
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO 

DEL 27 agosto 2021 convocato via Skype 

Addì 27 agosto 2021, alle ore 12,00, sono presenti i consiglieri avv.ti Antonio Barra 

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

(Tesoriere), Tommaso Fabiano, Francesco Castellano, Anna Argenio, Modesto Prisco, Raffaele 

Tecce, Giovannangelo De Giovanni, Elvira Festa, Nello Pizza, Paola Albano, Rosa Barletta. 

Sul punto n. 1 dell’Odg ) situazione giudice di Pace di Sant’Angelo dei Lombardi: 

determinazioni  

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino apprende con stupore il provvedimento 

contraddistinto dal n. 4/2021 con il quale il Presidente del Tribunale di Avellino, quale 

Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Sant’Angelo dei Lombardi,  tra l’altro, ha 

disposto  il rinvio a data da destinarsi di  tutte le udienze civili calendarizzate  per i giorni 3,6 e 

10 settembre 2021 ; e ciò a causa delle gravi carenze di organico del personale amministrativo in 

servizio presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Sant’Angelo dei Lombardi A tal proposito il 

Consiglio manifesta il proprio forte disappunto rispetto al predetto provvedimento e, ben 

ricordando le determinazioni assunte dal Presidente del Tribunale in ragione di analoghe 

carenze presso Giudice di Pace di Cervinara e Montoro,  ritiene di non poter tollerare il 

disposto rinvio delle udienze che viene a tradursi in una illegittima interruzione di un pubblico 

servizio suscettibile di far scaturire conseguenze dannose per la giustizia , per i cittadini e per gli 

avvocati.  

Invita il Presidente del Tribunale a revocare il predetto decreto 4/2021 previa adozione di ogni 

misura che, nell’attesa della definitiva risoluzione del problema, consenta il regolare 

svolgimento delle udienze e delle attività connesse al funzionamento del sistema giustizia.  

In mancanza di adozione, nel termine di 5 giorni, dei provvedimenti sopra invocati, il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, permanendo lo stato di agitazione, sin d’ora, si 

autoconvoca per il giorno 2 settembre  2021, alle ore 18, al fine di deliberare iniziative 

giudiziarie e di protesta. . Invita  il Ministro della Giustizia e il  Presidente del Consiglio dei 

Ministri, il Presidente della Corte d’Appello, ognuno per quanto di sua competenza ad adottare 

con immediatezza tutti gli interventi necessari a porre rimedio alla situazione di grave carenza 

organica venutasi a creare presso  l’Ufficio del Giudice di Pace di Sant’Angelo dei Lombardi. 

Alle ore 13,00 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


