
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Addì 20 novembre 2019 si è riunito Consiglio Direttivo della Camera penale di Nocera 

Inferiore (di seguito anche solo C.D.), sono presenti: 

- Avv. Rodolfo Viserta; 

- Avv. Giovanna Fasanino; 

- Avv. Mario Gallo; 

- Avv. Nobile Viviano;  

- Avv. Pietro Pasquali; 

- Avv. Giovanni Ferrentino; 

presiede la seduta l’avv. Rodolfo Viserta, mentre svolge la funzione di segretario l’avv. 

Giovanni Ferrentino. 

Prende la parola il Presidente della riunione il quale illustra che la Giunta dell’Unione delle 

Camere Penali italiane, con propria delibera del 06 novembre u.s., ha proclamato 

un’astensione nazionale dalle udienze e da ogni attività penale per i giorni 02 – 03 – 04 – 

05 – 06 dicembre 2019, stante l’imminente entrata in vigore della nuova disciplina sulla 

prescrizione. Considerato che le tematiche dell’astensione sono pienamente condivisibili e 

meritano il massimo coinvolgimento di tutti i penalisti del foro, il C.D. all’unanimità delibera 

quanto segue: 

* * * 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

DELLA CAMERA PENALE DI NOCERA INFERIORE  

DEL 20.11.2019 

 

La Camera Penale di Nocera Inferiore,  

PREMESSO 

- che la Giunta dell’Unione delle Camere Penali italiane, il 06 novembre u.s., ha 

proclamato un’astensione nazionale dalle udienze e da ogni attività penale per i giorni 

02 – 03 – 04 – 05 – 06 dicembre 2019, stante l’imminente entrata in vigore della 

nuova disciplina sulla prescrizione; 

CONSIDERATO 



 
 
 
 
 
 
 

- che le motivazioni dell’astensione nazionale sono pienamente condivisibili; 

ADERISCE 

l’astensione nazionale dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale dal 02 al 

06 dicembre 2019, e nel contempo 

DELEGA IL SEGRETARIO 

- 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; 

- 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 Presidente Il Segretario 

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

 


