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DELIBERA DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA CAMERA PENALE DI NOCERA INFERIORE  

DEL GIORNO 10.02.2023 

 

L’Assemblea straordinaria della Camera Penale di Nocera Inferiore, associazione facente parte dell’Unione 

delle Camere Penali Italiane, il giorno 10.02.2023,  

PREMESSO CHE 

a. da tempo è stato lamentata da questa associazione l’assenza di una sala dedicata TIAP presso la quale gli 

avvocati possano accedere ai fascicoli d'indagine ed estrarne copia, nonostante il sistema TIAP sia già da 

tempo in uso alla Procura; 

b. da tempo questa associazione ha segnalato il completo stato d’abbandono e di degrado dei locali della 

Sezione penale del Tribunale di Nocera Inferiore: da ultimo, si è assistito all’accantonamento dei vecchi 

arredi nei corridoi del Tribunale, una scena a cui noi tutti ci siamo tristemente abituati, ma che agli occhi 

dei cittadini e degli avvocati di altri Fori fa apparire chiaramente quale sia lo stato in cui versa il nostro 

Tribunale; 

c. il numero di procedimenti fissati per singola udienza spesso supera il limite di 35 previsto dal protocollo, di 

cui 10 di sola discussione, con il prosieguo in orario pomeridiano non consentito dal protocollo stesso; 

d. nonostante le ripetute richieste, e le vane promesse ricevute, non viene concesso a questa associazione 

uno spazio da destinare a sede associativa, sebbene la Camera Penale già godesse di una stanza e che 

volontariamente se n’è privata per garantire le esigenze di spazio della Procura; 

CONSIDERATO CHE 

a. la situazione della Sezione Penale del Tribunale di Nocera Inferiore, dal punto di vista logistico, organizzativo 

e di svolgimento dell’attività penale versa oramai in un triste stato di agonia, nonostante gli enormi sforzi 

profusi da tutti gli operatori del settore; 
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b. i penalisti del Foro, che non intendono vedere ulteriormente leso l’onore ed il – residuo – prestigio della 

propria categoria - anche in conseguenza degli spiacevoli equivoci verificatisi a seguito della mancata 

partecipazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario - vogliono lanciare l’ennesimo grido d’allarme volto 

a sensibilizzare tutti affinché finalmente si adottino in questo Tribunale delle forme di organizzazione e di 

gestione del settore penale idonee;  

tanto premesso e considerato, all’unanimità 

PROCLAMA 

secondo le regole del codice di autoregolamentazione, l’astensione nell’ambito del circondario del Tribunale 

di Nocera Inferiore dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 21 – 22 – 23 – 24 

febbraio 2023; 

DISPONE 

la trasmissione della presente delibera 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. 

* * * 

Il Presidente dell’Assemblea Avv. Nobile Viviano                                      Il Segretario Avv. Giovanni Ferrentino 
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