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

 
 
Addì 23 marzo 2017, alle ore 11:45, presso il Tribunale di Nocera Inferiore, si è riunito il 
Consiglio Direttivo della Camera penale di Nocera Inferiore, sono presenti: 

- Avv. Rodolfo Viserta (Presidente); 
- Avv. Francesco Fragolino (vice Presidente); 
- Avv. Raffaele Franco (Tesoriere); 
- Avv. Miriam Grimaldi; 
- Avv. Fortunata Bove; 
- Avv. Tiziano Tizzano; 
- Avv. Giovanni Ferrentino (Segreatario); 

secondo quanto dispone lo Statuto dell’associazione presiede la seduta il presidente 
dell’Associazione l’avv. Viserta, mentre svolge la funzione di segretario l’avv. Giovanni 
Ferrentino. 
Prende la parola il Presidente della riunione il quale da lettura dell’ordine del giorno e, dopo 
approfondita discussione, viene deliberato all’unanimità dei presenti quanto segue: 

a) Viste le domande di iscrizione, ed il pagamento delle quote associative, si delibera 
l’iscrizione all’Associazione dei seguenti avv.ti: Della Monica Arturo e Antonio De 
Donato. 

b) Vista la campagna di raccolta firme per la separazione delle carriere nella 
magistratura promossa dall'Unione dell'Unione delle Camere Penali italiane, che 
avrà inizio dal prossimo 4 maggio, si delibera di aderire alla campagna di raccolta 
firme e di programmare un incontro per illustrare la proposta dell’istituito Comitato 
Promotore per la Separazione delle carriere di cui all’indirizzo internet 
http://www.separazionedellecarriere.it. 

c) Vista la delibera dell'Unione delle Camere Penali italiane del 17 marzo u.s., con la 
quale, una volta preso atto del fatto che nonostante le molteplici e convergenti critiche 
sollevate nei confronti del voto di fiducia in Senato sul disegno di legge di riforma in 
materia penale, si constatava che il Governo si appresta a  riproporre il voto di fiducia 
anche alla Camera, nel rispetto del codice di autoregolamentazione, veniva deliberata 
l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale nei giorni 
10, 11, 12, 13, 14 aprile 2017, con la quale le Camere Penali territoriali erano invitate 
ad organizzare in tali giorni manifestazioni ed eventi dedicati ai temi della riforma e 
del denunciato contrasto con i principi costituzionali e convenzionali della 
immediatezza, del contraddittorio, della presunzione di innocenza e della ragionevole 
durata, riservandosi di indire ulteriori manifestazioni nazionali sul tema delle 
garanzie e dei diritti processuali di tutti i cittadini, mantenendo pertanto lo stato di 
agitazione dell’avvocatura penale ed attivando ogni strumento comunicativo ed ogni 
interlocuzione volta alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle forze 
politiche sul metodo e sul merito della riforma, la Camera Penale di Nocera Inferiore 
PROCLAMA l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore 
penale nei giorni 10, 11, 12, 13, 14 aprile 2017. 

d) 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. 

e) 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 dell’astensione dalle udienze degli avvocati, adottato da 
OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC (G.U. n. 3 del 04.01.2008). 

f) Visto l’invito dell’Unione delle Camere Penali italiane ad organizzare manifestazione 
ed eventi sul tema dell’astensione, si delibera l’organizzare di un incontro in tal senso 
tra la data del 10 e il 14 aprile 2017. 

g) Vista la necessità di perseguire il fine sociale della formazione viene istituito il 
comitato scientifico così composto: Marco Salerno, Mario Gallo, Teresa Moreno, 
Giovanna Fasanino e ci si riserva la nomina di ulteriori membri. 

h) Visto il fine di dover perseguire efficacemente i fini sociali viene deliberato di delegare 
le seguenti funzioni: 

a. rapporti con i colleghi e con il COA all’avv. Raffaele Franco; 
b. formazione all’avv. Fortunata Bove 
c. comunicazione e sito all’avv. Ferrentino Giovanni  
d. difesa d’ufficio e gratuito patrocinio all’avv. Grimaldi Miriam 
e. rapporti con i magistrati e gli uffici giudiziari all’avv. Tiziano Tizzano. 

Non essendoci null’altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 12:30. 
 
 
 

F.to avv.  Rodolfo Viserta 
 
 
F.to avv. Giovanni Ferrentino 
 

 


