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Aderenti all’Unione delle Camere Penali Italiane

Oggetto: Comunicato di solidarietà alla Camera Penale di Nocera Inferiore per
l’esclusione dalle concertazioni riguardanti il funzionamento della
Giustizia Penale

I Presidenti delle Camere Penali di BENEVENTO, IRPINA, NAPOLI, NAPOLI NORD,
NOLA, SANTA MARIA CAPUA VETERE e TORRE ANNUNZIATA, unitamente ai
componenti dei loro singoli direttivi, esprimono solidarietà nei confronti della Camera
Penale di Nocera Inferiore per le recenti esclusioni dai tavoli di concertazione sulle
questioni attinenti al funzionamento della Giustizia Penale del Tribunale di Nocera inferiore.

L’appartenenza delle singole Camere Penali all’Unione fa sì che le stesse, partecipate
da oltre 10.000 avvocati penalisti in tutta Italia, promuovano la conoscenza, la diffusione, la
concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed
equo processo penale, elaborando studi ed organizzando iniziative culturali e politiche
volte a migliorare il sistema penale e processuale penale. Le Camere penali operano inoltre
al fine di garantire la corretta applicazione delle norme di legge e per sostenere le riforme
dell'ordinamento giudiziario coerenti con i valori di indipendenza, autonomia e terzietà del
giudice e tutelano inoltre, anche attraverso l'elaborazione di proposte di riforma
legislativa, il prestigio ed il rispetto della funzione del difensore, affinché i diritti e le
prerogative dell'avvocatura ed il diritto di difesa siano garantiti conformemente alle norme
costituzionali e internazionali.

Le nostre associazioni, accreditate presso le apicali Istituzioni Italiane, non devono e
non possono essere estromesse dal dialogo costante e continuo con i vertici degli Uffici
Giudiziari locali, dialogo finalizzato al miglioramento della funzione giurisdizionale.

Avv. Simona BARBONE
(Presidente della Camera Penale di Benevento)

Avv. Marco CAMPORA
(Presidente della Camera Penale di Napoli)

Avv. Felice BELLUOMO Avv. Vincenzo LAUDANNO
(Presidente della Camera Penale di Napoli Nord) (Presidente della Camera Penale di Nola)

Avv. Francesco Saverio PETRILLO Avv. Renato D'ANTUONO
(Presidente della Camera Penale di Santa (Presidente della Camera Penale di Torre  Annunziata)

Maria Capua Vetere)



Astensione del 03 - 04 febbraio 2022

Da Camera Penale Salernitana <camerapenalesalernitana@gmail.com>
A info@camerapenalenocera.it <info@camerapenalenocera.it>
Data sabato 29 gennaio 2022 - 14:37

La Camera Penale Salernitana esprime piena e totale solidarietà ai colleghi della Camera Penale di
Nocera Inferiore, condividendone in pieno le ragioni della protesta in un momento in cui la Camera
Penale non può non essere il principale, se non unico, interlocutore delle Istituzioni forensi per la
tutela del funzionamento del sistema-giustizia.

Firefox https://webmailbeta.aruba.it/cgi-bin/ajaxmail

1 di 1 31/01/22, 21:57





                                                                              
                ³*LRYDQQL�/RPEDUGLµ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������                                                                                                                                                                                                                        

 
 

Palazzo di Giustizia 
Via De Hippolitys ² 84078  Vallo della Lucania 

 

 

 

Il Consiglio direttivo della Camera Penale di Vallo della Lucania, riunitosi 
il 28 gennaio 2022, 

considerato 

che la Camera Penale di Nocera, riunitasi in assemblea straordinaria, ha 
proclamato l¶astensione dalle udienze e da ogni altra attività giudiziaria nel 
settore penale per i giorni 3 - 4 febbraio 2022; 

rilevato  

che le esigenze dell¶avvocatura sono state mortificate fino ³al mancato 
coinvolgimento della Camera penale di Nocera Inferiore ai tavoli di 
concertazione per l¶amministrazione della giustizia´; 

condividendo 

pertanto le ragioni che hanno indotto i colleghi a proclamare l¶astensione; 

esprime 

piena ed incondizionata solidarietà nei confronti della Camera penale di 
Nocera Inferiore; 

dispone 

che la delibera sia trasmessa, a cura del Consigliere Segretario, ai seguenti 
destinatari: 

3UHVLGHQWH�GHOOD�&RUWH�G¶DSSHOOR�GL�6DOHUQR� 

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno, 

Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, 

Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania, 

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, 

Unione delle Camere Penali Italiane. 

Vallo della Lucania, 27 gennaio 2022 



 

       Il Presidente                                                                  Il Segretario  

Avv. Gianluca D¶Aiuto                                               $YY��0DUFHOOR�'¶$LXWR 
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Alla Camera Penale di Nocera Inferiore “Guerra – Cicchini” 
e al Preg.mo Presidente Nobile Viviano  

PEC   protocollo@pec.camerapenalenocera.it 
 

Oggetto: Camera Penale di Nocera Inferiore – atto di solidarietà per l’esclusione dalle 

concertazioni riguardanti il funzionamento della Giustizia Penale. 

 

Il Presidente e i Componenti della Giunta della Camera Penale di Benevento, altresì in 

rappresentanza di tutti gli Iscritti, esprimono piena e convinta solidarietà nei confronti della Camera 

Penale di Nocera Inferiore in relazione ai recenti eventi che hanno condotto alla proclamata 

astensione dalle udienze per le giornate del 3 e 4 febbraio pp. vv., con particolare riferimento 

all’esclusione dai tavoli di concertazione relativi alle questioni attinenti al funzionamento della 

Giustizia Penale del Tribunale di Nocera Inferiore. 

L'Unione delle Camere Penali Italiane, cui aderiscono 130 Camere Penali territoriali, agisce per la 

tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo, promuove studi ed 

iniziative culturali e politiche volte a migliorare il sistema penale e processual-penalistico italiano.  

A tali fini, tutte le Camere penali italiane operano per tutelare e garantire, anche attraverso 

l'elaborazione di proposte di riforma legislativa, la funzione del difensore, i diritti e le prerogative 

dell'avvocatura ed il diritto di difesa, in conformità alla tradizione penale liberale e alle norme 

costituzionali ed internazionali. Esse agiscono quotidianamente per garantire la corretta 

applicazione delle norme di legge e sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario che siano in 

linea con i valori di indipendenza, autonomia e terzietà del giudice, oltre che con la richiamata 

tradizione giuridica di ispirazione liberale. 

Le nostre associazioni, riconosciute e accreditate a livello politico-istituzionale, non possono e non 

devono essere estromesse dal dialogo costante con le istituzioni giudiziarie ai vari livelli, 

nazionali e locali, essendo parte essenziale ed ineliminabile del percorso che conduce al miglior 

esercizio della funzione giurisdizionale. 

Benevento, 31 gennaio 2022 

Il Segretario,            Il Presidente, 

        Avv. Nico Salomone     Avv. Simona Barbone 

                                                                              
     


