
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO 

DEL 16 dicembre 2021via Skype 

 

Addì 16 dicembre 2021, alle ore 16,00, sono presenti i consiglieri avv.ti Antonio Barra 

(Presidente), Antonio Famiglietti (Vice-Presidente), Valentina Amelio (Segretario), Carlo Frasca 

(Tesoriere), Anna Argenio, Tommaso Fabiano, Paola Albano, Rosa Barletta, Francesco 

Castellano, Raffaele Tecce, Carmen Picariello, Modesto Prisco, Carmine Freda, Ennio 

Napolillo, Giovannangelo De Giovanni, Amato Rizzo . 

 

Sul punto n. 1 ) situazione del GdP di Lauro: Il Consiglio prende atto, con viva 

preoccupazione, dei provvedimenti emessi dalla Presidenza del Tribunale, in ordine all’Ufficio 

del Giudice di Pace di Lauro, nonché della successiva nota, a firma del Sindaco del Comune. 

Sul punto il Consiglio ritiene di ribadire come la presenza dell’ufficio del Giudice di Pace sia 

assolutamente coerente con l’antica tradizione che vide il Comune di Lauro già sede di pretura,   

e si ponga come istituzione di primaria importanza per la comunità locale. L’ufficio infatti è  a 

tutt’oggi pienamente  funzionale a snellire i tempi della giustizia civile e a garantire la rapida 

risoluzione a controversie di piccola entità Il Consiglio  ritiene pertanto che sia opportuno  

profondere ogni sforzo per superare il rischio serio, reale e concreto, di perdere un tale presidio 

di giustizia di prossimità. Si invitano dunque tutti gli organi competenti, a trovare soluzioni 

finalizzate al corretto funzionamento dell’Ufficio in questione, a tutela dell’avvocatura e di tutti 

coloro che si rivolgono alla giustizia, sollecitando un tavolo tra le parti.   

Sul punto n. 2 )dell’Odgprotocollo di intesa per i trasferimenti immobiliari in sede di 

separazione e divorzi congiunti: Il consiglio, prende atto della relazione dell’avv Castellano, 

auspicando nuove e rapide determinazioni al fine della stipula di un Protocollo.   

Sul punto n. 3 dell’Odg ) nota – segnalazione avv Perillo. Il Consiglio incarica l’avv Picariello di 

redigere una relazione inerente alla possibilità di ostensione degli atti delle Amministrazioni di 

sostegno e nelle procedure di inabilitazione , tutela e curatela.  

Sul punto n. 4 dell’Odg) condizioni strutturali Palazzo di Giustizia di Avellino: il Consiglio di 

rinviare la discussione alla prossima seduta . 



Sul punto n. 5 dell’Odg: il Consiglio delibera di richiedere ai responsabili della commissione 

Giudice di Pace, Penale e Lavoro una relazione in ordine alla eventuale rimozione delle criticità 

esposte nella delibera all’unanimità dei presenti del 16 settembre 2021, relazioni da far pervenire 

al Presidente ed a tutti i consiglieri entro quindici giorni.  

Sul punto n. 6  dell’OdG) il consiglio approva le iscrizioni, cancellazioni sospensioni 

Sul punto n. 7 dell’Odg) il Consiglio approva gratuiti patrocini e pareri.  

Varie ed eventuali. Il Consiglio designa l’avv Ennio Napolillo quale rappresentante dell’Ordine 

degli Avvocati di Avellino in relazione ai lavori volti alla definizione dell’accordo per la tutela 

dei soggetti psichicamente fragili.  

Il Consiglio approva il bilancio consuntivo anno 2020 e bilancio preventivo anno 2021 della 

Fondazione Benigni 

Alle ore 19,24 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


