
VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELL’ASSOCIAZIONE “CAMERA PENALE DI NOCERA INFERIORE” 

 
 
Addì 08 marzo 2017, alle ore 12:15, presso il Tribunale di Nocera Inferiore, si è riunito il 
Consiglio Direttivo della Camera penale di Nocera Inferiore, sono presenti: 

- Avv. Francesco Fragolino; 
- Avv. Raffaele Franco; 
- Avv. Miriam Grimaldi; 
- Avv. Tiziano Tizzano; 
- Avv. Giovanni Ferrentino; 

secondo quanto dispone lo Statuto dell’associazione presiede la seduta il Vice presidente 
dell’Associazione, mentre svolge la funzione di segretario l’avv. Giovanni Ferrentino. 
Prende la parola il Presidente della riunione il quale, alla luce dell’astensione nazionale dalle 
udienze proclamata dall’Unione nazionale camere penali per il periodo 20-24 marzo 2017 
delibera all’unanimità dei presenti quanto segue. 

a) La Camera penale di Nocera Inferiore, preso atto delle motivazioni della delibera 
della Giunta dell’Unione camere penali italiane del 04.03.2017, che qui si intende 
integralmente richiamata, ritenuto altresì che le stesse siano ampiamente 
condivisibili e meritorie, considerato l’art. 2 del Codice di autoregolamentazione 
dell’astensione dalle udienze degli avvocati, adottato da OUA, UCPI, ANF, AIGA, 
UNCC (G.U. n. 3 del 04.01.2008) PROCLAMA l’astensione dalle udienze penali del 
Tribunale e del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, per i giorni 20, 21, 22, 23 e 24 
marzo 2017, invitando, altresì, gli iscritti a partecipare alla manifestazione indetta a 
Roma per il giorno 22 marzo 2017 dall’Unione. 

b) Delega il segretario della Camera penale alla trasmissione del presente verbale al 
Presidente della Corte d’appello di Salerno, ai dirigenti dei locali uffici giudiziari 
penali, al sig. Ministro della Giustizia, alla Commissione di garanzia dell'attuazione 
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, al Consiglio nazionale 
forense, e al locale COA. 

c) Delega il segretario della Camera penale alla comunicazione dell’astensione 
proclamata a tutti gli iscritti, in uno con quanto previsto dagli artt. 3, 4 e 7 del Codice 
di autoregolamentazione sopra citato. 

Non essendoci null’altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 13:00, ed aggiornata alle 
ore 12:00 del 17 marzo. 
 
 

F.to avv.  Francesco Fragolino 
 
 
F.to avv. Giovanni Ferrentino 
 

 


