
 
 
 
 

- Alla Camere Penali della Campania - 
 
 
 

Oggetto: riscontro alle note di solidarietà. 

 

Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, e gli avvocati tutti della Camera Penale di Nocera Inferiore 

ringraziano i colleghi della Camera Penale Salernitana, della Camera Penale di Vallo della Lucania, della 

Camera Penale Irpina, della Camera Penale di Benevento, della Camera Penale di Torre Annunziata, della 

Camera Penale di Nola, della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere, della Camera Penale di Napoli 

Nord, e della Camera Penale di Napoli per l’attestato di solidarietà ricevuto. 

I comuni scopi associativi che ci riuniscono all’interno dell’Unione delle Camere Penali Italiane - 

associazione fondata nel 1982 a cui aderiscono 131 Camere Penali territoriali ed annovera più di 

10.000 avvocati penalisti -, hanno fatto sì che siamo diventati, nel corso del tempo, un corpo unico nella 

tutela dei diritti, delle prerogative e del prestigio dell’avvocatura. 

La democrazia dei nostri statuti, oltre alla partecipazione all’Unione, garantisce che le nostre associazioni 

siano nella massima trasparenza aperti a tutti i penalisti che vogliono portare avanti i comuni scopi 

associativi, tra i quali:  la promozione della conoscenza, della diffusione, della concreta realizzazione e della 

tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società 

democratica; quello di operare affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura siano garantiti 

conformemente alle norme costituzionali ed internazionali; quello di tutelare il prestigio ed il rispetto della 

funzione del difensore nonché degli interessi professionali dell’avvocatura, anche attraverso 

l’elaborazione di proposte di riforma legislativa; quello di promuovere gli studi e le iniziative culturali e 

politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell’ordinamento giudiziario aderenti 

alle esigenze della collettività e a garantire l’indipendenza e l’autonomia della giurisdizione; quello di 

vigilare sulla corretta applicazione della legge; quello di affermare che il diritto di difesa deve trovare 

adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell’individuo. 

Gli alti scopi che perseguiamo, in uno con lo storico accreditamento presso gli Organi istituzionali ed il 

riconoscimento normativo ricevuto nel corso del tempo, fanno sì che le nostre associazioni siano uniche 

ed insostituibili nel dialogo con quanti sono chiamati ogni giorno ad amministrare ed organizzare la 

giustizia, screditare una Camera Penale significa screditarle tutte. 

Nocera Inferiore, addì 03 febbraio 2022 

 

 

Il Presidente Il Segretario 

Avv. Nobile Viviano Avv. Giovanni Ferrentino 

 

 


