
 
 

 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE  
“CAMERA PENALE DI NOCERA INFERIORE” 

DEL 17 GENNAIO 2019 
 
 
Alle ore 13:00, presso il del COA di Nocera Inferiore, il segretario avv. Giovanni Ferrentino 
dà atto che in prima convocazione sono presenti n. 14 iscritti all’associazione (cfr. verbale 
delle presenze allegato), pertanto non essendoci il numero legale (n. 37), si rimanda 
l’adunanza in seconda convocazione. 
Alle ore 13:30 sono presenti n. 18 iscritti, pertanto, essendoci il numero legale (n. 18 in 
seconda convocazione) si dichiara regolarmente costituita), il segretario avv. Giovanni 
Ferrentino dichiara l’assemblea della “Camera Penale di Nocera Inferiore” regolarmente 
costituita, e cede la parola all’avv. Rodolfo Viserta che, in quanto Presidente 
dell’associazione, presiede la seduta. 
Si dà lettura dell’ordine del giorno, e il Consigliere Giovanna Fasanino illustra l’esito 
dell’incontro (si allega il relativo verbale che qui si intende integralmente richiamato) avuto 
con i Magistrati della Sezione penale del Tribunale di Nocera Inferiore lo scorso 14.01.19 a 
seguito della proclamazione dell’astensione per i prossimi 28-31 gennaio. 
Dopo approfondita discussione si procede alla votazione sulla conferma o meno 
dell’astensione. A maggioranza (voti contrati avv.ti Giuseppe Buongiorno e Giuseppe 
Fedele) l’Assemblea delibera di confermare l’astensione già proclamata: 
 

DELIBERA DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA CAMERA 
PENALE DI NOCERA INFERIORE DEL 17/01/2019 

 
“L’Assemblea della Camera Penale di Nocera Inferiore Guerra – Cicchini, 
nella propria seduta straordinaria del 17 gennaio 2019,  

PRESO ATTO  
- che con la precedente delibera del 30/11/2018, che qui si intende 

integralmente richiamata, questa Associazione aveva proclamato 
l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale 
dal 12 al 20 dicembre 2018, stante:  

(i) la violazione del “Protocollo per le udienze penali del Tribunale di 
Nocera Inferiore” siglato in data 21/05/2018; 

(ii) la violazione del protocollo per le liquidazioni delle difese d’ufficio e 
del patrocinio a spese dello stato; 

(iii) le ripetute e costanti violazioni del ruolo e della funzione del 
difensore; 

- che con la delibera sopra richiamata i sig.ri Magistrati della Sezione penale 
del Tribunale di Nocera Inferiore erano stanti invitati all’assemblea del 
17.12.2018 per discutere dei temi dell’astensione; 

- che non vi era stata alcuna partecipazione da parte dei Magistrati; 



 
 

- che all’assemblea del 17.12.2018, veniva, dunque, proclamata una nuova 
astensione dal 28 al 31 gennaio 2019 (cfr. delibera all. n. 1) con l’invito al 
Direttivo ad avviare un tavolo di discussione con i Magistrati della Sezione 
penale del Tribunale di Nocera Inferiore al fine di addivenire ad una pronta 
risoluzione delle problematiche ragione dell’astensione; 

TENUTO CONTO 
- che successivamente la Camera Penale veniva invitata dal dott. Raffaele 

Donnarumma, in rappresentanza dei Magistrati della Sezione penale del 
Tribunale di Nocera Inferiore, ad avere un incontro per discutere delle 
tematiche di cui all’astensione proclamata dal 28 al 31 gennaio 2019; 

- che il Consiglio Direttivo di questa associazione inviava ai Magistrati del 
Tribunale di Nocera Inferiore il verbale della propria adunanza del 
28.12.2018 (che qui si intende integralmente richiamato all. n. 2) per 
evidenziare le tematiche da trattare nell’incontro oggetto di sollecitazione; 

- che i signori Magistrati, inviavano in risposta il verbale della propria 
riunione del 10.01.2019 (all. n. 3) e convocavano i rappresentanti della 
Camera penale per il giorno 14.01.2019; 

- che a seguito dell’incontro del 14.01.2019 emergeva chiaramente 
l’apertura, la disponibilità e l’impegno dei Magistrati a far fronte alle 
criticità sottolineate dalla locale avvocatura (all. n. 4); 

CONSIDERATO 
- che sono state accolte da parte dei Magistrati tutte le istanze di questa 

Associazione in merito alle doglianze di cui all’astensione proclamata dal 
28 al 31 gennaio 2019, ad eccezione del numero di procedimenti fissati per 
singola udienza; 

- che, nel contempo, il mancato rispetto del limite di procedimenti trattabili 
per singola udienza (35), è da addebitare alla mancata implementazione 
del software “Giada 2”, unico strumento – a detta dei Magistrati – grazie 
al quale è possibile organizzare i ruoli d’udienza pedissequamente al 
protocollo di cui si lamenta la costante violazione; 

- che la mancata implementazione del suddetto software non è da 
addebitare ai Magistrati, che ne hanno richiesto la messa in funzione ed 
hanno completato, per la loro parte, gli adempimenti richiesti; 

- che è necessario compulsare tutti i soggetti coinvolti nell’implementazione 
del software “Giada 2” al fine di addivenire ad una sua pronta messa in 
funzione; 

CONFERMA 
l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale 
proclamata dal 28 al 31 gennaio 2019, e contestualmente 

DELEGA 
- il segretario della Camera penale alla trasmissione della presente delibera 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; 

- 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); 

- il Consiglio direttivo a sollecitare tutti i soggetti coinvolti 
nell’implementazione del software “Giada 2” ad adoperarsi con urgenza per 
la sua messa in funzione. 

* * * 
Non essendoci null’altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 14.10. 
 

Il Presidente Il Segretario 
F.to avv.  Nobile Viviano F.to avv. Giovanni Ferrentino 

 



 
 

 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE  
“CAMERA PENALE DI NOCERA INFERIORE” 

DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
 
Alle ore 11:00, presso la biblioteca del COA di Nocera Inferiore, il segretario avv. Giovanni 
Ferrentino dà atto che in prima convocazione sono presenti n. 37 iscritti all’associazione (cfr. 
verbale delle presenze allegato), pertanto essendoci il numero legale (n. 37), dichiara 
l’assemblea della “Camera Penale di Nocera Inferiore” regolarmente costituita, e si procede 
con le votazioni per la nomina dei consiglieri del Consiglio direttivo cessati dalla carica. 
Le votazioni vengono chiuse alle ore 12:30 e si procede, senza soluzione di continuità, allo 
spoglio dei voti. Vengono nominati scrutatori l’avv. Corrado Lombardi e l’avv. Giovanna 
Fasanino, che coadiuvano l’avv. Giovanni Ferrentino nelle operazioni di spoglio. 
All’esito del conteggio risultano le seguenti preferenze: 

- Avv. Mario Gallo, voti 27; 
- Avv. Nobile Viviano, voti 26; 
- Avv. Pietro Pasquali, voti 24; 
- Avv. Giovanna Fasanino, voti 18; 
- Avv. Maurizio Mastrogiovanni, voti 13; 
- Avv. Vincenzo Calabrese, voti 12; 
- Avv. Marco Senatore, voti 4; 

schede nulle 0, schede bianche 0. 
Pertanto, vengono proclamati consiglieri gli avv.ti Mario Gallo, Nobile Viviano, Pietro 
Pasquali e Giovanna Fasanino. 
Si apre dunque l’assemblea, viene nominato presidente della seduta l’avv. Nobile Viviano e 
segretario, come da statuto, l’avv. Giovanni Ferrentino. 
Si dà, poi, lettura dell’ordine del giorno: 

1. mancato rispetto del “Protocollo per le udienze penali del Tribunale di Nocera 
Inferiore” del 21/05/2018; 

2. mancato rispetto del protocollo per le liquidazioni delle difese d’ufficio e del 
patrocinio a spese dello stato; 

3. ripetute e costanti violazioni del ruolo e della funzione del difensore come da 
deliberato di questa Associazione del 30.11.2018 che qui si intende integralmente 
richiamato; 

che hanno dato scaturigine all’astensione proclamata dal 12 al 20 dicembre 2018. 
Il Presidente illustra i punti all’ordine del giorno e cede la parola agli iscritti presenti per la 
discussione. 
Dopo lunga ed approfondita discussione, l’Assemblea, a maggioranza, su tutti i punti, adotta 
la seguente delibera:  
 
 

Giovanni Ferrentino
ALLEGATO 1



 
 

DELIBERA DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA CAMERA 
PENALE DI NOCERA INFERIORE DEL 17/12/2018 

 
“L’Assemblea della Camera Penale di Nocera Inferiore Guerra – Cicchini, 
nella propria seduta straordinaria del 17 dicembre 2018,  

PRESO ATTO  
- che con la precedente delibera del 30/11/2018, che qui si intende 

integralmente richiamata, questa Associazione aveva proclamato 
l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale 
dal 12 al 20 dicembre 2018, stante:  

(i) la violazione del “Protocollo per le udienze penali del Tribunale di 
Nocera Inferiore” siglato in data 21/05/2018; 

(ii) la violazione del protocollo per le liquidazioni delle difese d’ufficio e 
del patrocinio a spese dello stato; 

(iii) le ripetute e costanti violazioni del ruolo e della funzione del 
difensore; 

- che con la delibera sopra richiamata i sig.ri Magistrati della Sezione penale 
del Tribunale di Nocera Inferiore erano stanti invitati all’odierna 
assemblea per discutere sui temi dell’astensione, tramite pedissequa 
comunicazione del 30/11/2018 – anche – all’indirizzo pec 
prot.tribunale.nocerainferiore@giustiziacert.it, nonché tramite gli 
ulteriori canali informali; 

- che non vi è stata alcuna partecipazione da parte dei Magistrati; 
TENUTO CONTO 

- che allo stato non sono state prospettate soluzioni atte a risolvere le gravi 
problematicità poste a fondamento dell’astensione proclamata dalla 
scrivente Associazione di categoria; 

- che al fine di salvaguardare l’interesse superiore della tutela dei propri 
assistiti alla celebrazione di un equo processo, nonché di tutelare la 
funzione del difensore, si rende opportuno insistere nel dialogo con la 
magistratura al fine di concertare soluzioni rapide ed efficaci; 

PROCLAMA 
l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale dal 
28 al 31 gennaio 2019, e contestualmente 

CONVOCA 
l’assemblea straordinaria degli iscritti, aperta anche ai magistrati, per il 
giorno 21.01.2019, alle ore 12.30 in prima convocazione e alle ore 13.00 in 
seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 
- determinazioni in merito al mancato rispetto da parte dei magistrati del 

protocollo d’udienza; 
- determinazioni in merito al mancato rispetto da parte dei magistrati del 

protocollo per le liquidazioni dei compensi degli avvocati; 



 
 

- determinazioni in merito alle ripetute e costanti violazioni del ruolo e della 
funzione del difensore.” 

nonché   
DELEGA 

- il segretario della Camera penale alla trasmissione della presente delibera 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; 

- 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); 

- il Consiglio direttivo ad avviare un tavolo di discussione con i Magistrati 
della Sezione penale del Tribunale di Nocera Inferiore al fine di addivenire 
alla pronta risoluzione delle problematiche sopra denunciate. 

Non essendoci null’altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 13.30. 
 

Il Presidente Il Segretario 
F.to avv.  Nobile Viviano F.to avv. Giovanni Ferrentino 

 



 
 

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

 
Addì 28 dicembre 2018, alle ore 10:00, presso il Tribunale di Nocera Inferiore, si è riunito 
Consiglio Direttivo della Camera penale di Nocera Inferiore (di seguito anche solo C.D.), 
sono presenti: 
- Avv. Rodolfo Viserta; 
- Avv. Raffaele Franco; 
- Avv. Giovanna Fasanino; 
- Avv. Mario Gallo; 
- Avv. Nobile Viviano; 
- Avv. Giovanni Ferrentino; 
secondo quanto dispone lo Statuto presiede la seduta il Presidente dell’Associazione, mentre 
svolge la funzione di segretario l’avv. Giovanni Ferrentino. 
Prende la parola il Presidente della riunione il quale illustra le tematiche da trattare: 

(A) 
A seguito dell’invito ricevuto dal dott. Raffaele Donnarumma, in rappresentanza dei 
Magistrati della Sezione penale del Tribunale di Nocera Inferiore, ad avere un incontro per 
discutere delle tematiche di cui all’astensione proclamata dal 28 al 31 gennaio 2019 e di 
fornire un ordine del giorno di discussione, l’odierno C.D. delibera di sottoporre 
all’attenzione dei Magistrati i seguenti punti: 
1. in merito alla mancata applicazione del protocollo d’udienza (di seguito anche solo 

Protocollo), che si ricorda è stato approvato in data 21/05/2018 da parte del Dott. 
Francesco Paolo Rossetti e del Dott. Raffaele Donnarumma in rappresentanza dei 
Magistrati della Sezione Penale del Tribunale di Nocera Inferiore, del Dott. Antonio 
Centore quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, 
dell’Avv. Giuseppe Buongiorno quale rappresentante del COA di Nocera Inferiore, si 
chiede che venga:  
a. calendarizzata l’udienza filtro, ovvero un’unica udienza mensile dedicata 

esclusivamente allo smistamento delle prime udienze e alle discussioni (Protocollo - 
“ART. 2 - UDIENZA FILTRO – (1) I giudizi dibattimentali ordinari di competenza del 
Tribunale in composizione monocratica a citazione diretta, nonché quelli provenienti 
da udienza preliminare e/o da decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione 
a decreto penale di condanna, vengono fissati in prima comparizione in un'unica 
udienza mensile di filtro per ciascun giudice. In ogni udienza saranno fissate un 
massimo 40 prime udienze e 10 discussioni. (2) L'udienza filtro è dedicata alla sola 
verifica della regolare costituzione delle parti, alla eventuale discussione delle 
questioni preliminari, che se non prontamente definibili vengono decise alla 
successiva udienza, e, di seguito, alle sole formalità di apertura del dibattimento ed 
all'ammissione delle prove, con autorizzazione alla citazione dei testimoni.  (3) 
All'udienza filtro potrà pervenirsi anche alla definizione dei processi per motivi di 
rito, di prescrizione, per applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.. 

Giovanni Ferrentino
ALLEGATO 2



 
 

Eventuali riti abbreviati, ove non vi sia una misura cautelare in corso, verranno 
ammessi all'udienza filtro e si rinvieranno per la sola discussione. (4) Nel rinvio del 
procedimento in prosieguo, i magistrati autorizzeranno le parti alla citazione dei 
testimoni tenendo in considerazione il numero di testi da esaminare per gli altri 
procedimenti già fissati nella stessa udienza di rinvio. (5) Nel rinviare i procedimenti 
dall'udienza filtro i magistrati osserveranno inderogabilmente il numero massimo di 
25 processi in prosieguo per udienza. Nell'individuazione della data di rinvio gli 
avvocati potranno richiedere ai magistrati un orario per la chiamata del proprio 
procedimento.); 

b. rispettato il limite di 35 procedimenti fissati per udienza, di cui 25 di trattazione in 
prosieguo dopo l’udienza filtro e 10 discussioni (Protocollo - “ART. 3 - UDIENZE IN 
PROSIEGUO E ORDINE DI TRATTAZIONE – (2) Per ogni udienza non possono 
essere fissati più di 35 procedimenti di cui 10 di sola discussione.”); 

c. applicato il criterio di chiamata dei procedimenti per fasce orarie (Protocollo - “ART. 3 
- UDIENZE IN PROSIEGUO E ORDINE DI TRATTAZIONE – (2) L’ordine di 
trattazione dei procedimenti segue il criterio alfabetico o quello delle fasce orarie, 
potranno essere, tuttavia, trattati prima i processi a carico di imputati detenuti, 
anche per reato diverso da quello per cui si procede, e i processi ex art. 391 c.p.p..”), 
criterio da applicarsi non solo ai procedimenti provenienti dall’udienza filtro, ma anche 
per i processi già calendarizzati, dove questa associazione si rende disponibile a 
supportare i Magistrati nella divulgazione, tramite il proprio sito internet, dell’ordine 
di chiamata per fascia oraria almeno un giorno prima dell’udienza; 

d. rispettato il diritto dei difensori a consultare i fascicoli d’udienza fino a tre giorni prima 
dell’udienza (Protocollo – “ART. 8 CONSULTAZIONE DEI FASCICOLI – (1) La 
consultazione degli atti processuali può avvenire presso la cancelleria fino ai tre 
giorni precedenti l’udienza.”); 

e. imposto ai difensori l’obbligo di indossare la toga, e rispettato il loro diritto a prendere 
posto, in udienza, presso i banchi a loro destinati (Protocollo – “ART. 9 
COMPORTAMENTO IN UDIENZA – (1) Il giudice, il pubblico ministero e i difensori 
hanno l’obbligo di indossare la toga. L’obbligo di indossare la toga è previsto dalla 
legge a salvaguardia del decoro dell’udienza ed in segno di rispetto dell’istituzione 
giudiziaria. Il giudice assicura il puntuale adempimento di tale obbligo segnalando 
al Procuratore della Repubblica o al Consiglio dell’Ordine ogni sua inosservanza. (2) 
L’occupazione del primo banco è riservata esclusivamente al pubblico ministero, e 
alle parti del procedimento. Tutti i soggetti non interessati al procedimento oggetto 
di trattazione dovranno attendere il loro turno negli spazi a loro destinati.”) a tal fine 
si suggerisce di chiedere il presidio delle guardie giurate anche nei pressi delle aule 
d’udienza; 

2. in merito alla mancata applicazione del protocollo per le liquidazioni delle difese d’ufficio 
e del patrocinio a spese dello stato, se ne chiede l’immediata ed urgente applicazione, e, 
nel contempo, ci si rende disponibili, già da ora, a portare a termine il tentativo di 



 
 

concertazione per la loro modifica occorso nei mesi scorsi con i magistrati della sezione 
penale del Tribunale di Nocera Inferiore. 

(B) 
In merito alla difesa d’ufficio si registrano numerose segnalazioni in riferimento alla 
violazione del “Regolamento per la difesa d’ufficio” approvato dal COA di Nocera Inferiore 
nella seduta consiliare del 12.01.2018. Nello specifico, sono state lamentate numerose e 
costanti violazioni dell’art. 6, che si riporta di seguito per estratto: 

 
Art. 6 

Doveri del difensore d’ufficio 
1. L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità, 

lealtà e correttezza assicurando costantemente la qualità della prestazione 
professionale. 

2. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato: 
a. ha l’obbligo di prestare patrocinio; 
b. non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o 

interromperla; 
c. deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di nominare un difensore di 

fiducia e informarla che anche il difensore d’ufficio ha diritto ad essere retribuito; 
d. deve cessare dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia; 
e. in caso di legittimo impedimento deve incaricare della difesa un collega iscritto 

nell’elenco nazionale o che abbia conseguito il titolo di specialista in diritto penale 
(secondo quanto previsto dall’art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247), il quale, 
ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico, il tutto tramite 
piattaforma informatica del COA, e nell’impossibilità deve darne comunque 
tempestiva e motivata notizia all’Autorità Giudiziaria competente; 

f. deve garantire la reperibilità qualora inserito nei turni giornalieri per gli 
indagati, gli imputati detenuti, e le sostituzioni ex art. 97, c. 4, c.p.p.; 

g. deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione 
volontaria dall’elenco nazionale e in caso di cancellazione per mancata o 
incompleta presentazione della domanda di permanenza. 

3. I difensori d’ufficio e i COA sono destinatari di un dovere di vigilanza 
sull’indiscriminato ricorso, da parte del Giudice, alla sostituzione ex art. 97 comma 
IV e saranno pertanto tenuti a sollecitare il Giudice stesso a fare uso della predetta 
sostituzione in via eccezionale, al fine di evitare che tale strumento si traduca nella 
negazione della effettività della difesa tecnica con conseguente pregiudizio per 
l’imputato. 

 
Questa Associazione ritiene che la difesa d’ufficio sia la sublimazione più elevata della 
funzione del difensore, l’ultimo baluardo in grado di garantire la difesa tecnica dell’imputato 
in ossequio al dispositivo dell’art. 24 della Costituzione. Pertanto, si ritiene che le tematiche 



 
 

della tutela del corretto funzionamento della difesa d’ufficio debbano essere messe tra i 
primi obiettivi della Camera penale. 
A tal fine:  

- si invita e sollecita il COA di Nocera Inferiore, 
1. a dare compiuta e corretta applicazione del “Regolamento per la difesa d’ufficio” 

12.01.2018, comminando la cancellazione dagli elenchi dei turni per la difesa 
d’ufficio di quei difensori che non prestano senza giustificato motivo la propria 
attività defensionale (“La reiterata (per più di 2 volte), ed ingiustificata, mancata 
partecipazione, nel corso di un semestre, alle udienze e/o alle attività per le quali 
il difensore d’ufficio era stato nominato comporterà la cancellazione per il 
semestre successivo dalle liste afferenti all’inadempimento” art. 8, c. 3, di cui al 
“Regolamento per la difesa d’ufficio” del 12.01.2018); 

2. a vigilare sul rispetto dei doveri deontologici da parte degli avvocati nominati 
difensori d’ufficio, primo tra tutti l’art. 12 del Codice deontologico forense che così 
prevede: “L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, 
assicurando la qualità della prestazione professionale.”; 

3. a trasmettere con regolarità all’Autorità giudiziaria l’elenco dei difensori d’ufficio 
di turno in udienza in ossequio all’art. 5, c. 4, del “Regolamento per la difesa 
d’ufficio” del 12.01.2018; 

4. all’adozione di un protocollo d’intesa con la Camera Penale di Nocera Inferiore al 
fine di disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi biennali di 
formazione e aggiornamento in materia penale propedeutici all’iscrizione 
nell’elenco dei difensori d’ufficio, previsti dall’art 29, c. 1-bis, del D.Lgs. 28 luglio 
1989, n. 271, e dal Regolamento del C.N.F. del 22.05.2015;  

- si invitano i Magistrati della Sezione Penale del Tribunale di Nocera Inferiore a fare 
uso della sostituzione ex art. 97, c. 4, cpp esclusivamente in via eccezionale, al fine di 
evitare che tale strumento si traduca nella negazione della effettività della difesa 
tecnica con conseguente pregiudizio per l’imputato, nonché a segnalare al COA di 
Nocera Inferiore il mancato reperimento del difensore d’ufficio nominato a norma 
dei commi 2 e 3 dell’art. 97 cpp (ivi compreso quello di turno). 

* * * 
Si delega il segretario dell’associazione ad inoltrare il presente verbale al Presidente del 
Tribunale di Nocera Inferiore, dott. Vito Colucci, al Presidente di Sezione dott. Raffaele 
Donnarumma, e al Presidente del COA di Nocera Inferiore avv. Aniello Cosimato. 
Non essendoci null’altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 11:30, ed aggiornata a 
data da individuarsi. 
 

Il Presidente Il Segretario 
F.to avv.  Rodolfo Viserta F.to avv. Giovanni Ferrentino 
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