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VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA CAMERA PENALE DI NOCERA INFERIORE  

DEL GIORNO 07.03.2022 

 

L’anno 2022, il giorno 7 del mese di marzo, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom® all’indirizzo 

https://zoom.us/j/92577137572?pwd=eEp0a0RFeTBMamozbTc4RmpCNVVwdz09, giusta convocazione dei 

soci a mezzo messaggio di posta elettronica certificata del giorno 04.03.2022, si è riunita l’assemblea 

straordinaria dell’associazione Camera Penale di Nocera Inferiore, c.f. 94076190654 (affiliata all’Unione delle 

Camere Penali Italiane), per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

- determinazioni in merito alla richiesta di revoca dell'astensione proclamata dall'8 all'11 marzo 2022; 

- varie ed eventuali; 

DATO ATTO 

della presenza in collegamento da remoto del numero legale dei soci previsto dallo statuto associativo; 

DICHIARA 

l'assemblea straordinaria validamente costituita e, quindi, atta a deliberare sull’ordine del giorno. 

Aperta la seduta, viene nominato Presidente dell’Assemblea l’avv. Mario Gallo, mentre svolge la funzione di 

segretario, come previsto dallo Statuto, l’avv. Giovanni Ferrentino. 

Il Presidente, data lettura dell’ordine del giorno, dà la parola agli avv.ti Pietro Pasquali e Giovanni Ferrentino 

invitandoli a relazionare l’Assemblea in merito alla riunione svolta il giorno 04.03.2022. 

I predetti avvocati riportano quanto segue: “Il giorno 04.03.2022, su invito della Presidente della Corte di 

Appello di Salerno, si è tenuta una riunione avente ad oggetto le ragioni dell’astensione proclamata per il 

periodo 08-11.03.2022, alla presenza dell’anzidetta Presidente dott.ssa Iside Russo, nonché del Presidente del 

Tribunale di Nocera Inferiore, dott. Sergio Robustella e dei delegati del COA di Nocera Inferiore, avv.ti Caterina 

Ferrara e Gianbattista Provenza. All’esito della riunione, è emersa la presa d’atto da parte del dott. Robustella 

della prassi invalsa in sede distrettuale di considerare le Camere Penali quali associazioni con funzioni consultive 

nella redazione dei protocolli con gli avvocati per l’organizzazione dell’attività giudiziaria. Alla luce di tale presa 

d’atto, il dott. Robustella, dato il mancato coinvolgimento della Camera Penale di Nocera Inferiore, ha 

dimostrato la propria disponibilità a ridiscutere con questa associazione il protocollo riguardante liquidazione 

degli onorari dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, di soggetti dichiarati irreperibili 

(anche di fatto) o insolvibili. Considerato che il COA di Nocera Inferiore ha ribadito la bontà del protocollo 

approvato il 27.10.2021, e considerato, altresì, l’intervento della dott.ssa Iside Russo, che, giusta la 

sperimentazione in atto del protocollo, ha proposto di fare salvo il testo in vigore al netto delle osservazioni 

della Camera Penale di Nocera Inferiore che verranno eventualmente condivise, le parti intervenute hanno 

concordato che il prossimo 16.03.2022 si terrà una riunione affinché i rappresentati della Magistratura del 
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Tribunale di Nocera Inferiore, il COA, e la Camera Penale di Nocera Inferiore discutano dell’attuale protocollo 

alla luce dei rilievi critici già mossi da quest’ultima con la missiva del 19.11.2021.”.   

Il Presidente, a questo punto, dà la parola ai soci per i loro interventi, e dopo ampio dibattito, 

L’ASSEMBLEA 

visti i motivi sopraggiunti, e considerate le origini sulle quali si basava la cennata astensione, all'unanimità dei 

voti 

DELIBERA 

di revocare l’astensione proclamata dal giorno 08 al giorno 11 marzo 2022, invitando i Magistrati del 

Circondario ad accogliere eventuali istanze di rinvio nello stato, con sospensione dei termini prescrizionali, di 

quei difensori che, facendo affidamento sull’astensione anzidetta, non hanno provveduto a citare per tempo 

i testi delle proprie liste o non hanno potuto documentare per tempo un loro eventuale legittimo 

impedimento.  

L’Assemblea dispone, altresì, la trasmissione del presente verbale al Presidente della Corte di Appello di 

Salerno, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno, al Presidente del Tribunale di Nocera 

Inferiore, al Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Nocera Inferiore, al Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale di Nocera Inferiore, al Ministro della Giustizia, alla Commissione di garanzia dell'attuazione 

della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, al Consiglio Nazionale Forense, al COA di Nocera 

Inferiore, ai Giudici di Pace di Nocera Inferiore, Mercato San Severino, Sarno e Cava De’Tirreni, all’Unione delle 

Camere Penali Italiane. 

* * * 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente toglie la seduta alle ore 19:20. 

Il Presidente dell’Assemblea Avv. Mario Gallo.    Il Segretario Avv. Giovanni Ferrentino. 
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