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All’Ill.mo sig. Presidente 
del Tribunale di Nocera Inferiore 
Dott. Catello Marano 
 
All’Ill.mo sig. Coordinatore 
dei GIP/GUP 
Dott. Paolo Valiante 
 
Agli Ill.mi sig. Presidente 
della Sezione penale 
del Tribunale di Nocera Inferiore 
Dott. Francesco Paolo Rossetti 

 
 
Il Consiglio direttivo della Camera penale di Nocera Inferiore, in considerazione del 
deliberato della propria riunione del 23 maggio 2017, 

PRESO ATTO 
- delle lamentele di molti avvocati circa gli incresciosi eventi del giorno 15  

maggio u.s., allorquando, all’udienza preliminare del dott. Levita, si è  
assistito alla celebrazione di più di 30 procedimenti, con molti avvocati in  
attesa della chiamata del proprio processo all'impiedi - in mancanza di un sito ove 
attendere seduti - in un corridoio buio innanzi la stanza del magistrato; 

-  che alla stessa udienza, si è assistito, anche, alla celebrazione di un procedimento con 
numerosi imputati, svariati anche detenuti, nell’angusta  
stanza del magistrato con gli avvocati costretti a restare all’impiedi (altri  
seduti!); 

- che sempre alla stessa udienza si è verificato un pericoloso fatto di violenza, con minacce 
ed un tentativo di aggressione da parte dei familiari di una vittima di omicidio che 
hanno assistito all’udienza del dott. Levita; 

CONSIDERATO 
- che purtroppo le udienze GIP/GUP sono costantemente tenute in spregio alla dignità 

professionale degli avvocati che vi partecipano; 
- che la celebrazione delle udienze nelle stanze dei magistrati non consente lo svolgimento 

sereno della propria funzione da parte degli avvocati per evidenti limiti logistici; 
- che l'aula bunker presso il Tribunale di Nocera Inferiore è pressoché sempre libera; 

CHIEDE 
di valutare la destinazione stabile dell’aula bunker del Tribunale alla celebrazione delle 
udienze GIP/GUP.  
Fiduciosi di un pronto riscontro alla presente si porgono distinti saluti. 
Nocera Inferiore, addì 24 maggio 2017 

 
Il presidente 

Avv. Rodolfo Viserta 
Il segretario 

Avv. Giovanni Ferrentino 
 


