
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO 

DEL 28 giugno 2022 

Addì 28 giugno 2022, 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, Amato Rizzo, Rosa Barletta,  Raffaele Tecce,  

Carmine Freda, Michela Pelosi, Ennio Napolillo, Nello Pizza, Modestino Prisco, Francesco 

Castellano. 

 

Sul punto n. 1 dell’Odg), il Tesoriere relaziona sul consuntivo 2021, stato patrimoniale e 

conto economico nonché sul previsionale 2022. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti 

il bilancio e delibera di indicare il giorno 27 luglio 2022 ore 8,00 in prima convocazione e il 

giorno 28 luglio 2022 ore 10,00 quale data per l’Assemblea degli iscritti, richiedendo la 

prenotazione degli interventi entro il 20 luglio 2022. 

Sul punto n. 2 dell’Odg), il Consiglio approva all’unanimità il piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e trasparenza. All’uopo, il Consiglio delibera l’istituzione della Commissione 

denominata “anticorruzione trasparenza e comunicazione”, designando quali componenti i 

consiglieri Freda, Napolillo, Pizza, Pelosi, Tecce. 

Sul punto n. 1 dell’O.d.G) integrativo, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, a 

seguito delle allarmanti notizie giornalistiche scaturite dall’interrogazione della senatrice Sandra 

Lonardo circa “indiscrezioni delle ultime settimane che riportano di un prossimo accorpamento dei Tribunali 

di Benevento ed Avellino, che avrebbero dunque un'unica sede nel contesto della riduzione delle sedi giudiziarie”, 

si è attivato per approfondire la questione prendendo contatti direttamente con la Presidente, 

On.le Elisa Scutellà, dell’Intergruppo “Geografia Giudiziaria” del Parlamento e prima firmataria 

della proposta di legge oggi tanto dibattuta. Dall’interlocuzione avuta, l’On.le Scutellà ha 

assicurato che l’obiettivo della proposta di legge non è quella di avvalorare ulteriori chiusure di 

Presidi di giustizia sul territorio nazionale, ma quello di portare alla riapertura di tanti tra quelli 

soppressi. In ogni caso, il Consiglio, benchè rassicurato sul punto, per sgombrare il campo da 

ogni equivoco insorto negli ultimi giorni, esprime il proprio dissenso e dichiara l’assoluta 



contrarietà ad ogni ipotesi di accorpamento che privi i Comuni Capoluogo di Provincia dei 

propri Tribunali che, al di là delle ragioni di opportunità e di funzionalità, rappresentano un 

presidio di legalità e testimoniano la presenza dello Stato, imprescindibile e irrinunciabile. Vi è, 

pertanto, la necessità di ribadire la ferma determinazione di impedire qualunque decisione che 

vada in questa direzione, sensibilizzando tutti i soggetti che, a vario titolo, saranno chiamati a 

pronunciarsi affinché non assumano decisioni che rappresentino una palese forma di 

disattenzione e sottovalutazione del rispetto della legalità, dell’ordine pubblico, oltre che della 

tutela dei diritti che mai deve tramutarsi in un segnale di disinteresse per i cittadini. Il Consiglio, 

infine, accoglie con favore l’ipotesi di reviviscenza dei Tribunali soppressi e chiede la riapertura 

dei Tribunali di Sant’Angelo dei Lombardi e di Ariano Irpino. Poiché hanno dichiarato di essere 

interessati alla vicenda e hanno assicurato ogni intervento nei sensi che precedono, il Consiglio 

ringrazia gli Onorevoli Elisa Scutellà, Francesco Urraro, Ugo Grassi e Sandra Lonardo.   

Sul punto n. 7) dell’O.d.G. “Accreditamento eventi formativi”, il Consiglio, udita la relazione 

dell’avv. Tommaso Fabiano, delibera il riconoscimento del patrocinio morale e di due crediti 

formativi al seminario di studio dal titolo “Sensibilizzazione e informazione sui temi della mediazione 

penale - giustizia riparativa e centri di assistenza alle vittime”, organizzato dal Comitato Locale della 

Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo per il giorno 12.7.2022; il Consiglio delibera, altresì, il 

riconoscimento di tre crediti formativi all’evento dal titolo “Separazione delle carriere o delle funzioni: 

un’occasione persa”, organizzato dalla Camera Penale Irpina per il giorno 7.72022.  

Alle ore 17,33 si allontanano i consiglieri Napolillo e Rizzo.  

 

Sul punto n. 5 dell’Odg)Il Consiglio approva sospensioni e  cancellazioni . 

Alle ore 18,26 l’avv Tecce e Barra si allontanano. 



Sul punto n. 6 dell’Odg) Il consiglio approva i gratuiti patrocini e pareri  

Alle ore 18,47 stante l’ora tarda  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 

 

 

 

 

 

 

  


