
 
  
 
 
 
 
 

 

 

Comunicato stampa della Camera Penale di Nocera Inferiore e della Sezione di Nocera Inferiore 
dell’AIGA del 12 novembre 2020, ore 16:00. 

* * * 

Si è da poco concluso l’incontro tenuto presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, tra il 

procuratore dott. Antonio Centore e i rappresentanti della Camera Penale di Nocera Inferiore e della 

Sezione di Nocera Inferiore dell’Aiga, convocato subito dopo la ricezione della nota congiunta dove 

era stato chiesto di verificare presso l’ASL di competenza l’effettiva adozione di tutte le misure 

necessarie a contenere la diffusione del virus per tutti i soggetti che avevano avuto accesso ai locali 

della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore durante la settimana del 26 – 31 ottobre 2020.  

Durante la riunione, alla quale hanno partecipato gli avv.ti Rodolfo Viserta (Presidente), Giovanni 

Ferrentino (Segretario), Giacomo Morrone (Presidente AIGA Nocera), ed il dott. Di Serio 

(Funzionario amministrativo della Procura), il Procuratore della Repubblica ha rassicurato gli 

avvocati in merito alle rigorose e scrupolose procedure ed accorgimenti che sono stati adottati in 

procura per contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2. Il procuratore Centore, durante 

l’incontro, ha documentato l’avvenuta segnalazione all'ASL dei dati dei contagiati, e dei relativi 

contatti avuti durante la loro presenza al lavoro. 

I rappresentanti dell’avvocatura penalista del Foro hanno ribadito la loro piena collaborazione per 

superare le difficoltà del momento emergenziale, e l’occasione è stata propizia per illustrare le 

misure di riorganizzazione della Procura messe in atto dal dott. Centore, non da ultimo la 

digitalizzazione dei fascicoli delle indagini preliminari, e della ricezione atti, nonché la suddivisione 

in sezioni specializzate dei procuratori della repubblica. La Camera penale ha confermato ed 

assicurato la propria disponibilità a supportare la Procura della Repubblica nella diffusione dei nuovi 

strumenti informatici di prossima adozione tra l’avvocatura. 

Rimangono le criticità riguardanti il numero di udienze e le dotazioni di sicurezza del Tribunale di 

Nocera Inferiore, per le quali si auspica in una pronta interlocuzione con il Presidente Sergio 

Robustella, anche alla luce di quanto stabilito dal CSM nelle linee guida del 04.11.2020, dove viene 

ribadito l’opportunità di prevedere scaglionamenti delle udienze (in tutti i giorni della settimana non 

festivi ed in orari anche pomeridiani). 

 

Il segretario, 

Avv. Giovanni Ferrentino 


