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

 
 
Addì 21 aprile 2017, alle ore 08:40, 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. Tiziano Tizzano; 
- Avv. Giovanni Ferrentino (Segretario); 

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, Antonio De 
Donato, Pauciulo Luigi, Formisano Pasquale, e Pagano Gennaro. 

b) Vista la delibera della Giunta dell’Unione delle Camere Penali italiane del 12 aprile u.s., 
con la quale, sono state ribadite le ragioni di protesta e di contrarietà al disegno 
governativo indicate nelle precedenti delibere del 4 marzo 2017 e del 17 marzo 2017, 
nonché la volontà dell’Unione di richiamare, nuovamente, il Governo alla responsabilità 
politica del mantenimento della scelta di riproporre il voto di fiducia anche davanti alla 
Camera, che conferma il perdurare di un atteggiamento di inammissibile disprezzo nei 
confronti del dibattito parlamentare, unica garanzia di una approfondita e meditata 
valutazione di una riforma che contiene al suo interno interventi normativi che non solo 
deprimono le garanzie del processo, violando i principi costituzionali della 
immediatezza e del contraddittorio, ma anche la presunzione di innocenza e il diritto 
alla vita, nel disprezzo delle esigenze degli imputati, delle persone offese e dell’intera 
collettività; la Camera Penale di Nocera Inferiore PROCLAMA l’astensione 
dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale nei giorni 02, 
03, 04, 05, maggio 2017. 

c) 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. 

d) 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). 

e) Visto l’invito dell’Unione delle Camere Penali italiane ad organizzare manifestazioni ed 
eventi sul tema dell’astensione, si delibera la convocazione dell’ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA dei soci nel giorno 3 maggio 2017 ore 09:00 e seguenti presso le aule 
penali del Tribunale di Nocera Inferiore per discutere dei profili critici della riforma. 

f) In considerazione delle ripetute violazioni del protocollo d’udienza da parte dei 
magistrati del Tribunale di Nocera Inferiore si delibera di chiedere un incontro con il 
Presidente della Sezione penale del Tribunale per discutere dell’argomento. 



g) Vista la necessità di perseguire al meglio il fine sociale della formazione viene esteso il 
comitato scientifico con la nomina degli avv.it Maurizio Mastrogiovanni e Giovanna 
Ventre. 

h) Considerata la volontà comune di tutti i soci di mantenere l’intitolazione della 
precedente camera penale “Guerra – Cicchini”, fortemente condivisa anche da questo 
Consiglio direttivo, si delibera di intitolare l’associazione ai colleghi scomparsi Teresa 
Guerra e Cesare Cicchini. 

Non essendoci null’altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 9:30. 
 
 
 

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

 


