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 Presidente della Corte di Appello di Napoli 

 
Dirigenti degli Uffici Giudiziari del Tribunale di Avellino 

 
Ministero della Giustizia 

 
Commissione di Garanzia 

per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino 
 

Coordinatore Ufficio GIP Tribunale di Avellino 
 

Ufficio Magistrati di Sorveglianza di Avellino 
 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Avellino 
 

Dirigenti del Giudice di Pace del Circondario 
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OGGETTO: Astensione dalle attività giudiziarie degli avvocati ex lege 
146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per il giorno 6 giugno 2018. 
 
 La Camera Penale Irpina in relazione alle motivazioni contenute nella 
delibera di astensione dall’attività giudiziaria penale proclamata dal Consiglio 
Direttivo in data 11 maggio 2018 (che si allega in copia unitamente alla 
delibera della Camera Penale di Napoli Nord), 

IN OSSEQUIO 
 alla predetta delibera dell’organo rappresentativo locale e nel rispetto delle 
norme di Legge nonché di quelle modificate di cui al Codice di 
Autoregolamentazione delle astensioni dall’attività giudiziaria degli avvocati 
adottato da OUA, UCPI, UNCC che - ai sensi della legge 146/1990 come 
modificata dalla legge 83/2000 e delle relative procedure - è stato valutato 
come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia 
dell’Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali 
mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai 
sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 

COMUNICA 
ai sensi dell’Articolo 2 del detto Codice: 
che l’astensione dalle attività giudiziarie, ivi comprese le udienze penali, ha la 
durata di un giorno lavorativo in data 6 giugno 2018; 
che la specifica motivazione della astensione è desumibile nella sua 
complessità dalla allegata delibera del Consiglio Direttivo; 
che è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con 
modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l’altro dando 
tempestiva comunicazione dell’iniziativa mediante pubblicazione sul sito 
Internet della Camera Penale Irpina www.camerapenaleirpina.it, mediante 
comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di 
comunicazione anche all’interno degli uffici giudiziari (manifesti); 
che la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità 
indicate nell’articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato; 
che tra la proclamazione e l’effettuazione dell’astensione non intercorre un 
periodo di tempo superiore a sessanta giorni; 
che l’astensione in questione non rientra tra i casi di cui all’art. 2 comma 7 
della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000; 
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che sono rispettate le condizioni di cui all’art. 2, comma IV del Codice di 
Autoregolamentazione predetto. 
 
Avellino,  11 maggio 2018 

F.to in originale Il Presidente 

 
 

F.to in originale 
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Il Consiglio Direttivo della Camera Penale Irpina, riunitosi in data 11 maggio 2018,  

- letta la delibera di astensione proclamata per il giorno 6 giugno 2018 dalla Camera 

Penale di Napoli Nord, qui allegata come parte integrante e sostanziale, 

R I T E N U T O  

- che le argomentazioni contenute nel deliberato di astensione, trasmesso a tutte le 

Camere Penali della Campania nonché all’Unione delle Camere Penali Italiane, 

sono ampiamente condivisibili, dovendo essere tutelata la funzione difensiva, che è 

continuamente oggetto di attacchi e tentativi di limitazione, così come da ultimo 

segnalato dall’avv. Immacolata Carratore, alla quale va espressa la massima 

solidarietà; 

- che va espressa anche piena solidarietà ai colleghi di Napoli Nord in ordine alle 

innumerevoli  problematiche di svolgimento delle udienze, purtroppo comuni anche 

al Tribunale di Avellino tanto che non è possibile lo svolgimento di importanti 

processi nel Palazzo di Giustizia di Avellino. 

D E L I B E R A 

di proclamare l’astensione dalle udienze e dalle altre attività giudiziarie fissate 

innanzi al Tribunale di Avellino ed ai Giudici di Pace del circondario, per il giorno 6 

giugno 2018, con le eccezione previste dalla normativa di legge e dalle altre 

disposizioni forensi, dando atto che tale proclamazione è effettuata nel rispetto di 

tutte le norme di legge e regolamenti, nonché del “Codice di autoregolamentazione 

delle astensioni dalle udienze degli avvocati” così come riformulato e valutato idoneo 

dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi 

pubblici essenziali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04.01.2008 in 
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relazione alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come mod. dalla legge 11 aprile 2000, n. 

83. 

Manda al Segretario per gli adempimenti previsti dalla legge. 

Avellino, 11 maggio 2018       

F.to in originale Il Presidente 

 

F.to in originale 

 

 


