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  Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane 

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 

giorni lavorativi cinque e si terrà nei giorni 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2017; 

 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; 

 che sono rispettate le condizioni di cui all’art. 2, comma IV del Codice di 

Autoregolamentazione predetto. 

 

 La presente si trasmette alle Autorità indicate mediante posta ordinaria e certificata, con 

invito a comunicare l’indispensabilità di eventuali trasmissione a mezzo racc. a/r. 

 

 Avellino, 6 luglio 2017 

  

Il Presidente Avv. Giuseppe Saccone 

   

 

http://www.camerapenaleirpina.it/
http://www.camerapenaleirpina.it/


CAMERA PENALE IRPINA 
AVELLINO 

Piazza D'Armi 83100 – Avellino – Tel. Segr. 0825.37127 – Fax Segr. 0825.281296 
www.camerapenaleirpina.it 

 

  Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane 

 

 

 

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale Irpina, riunitosi d’urgenza in data 6 luglio 

2017 

 

PREMESSO 

 

 che con delibera del 4 luglio 2017 la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane ha 

deliberato l’astensione dalle udienze  e dalle attività giudiziarie per il giorno 18 luglio 2017 in 

quanto 

a) all’indomani dell’approvazione della legge di riforma del codice penale e di procedura 

penale, contenente istituti gravemente distonici rispetto al modello accusatorio del giusto ed 

equo processo, il Governo ha ulteriormente accelerato l’iter legislativo del DDL 2134 di 

modifica del codice delle leggi antimafia e delle norme sulla “confisca allargata” estendendone 

l’applicazione ai reati contro la P.A. secondo un’irragionevole e pericolosa logica di espansione 

degli strumenti nati in un contesto emergenziale di contrasto a fenomeni criminosi eccezionali;  

b) il ricorso allo strumento eccezionale della prevenzione costituisce, nel panorama 

europeo, una anomalia tutta italiana che, come ha impietosamente evidenziato il massimo 

consesso di Strasburgo nella Sentenza della Grand Chambre nel procedimento “De Tommaso c. 

Italia”, integra una grave violazione del principio di precisione/determinatezza che, come noto, 

costituisce una articolazione diretta del principio di legalità, architrave dei sistemi penalistici 

contemporanei; 

 che in data 5 luglio 2017 presso la sede del Consiglio dell’Ordine di Nola si sono riunite le 

Camere Penali di Avellino, Benevento, Napoli Nord, Nola, Santa Maria Capua Vetere, Torre 

Annunziata; 

 che, per quanto riguarda più specificatamente il Circondario di Avellino, non sono venuti meno 

i problemi già evidenziati nelle precedenti delibere relativi: 

a) alla sicurezza del Palazzo di Giustizia di Avellino; 

b) alle condizioni di utilizzo delle Aule del Tribunale Ordinario di Avellino;  

c) al procedimento di liquidazione del gratuito patrocinio; 

 che, infine, perdurano le segnalazioni da parte di Avvocati che operano nel settore penale in 

relazione allo svolgimento delle udienze presso il Giudice di Pace di Montoro spesso tenutesi 

presso gli uffici di cancelleria. 

 

 

http://www.camerapenaleirpina.it/


CAMERA PENALE IRPINA 
AVELLINO 

Piazza D'Armi 83100 – Avellino – Tel. Segr. 0825.37127 – Fax Segr. 0825.281296 
www.camerapenaleirpina.it 

 

  Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane 

 

 

RILEVATO CHE 

 

si condividono pienamente le ragioni sottese al deliberato dell’ Unione delle Camere 

Penali Italiane in quanto il disegno di legge  risulta incompatibile con i principi sovranazionali e 

costituzionali ex art. 117 della Costituzione; 

 

EVIDENZIATO CHE 

 

all’esito dell’ incontro delle Camere Penali di Avellino, Benevento, Napoli Nord, Nola, 

Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata sono emerse le gravissime disfunzioni, riguardanti 

gli uffici giudiziari distrettuali -Corte di Appello, Tribunale di Sorveglianza e Tribunale del 

Riesame -, che costringono gli Avvocati penalisti del distretto "ad espletare quotidianamente il 

proprio mandato in condizioni mortificanti", con grave pregiudizio per il diritto di difesa dei 

cittadini; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- le Camere Penali del distretto di Corte di Appello di Napoli in ragione delle riscontrate, 

gravissime disfunzioni avanzarono istanza motivata di ispezione straordinaria all'Ispettorato 

Generale presso il Ministero della Giustizia; 

- con delibera del 17 ottobre 2015  la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane dispose 

l’inoltro della delibera all’Ispettorato Generale affinché il Ministero della Giustizia 

assumesse le iniziative necessarie per superare le deficienze o irregolarità denunciate” 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

- che le deficienze organizzative e strutturali denunciate dalle Camere Penali del distretto non 

hanno trovato alcuna soluzione; 

- che neppure le problematiche specificatamente riguardanti il Circondario di Avellino hanno 

trovato alcuna soluzione. 
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  Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane 

 

DELIBERA 

  

1) 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 i giorni 17,18,19,20 e 

21 luglio 2017, 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 relazione alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come 

modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 

 

2)  di convocare l’Assemblea degli iscritti per il giorno 17 luglio 2017 presso il Tribunale 

Ordinario di Santa Maria Capua Vetere ove si terrà la seduta comune delle Camere Penali di 

Avellino, Benevento, Napoli Nord, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata per 

discutere di tutte le precitate problematiche e per l’assunzione di eventuali ulteriori 

determinazioni. 

 

Manda al Segretario per gli adempimenti previsti dalla legge. 

Avellino, 6 luglio 2017 

 
Il Presidente Avv. Giuseppe Saccone 
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