
 

 

 

SPORTELLO CARCERE 
 

Orientamento legale gratuito presso le case circondariali di 

Avellino – S.Angelo dei Lombardi - Lauro 

 

 

La Camera Penale Irpina, al fine di rispondere alla forte richiesta di 

informazione legale da parte della popolazione carceraria, ha riattivato lo sportello di 

orientamento legale gratuito presso l’istituto di Avellino, ed intende istituire lo 

stesso anche presso gli Istituti Penitenziari della Provincia di Avellino (Sant’Angelo 

dei Lombardi, Lauro).  

Lo sportello legale, istituito di concerto con le autorità carcerarie e che dunque 

rappresenta un esempio di gestione congiunta operatori-utenti, offre gratuitamente un 

servizio di assistenza e consulenza legale ai detenuti, in materia di esecuzione penale 

e diritto penitenziario.  

  Lo sportello si avvale della collaborazione di avvocati specializzati in diritto 

penale e procedura penale iscritti alla Camera Penale Irpina, che abbiano aderito all’ 

iniziativa, rendendo la dichiarazione di impegno allegata. 

  Gli incontri si terranno in giorni e orari prefissati, una/due volte al mese, in 

base ad un calendario con turni creati su rotazione dei nominativi dei professionisti 

aderenti alla iniziativa. 

  Presso ogni singolo Istituto Penitenziario sarà individuato uno spazio dedicato 

agli incontri, idoneo a garantirne la riservatezza. 

 

REGOLAMENTO dello SPORTELLO CARCERE 
 

 lo sportello sarà attivo una/due volte al mese in ogni istituto penitenziario della 

Provincia di Avellino; 

 l’assistenza legale può essere fornita sia nel caso di detenuto sprovvisto di 

difensore sia nel caso di detenuto munito di difensore di fiducia; 

 nel caso di colloquio con detenuto già fiduciariamente assistito, l’ avvocato 

dovrà necessariamente informarne il collega e sollecitarlo ad intraprendere le 

iniziative necessarie alla migliore tutela dell’ interessato. In caso di inerzia, l’ 

avvocato segnalerà il comportamento al Consiglio dell’ordine di appartenenza 

ed alla Camera penale; 

 il servizio sarà prestato, gratuitamente, da due avvocati; 

 per ogni singolo colloquio gli avvocati che prestano attività di consulenza 

dovranno assicurarsi che il detenuto compili e sottoscriva l’informativa privacy 

e la scheda di accesso al servizio;  

 alla fine del colloquio, l’avvocato dovrà redigere la scheda informativa avendo 

cura di inserire i dati del detenuto, la questione giuridica oggetto dell’incontro  

ed eventuali doglianze riconducibili a questioni di diritto e/o trattamentali; 

 l’attività di consulenza legale è prestata a titolo gratuito; 

 gli avvocati volontari non possono assumere alcun tipo di iniziative e/o 

comportamenti al fine di reclutare per sé o per altri nuovi clienti; 



 gli avvocati volontari non possono ricevere incarichi dai detenuti con i quali 

hanno avuto un colloquio nello svolgimento di tale attività, né veicolarli a 

propri colleghi di studio. 

 

 

Gli avvocati interessati a svolgere il servizio di orientamento legale presso 

lo Sportello Carcere possono compilare la scheda di adesione e inviarla all’email del 

Responsabile dello sportello carcere, avv.Maria Marinelli: maria.marinelli@virgilio.it 

3345013076, tel/0825/1853803 

 

https://www.ordineavvocatimilano.it/upload/file/allegati_articoli/SERVIZI%20AL%20CITTADINO/Sportello%20carcere/Scheda_adesione_avvocati_2019.doc
mailto:maria.marinelli@virgilio.it


 
 

SCHEDA ADESIONE 
SPORTELLO CARCERE 

Spettabile  

Camera Penale Irpina 

Piazza D'Armi  

Avellino (AV)  

83100 
 
Il sottoscritto Avv.  

 

nato a  il   

con studio legale in   

Via /Piazza  

Tel.   

e-mail  

consapevole delle responsabilità in caso di false dichiarazioni,  
 

dichiara 
 

 di essere iscritto all'Albo degli Avvocati dal ___/___/______;  

 di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non avere subito sanzioni disciplinari;  

 di essere in regola con il pagamento della tassa d’iscrizione all’Albo degli Avvocati e dei 
contributi della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;  

 di essere in regola con i crediti formativi 

 di accettare il regolamento dello sportello legale 
 

dichiara inoltre di accettare che 
 

 la sua attività sarà prestata a titolo gratuito, nel rispetto del codice deontologico forense, non 
assumerà iniziative volte ad acquisire nuovi clienti e non potrà ricevere incarichi dai detenuti 
con i quali hanno avuto un colloquio nello svolgimento di tale attività, né indirizzarli a colleghi 
appartenenti al proprio studio;  

 

dichiara di aderire  
(è possibile contrassegnare anche più voci) 

 

 al servizio di orientamento legale  
 

o presso l’Istituto Penitenziario di Bellizzi Irpino (AV) 
o presso l’Istituto Penitenziario di Sant’Angelo dei Lombardi 
o presso l’Istituto Penitenziario di Ariano Irpino 

 
_______________, lì 
 Firma 


