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Presidente Corte di Appello di Napoli   

Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli 
Presidente Tribunale di Nola 

Ministro della Giustizia - ROMA 
Commissione di garanzia – ROMA 

Consiglio Nazionale Forense - ROMA 
 

e per conoscenza:  
Procuratore della Repubblica di Nola 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola 
Uffici del Giudice di Pace del Circondario 

 

 

Oggetto: astensione dalle udienze penali e dall’attività giudiziaria penale per le 

date del 31 marzo, 1°, 2 e 3 aprile 2015. 

La Giunta della Camera Penale di Nola, riunitasi in data 19.03.2015,  

considerato che, 

-con richiesta del 21.10.2014, questa associazione forense chiedeva una riunione sui 

temi dei ruoli d’udienza, in particolare del Tribunale Monocratico, sul protocollo, 

sull’orario di accesso alle cancellerie, sulle iniziative e sulle proposte migliorative dei 

medesimi, nonché sul cd. accorpamento del settore penale, in relazione alle ipotesi di 

affitto di nuovi immobili per la allocazione degli archivi di Procura e di Tribunale; 

-al termine dell’incontro, tenutosi il 6 novembre 2014, si conveniva di aggiornare la 

riunione all’esito dell’incontro distrettuale del 19.11.2014; 

-la riunione distrettuale, di cui testé si è scritto, veniva differita – in prosieguo - al 

19.12.2014; 

-in data 8 gennaio 2015, la Giunta reiterava, alla Presidenza del Tribunale, la richiesta 

di un nuovo incontro sulle questioni sopra esposte; 

-rispetto a quest’ultima istanza,  l’Ufficio di Presidenza rappresentava l’opportunità 

di procrastinare la riunione di almeno 30 giorni e – dunque – all’esito di altro incontro in 

programma con l’Ufficio di Procura; 
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-una nuova richiesta veniva depositata, in data 9 febbraio u.s., senza che quest’ultima 

ricevesse riscontro; 

-medio tempore, sono stati segnalati, novellamente, le deficienze e la inadeguatezza 

strutturale del Palazzo di Giustizia di via On. Napolitano, nonché i problemi di sicurezza 

registratisi presso il medesimo e presso almeno uno degli Uffici del Giudice di Pace del 

Circondario; 

-i guasti al servizio di fonoregistrazione nelle aule di udienza, ad eccezione di una, 

del Palazzo di Giustizia di via On. F.sco Napolitano, si ripercuotono sull’esercizio della 

Giurisdizione e sullo svolgimento dell’attività defensionale, rendendo non più sostenibile 

e/o tollerabile questo stato di cose; 

tanto premesso, la Giunta, avendo riguardo allo stato di agitazione già esplicitato 

attraverso la delibera del 12.03.2015,   

proclama, 

per le date del 31 marzo, 1°, 2 e 3 aprile 2015, l’astensione dalle udienze penali e dalla 

attività giudiziaria penale, da celebrarsi innanzi a tutti i Giudici del Tribunale di Nola, 

compresi gli Uffici del Giudice di Pace di Nola, di Marigliano, di Pomigliano d’Arco e 

di Sant’Anastasia, per le intere giornate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge 

e della regolamentazione ad esse connessa. 
Nola, 19 marzo 2015 

La Giunta 
   Il Presidente 

f.to 
Carmine Panarella 

 
 


