
 
 
 
 
 
 
 

 
 

All’Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore 
 

All’Ill.mo Sig. Presidente della Sezione Penale del Tribunale 
di Nocera Inferiore 
 
All’Ill.mo Coordinatore del Settore GIP/GUP del Tribunale di 
Nocera Inferiore 
 
All’Ill.mo Sig. Procura della Repubblica Presso il Tribunale di 
Nocera Inferiore 
 
All’Ill.mo Sig. Presidente del COA di Nocera Inferiore 

 
 

Oggetto: emergenza sanitaria e pericolo diffusione virus COVID 19  

 

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Nocera Inferiore,  

preso atto delle misure adottate dal Sindaco del Comune di Nocera Inferiore e dal Presidente del Tribunale, 

i quali hanno provveduto ad interrompere fino al 29.02.2020 qualsiasi attività all'interno degli uffici del 

Tribunale, salvo urgenze, per provvedere alla sanificazione degli ambienti; 

preso atto, altresì, dei provvedimenti del Presidente della Corte di Appello di Salerno del 26.02.2020 e del 

Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore del 28.02.2020, riguardanti le “Linee guida per l’attività 

giudiziaria nell’ambito delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19”, che prevedono tra le varie misure anche la disciplina del calendario dell’udienza per fasce orarie, in 

modo da distribuire, nel corso della mattinata, la presenza degli utenti della giustizia e che tale calendario sia 

comunicato preventivamente almeno il giorno prima; 

considerato che l’attuale protocollo d’udienza (approvato nel maggio 2018) già prevede l’organizzazione per 

fasce orarie, e che, tuttavia, l’elevato numero dei processi per singola udienza (in media 50), nonostante tale 

sistema (per i magistrati che lo applicano) non è tale da scongiurare il sovraffollamento delle aule d’udienza; 

considerato, altresì, le modalità di celebrazione delle udienze preliminari dove spesso sono costretti nelle 

stanze dei magistrati anche decine di persone (problematica già denunciata più e più volte da questa Camera 

Penale);  
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considerato, infine, che purtroppo il numero dei contagi nella regione Campania è in aumento, e diversi 

hanno proprio riguardato degli avvocati, e pertanto gli stessi potrebbero diventare veicolo di infezione per i 

propri familiari, anche quelli che per età o condizioni di salute sono più a rischio; 

CHIEDE 

salvo la celebrazione dei processi riguardanti detenuti o prossimi a prescrizione: 

i. l'immediata sospensione di ogni attività giudiziaria riguardante le udienze preliminari salvo utilizzo 

dell’aula bunker o di un’altra aula che riesca a garantire il rispetto delle misure di contenimento 

dell’epidemia COVID 19; 

ii. il rinvio d’ufficio delle udienze dove sono fissati più di 35 processi, di cui 25 di trattazione e 10 di 

discussione (in ossequio all’attuale protocollo d’udienza), o in alternativa il rinvio d’ufficio di quei 

processi in esubero rispetto ai detti 35 procedimenti; 

iii. il rinvio d’ufficio delle udienze (comprese quelle GOT e dei Giudici di Pace) dove non si provvede a 

predisporre, e a comunicare almeno il giorno prima, l’ordine di chiamata per fasce orarie; 

iv. la costituzione di un tavolo permanente tra avvocatura, magistratura, personale di cancelleria e gli 

organi preposti alla tutela della salute sul territorio, affinché siano adottate in maniera rigorosa le 

procedure per la tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito. 

 

Nocera Inferiore, addì 01 marzo 2020 

Con osservanza, 

Il Consiglio Direttivo 


