificato a mezzo pec a questo spettabile Consiglio, prende le distanze dalle 

iniziative già assunte ed assumende dal Consiglio medesimo sulla questione. L’avv Picariello e 

l’avv Prisco si associano alla proposta dell’avv Martucci. Sulla proposta del Presidente Barra 

votano a favore : avv Pizza, avv Barletta, Avv Fabiano, Avv Festa, avv Rizzo, avv Castellano, 

avv Albano, avv Famiglietti, avv Frasca, avv Amelio, l’avv Freda. L’avv Picariello, l’avv 



Martucci, l’avv Prisco si astengono per le ragioni già espresse. L’avv Martucci propone al 

Consiglio di presentare un proprio esposto al Consiglio distrettuale di disciplina per i 

comportamenti tenuti dall’avv OMISSIS. L’avv Picariello e l’avv Prisco si associano. L’avv 

Freda si astiene per ragioni già precedentemente rappresentate.  

L’avv Frasca alle ore 19,21 si allontana.  

Il Presidente Barra chiede di verificare se sussistono procedimenti penali a carico dell’avv 

OMISSIS , e se ve ne sono stati con sentenza definitiva. All’uopo il Consiglio delega l’avv Pizza 

a formulare di  tale richiesta specifica e seguirne il risultato. 

L’avv Martucci alle ore 19,22 si allontana. L’avv Picariello alle ore 19,24 si allontana.  

Sul punto integrativo dell’O.d.G., “Accreditamento eventi formativi”, il Consiglio, udita la relazione 

dell’avv. Tommaso Fabiano, delibera la concessione del patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di 

Avellino e di tre crediti formativi, rispettivamente, all’evento dal titolo “Crisi di impresa e 

sovraindebitamento: gli strumenti normativi per la ripartenza”, organizzato dall’Osservatorio Centro 

Studi sulla crisi di impresa ed insolvenza in modalità webinar per il giorno 5.5.2021, all’evento 

dal titolo “La crisi della giustizia tra pandemia e recovery found”, organizzato dal Club Rotary Hirpinia 

Goleto e dal Club Rotary Avellino in modalità webinar per il giorno 14.5.2021 e all’evento dal 

titolo “La crescita del reato di Revenge Porn: aspetti normativi e criticità”, organizzato dall’Associazione 

Avvocati Accademy in modalità webinar per il giorno 31.5.2021; delibera, altresì, la concessione 

di tre crediti formativi all’evento dal titolo “Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico - 

ricreative nel 2021: tutela delle imprese balneari, certezza del diritto e garanzie della concorrenza”, 

organizzato dalla Società degli Avvocati Amministrativisti delle Province di Salerno e Avellino 

in modalità webinar per il giorno 14.5.2021; delibera, inoltre, l’attribuzione di due crediti 

formativi all’evento dal titolo “Legge Pinto: applicazioni pratiche”, organizzato dall’Associazione 

Movimento Forense - Sezione di Avellino in modalità webinar per il giorno 7.5.2021; dispone, 

all’uopo, l’acquisizione ai propri atti dei verbali della Commissione per l’accreditamento della 

formazione del 5.5.2021 e dell’8.5.2021. Quanto, infine, alla proposta di convenzione con 

l’Ordine degli Avvocati di Avellino, formulata dall’Università Telematica Giustino Fortunato, 

per il riconoscimento di crediti formativi al Corso di formazione e di aggiornamento 

professionale di “Criminologia investigativa, sicurezza e Digital Forensics”, il Consiglio delibera il “non 

luogo a provvedere”, considerato che, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del Regolamento CNF per 



la formazione 16.7.2014 n. 6 e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento per la formazione del 

COA di Avellino, in combinato disposto con l’art. 11, comma 4, della Legge 31.12.2012 n. 247, 

la competenza a concedere crediti per siffatti eventi formativi, a rilevanza interdistrettuale e a 

pagamento, spetta esclusivamente al Consiglio Nazionale Forense, cui va rivolta la relativa 

istanza di accreditamento. 

Sul punto n. 4 dell’OdG) il Consiglio prende atto del riscontro pervenuto a firma del Presidente 

del Tribunale e si aggiorna alla prossima seduta sul punto.  

Sul punto n. 5 dell’Odg) il Consiglio approva gratuiti patrocini, cancellazioni, iscrizioni e 

sospensioni.  

Alle ore 19,48 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 

 


