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Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane
via telefax ai nn:
0825.24041
0825.38201
0825.23481
081.2234499 - 081.282124
06.68853134 oppure 06.68853160
06.94539680
06.68897460
0827.23144
0825523108 -082531961-0824838121-08259850390815102378
via mai! agli indirizzi:
centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it;segreteria@cgssel.it;
segreteria@pec.commìssionegaranziasciopero.it:
ca.napoli@giustizia.it;
urp@consiglionazionaleforense.it;
tribUIiale.avellino@giustizia.it;
tribsorv.napoli@giustizia.it;
ordineavvocatisal@tiscali.it.procura.avellino@giustizia.it,
uffsorv.ave1lino@2iustizia.it

Comunicazione a mezzo email: telefax ed a mani
n. pagg.: 4 compresa la presente

Presidente della Corte di Appello di Napoli
Dirigenti degli Uffici Giudiziari del Tribunale di Avellino
Ministero della Giustizia

per l'attuazione

Commissione di Garanzia
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Consiglio Nazionale Forense
Presidente del Tribunale di Sorveglianza
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S'Angelo dei Lombardi
Coordinatore
Procuratore

Ufficio GIP Tribunale di Avellino

della Repubblica presso il Tribnnale Ordinario

di Avellino

Dirigenti del Giudice di Pace del Circondario

OGGETTO: Astensione dalle attività giudiziarie degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata
dalla legge 8312000 per i giorni 23-24-25-26-27 (domenica)-28-29-30-31 luglio 2014.

CAMERA PENALE IRPINA
AVELLINO
Piazza D'Armi 83100 - Avellino- Te!. Segr. 0825.37127 - Fax Segr. 0825.281296
www.camerapenaleirpina.it

La Camera Penale Irpina in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di
astensione dalle attività giudiziarie penali proclamata dal Consiglio Direttivo in data 24 giugno
20 14 (che si allega in copia),
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 8312000 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 8312000
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 otto e si terrà nei giorni 23-24-25-26-27 Cdomenical-28-29-30·31 luglio 2014;
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 telefax e email, anche certificata, con invito
a comunicare l'indispensabilità di eventuali trasmissione a mezzo racc. alr.
Avellino, lO giugno 2014

CAMERA PENALE IRPINA
AVELLINO
Piazza D'Armi 83100 - Avellino - Te!. Segr. 0825.37127 - Fax Segr. 0825.281296
www.camerapenaIeirpina.it

TI Consiglio Direttivo della Camera Penale Irpina, riunitosi in data 24 giugno 2014 all'esito
dell'Assemblea degli iscritti,
CONSIDERATO
che i Magistrati addetti all'Ufficio di Sorveglianza di Avellino hanno manifestato la disponibilità a
concordare con la Camera Penale Irpina eventuali iniziative, nella prospettiva di agevolare la celere
risoluzione delle problematiche già segnalate con le delibere del 17 marzo, 17 aprile 2014 e del 19
maggio 2014;
RILEVATO
che, invece, a tutt' oggi, le problematiche relative all'Ufficio del Giudice di Pace di Avellino non sono
state neppure affrontate dagli Organi competenti;
che, in particolare, restano invariate le criticità relative alla redazione dei verbali di udienza, poiché,
sebbene sia stata già sollecitata la massima attenzione degli Assistenti Giudiziari nella verbalizzazione
e nella cura della grafia, è rimasto, irrisolto il problema della difficile comprensione - da parte di
Avvocati e Giudici della impugnazione - di ciò che viene verbalizzato;
che grave resta, altresì, la situazione concernente il patrocinio a spese dello Stato, nel cui ambito si
continua a rilevare come i Giudici di Pace di Avellino facciano illegittimamente ricorso a presupposti
non contemplati dalla vigente normativa, richiedendo all'istante, per l'ammissibilità della domanda,
documentazione estranea a quella indicata espressamente dal DPR n. 115/02, con conseguente
aggravio degli oneri connessi alla presentazione della domanda per ottenere il beneficio e violazione
del diritto di difesa per le fasce più deboli e meno abbienti, in aperta violazione, tra l'altro, dell'art. 24
comma 3 Cost.;
che, sempre con riferimento al gratuito patrocinio, sono pervenute alla Camera Penale Irpina diverse
segnalazioni con le quali gli iscritti hanno comunicato che anche presso il Tribunale Ordinario di
Avellino inizia a farsi ricorso all'anomala pratica giurisprudenziale sperimentata dai Magistrati addetti
ali'Ufficio del Giudice di Pace;
tanto premesso

DELIBERA
di proclamare l'astensione dalle udienze penali e dalle altre attività giudiziarie fissate innanzi al
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AVELLINO
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Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Tribunale di Avellino e ai Giudici di Pace del circondario Der i giorni 23-24-25-26-27 (domenica)28-29-30-31 luglio 2014, con le eccezioni previste dalla normativa di legge e dalle altre disposizioni
forensi, dando atto che tale proclamazione è effettuata nel rispetto di tutte le nonne di legge e
regolamenti, nonché del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati"
così come rifonnulato 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 Il aprile 2000, n. 83.

Manda al Segretario per gli adempimenti previsti dalla legge.
Avellino, 24 giugno 2014
F.tOi':/fx
Il SegretarioAw. Giusep /~
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Aderente all'Unionedelle CamerePenali Italiane
Comunicazione a mezzo email; telefax ed a mani
n. pagg.: 4 compresa la presente

via telefax ai nn:
0825.24041
0825.38201
0825.23481
081.2234499 - 081.282124
06.68853134 oppure 06.68853160
06.94539680
06.68897460
0827.23144
0825523108 - 082531961- 0824838121- 0825985039 0815102378
via mail agli indirizzi:
centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it;segreteria@cgssel.it;
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it;
ca.napoli@giustizia.it;
urp@consiglionazionaleforense.it;
tribunale.avellino@gìustizia.it; tribsorv .napoli@giustizia.it;
ordineavvocatisa1@tìscali.it,procura.avellino@giustizia.it,
uffsorv.avellino@p-iustizia.it

Presidente

della Corte di Appello di Napoli

Dirigenti degli Uffici Giudiziari

del Tribunale
Ministero

per l'attuazione

di Avellino

della Giustizia

Commissione di Garanzia
della legge suDo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Consiglio Nazionale Forense
Presidente

del Tribunale

Consiglio dell'Ordine
Consiglio dell'Ordine

della Repubblica

degli Avvocati di Avellino

degli Avvocati di S'Angelo dei Lombardi

Coordinatore
Procuratore

di Sorveglianza

Ufficio GIP Tribunale

presso il Tribunale

Ordinario

di Avellino
di Avellino

Dirigenti del Giudice di Pace del Circondario
Ufficio di Sorveglianza

di Avellino

Astensione dalle attività giudiziarie degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla
legge 83/2000 per il giorno 3 ottobre 2014

OGGETTO:

CAMERA PENALE IRPINA
AVELLINO
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Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

La Camera Penale Irpina in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di
astensione dalle attività giudiziarie penali proclamata dal Consiglio Direttivo in data 12 settembre
2014 (che si allega in copia),
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 8312000 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 8312000
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 uno e si terrà nel giorno 3 ottobre 2014;
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 i! 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 telefax e emai!, anche certificata, con invito
a comunicare l'indispensabilità di eventuali trasmissione a mezzo racc. alr.
Avellino, 18 settembre 2014

CAMERA PENALE IRPINA
AVELLINO
Piazza D'Armi 83100 - Avellino- Te!. Segr. 0825.37127- Fax Segr. 0825.281296
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Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

TIConsiglio Direttivo della Camera Penale Irpina, riunitosi in data 12 settembre 2014,
PREMESSO
che, all'esito delle iniziative assunte nei mesi decorsi, si avvia a risoluzione - con il detefllÙnante contributo
dei magistrati addetti - la preoccupante situazione di "stallo" in cui da troppo tempo versa l'Ufficio di
Sorveglianza di Avellino, già segnalata dalla Camera Penale Irpina con la nota del 4 febbraio 2014 al
Ministro della Giustizia ed al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli e le successive delibere
del 17 marzo 2014 e 17 aprile 2014;
CONSIDERATO

TUTTAVIA

che il Ministro della Giustizia ed il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, pur sollecitati, non
hanno adottato alcun provvedimento concretamente finalizzato a porre fine ai "gravi" disagi denunziati;
CONSIDERATO

ALTRESI'

che alcuna detefllÙnazione è stata adottata dai competenti Uffici per porre rimedio alle problematiche
denunziate in ordine al patrocinio a spese dello Stato (ricorso da parte dei Giudici di Pace di Avellino alla
valutazione di presupposti non contemplati dalla vigente normativa e, per l'ammissibilità della domanda, di
documentazione estranea rispetto a quella indicata espressamente dal DPR n. 115/02);
che, peraltro, sono pervenute alla Camera Penale segnalazioni in ordine a recenti estensioni anche all'Ufficio
di Tribunale della prassi indicata nel punto che precede;
DELIBERA
di convocare l'assemblea degli iscritti per il giorno 3 ottobre 2014, proclamando l'astensione dalle
udienze penali e dalle altre attività giudiziarie fissate innanzi al Tribunale di Avellino e ai Giudici di
Pace del circondario, con le eccezioni 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.
DISPONE
la trasmissione della presente delibera al Ministro di Giustizia e al Presidente del Tribunale di

CAMERA PENALE IRPINA
AVELLINO
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Sorveglianza

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

di Napoli,

Manda al Segretario

Avellino,

al Presidente

del Tribunale

per gli adempimenti

12 settembre

di Avellino.

previsti dalla legge.

2014

F.to in originale

Il Presidente, Avv. Gaetano Aufiero

CAMERA PENALE IRPINA
AVELLINO
Piazza D'Armi 83100 - Avellino - Te!. Segr. 0825.37127 -Fax Segr. 0825.281296
wv.--w.camerapenaleirpina.it

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane
Comunicazione a mezzo email; telefax ed a mani
n. pagg.: 5 compresa la presente

via telefax ai DD.:
082524041
081.2234499 - 081.282124
I 06.68853134 oppure 06.68853160
i 06.94539680
06.68897460
0827.23144
0825523108-082531961-0824838121-08259850390815102378
via mail agli :indirizzi;
I centrocifra.gabinetto@giustiziacert.ìt; segreteria@cgssel.ìt;
I segreteria@pec.commissionega:ranziasciopero.it;
ca.napoli@giustizia.it;mp@consìglìonazionaleforense.it;
tribunale.avellino@giustizia.it;mbsorv..napoIi@giustiziait;
I _vvocatisa1@tisca!Ut

i
I

I
I

l

I

Presidente della Corte di Appello di Napoli
Dirigenti degli Uffici Gindiziari del Tribunale di Avellino
Ministero della Ginstizia
Commissione di Garanzia
per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Consiglio Nazionale Forense
Presidente del Tribl!lilale di Sorveglianza
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S'Angelo dei Lombardi
Coordinatore Ufficio GIP TriblIDale di Avellino
Procuratore

della R.epnbblica presso il Tribunale Ordinario di Avellino
Ufficio di Sorveglianza di Avellino
Dirigenti del Gindice di Pace del Circondario

OGGETTO: Astensione dalle attività gù,uiiziarie degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata
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0"".•'<' Aderenteall.'UnionedeUeCamerePenali Italiane
dalla legge 83/2000 per il giorno 16 dicembre 2014
La Camera
astensione

dalle attività

dell'assemblea

Penale

Irpina

giudiziarie

degli iscritti

tenutasi

in relazione
penali

alle motivazioni

proclamata

dal Consiglio

in data 9 ottobre

contenute

nella

Direttivo

riunitosi

delibera

di

all'esito

2014 (che si allega in copia),

IN OSSEQUIO

legge

alla predetta delibera dell' organo rappresentativo
locale e nel rispetto delle nonne di
nonché di quelle modificate
di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni

dall'attività giudiziaria degli avvocati odottato da ~UA, UCPI, UNCC che - ai sensi della legge
146/1990 come modificata dalla legge 8312000 e delle relative procedure. - è stato valutato come
idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo
Scioperò 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 8312000
COMJJNICA
al sensi dell' Articolo 2 del detto Codice;
che l'astensione
dalle attività giudiziarie,
ivi comprese le udienze penali, ha la durata di giorni
lavorativi uno e si tem nel giorno 16 dicembre 2014;
che la specillca motivazione
della astensione è desumìbile 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
detenninare
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 modillcata 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 mediapte telefax e email, anche certificata, con i."vito
a comunicare l'indispensabilità
di eventuali trasmissione a mezzo racc. alr.
Avellino,

11.11.2014
Avv.

ala

Sorveglianza pr~so il Ttìb

Camera Penale Irp' . .
ma;

us;t/
Gii)

dalJ~ Cam~ra Penale Irpina ha trovato éOOferma
.'
c
unale dI Avelbno, prot Ris. n. 612014 md' .
..
nella nota dell'ufficio di
, ltlzzata, 1m l'altro, al Presidente della

e ario
cone

[FAXA T 0bAMERA PENALE IRPINA
AVELLINO
Piazza D'Armi 83100 - Avellino - Te!. Segr. 0825.37127 -Fax
www.camerapenaleirpina.it

Segr. 0825.281296

Aderente al/'Unione delle Camere Penali Italiane

Comunicazione a mezzo email; te1efax ed a mani
pagg.: 4 compresa la presente

via telefax ai nn:
0825.24041
081.2234499·081.282124
06.68853134 oppure 06.68853160
06.94539680
06.68897460
0827.23144
0825523108 - 082531961- 0824838121 - 0825985039·
0815102378
via maii agli indirizzi:
centrocifragabinetto@giustiziacert.it;
segreteria@cgssel,it;
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it;
ca.napoli@giustizia.it; urp@consiglionazionaleforense.it;
tribunale.avellino@giustizia.it; tribsorv .napoli@giustizia.it;
ordìneavvocatisal@tiscali.it

D.

Presidente della Corte di Appello di Napoli
Dirigenti degli Uffici Giudiziari del Tribunale di Avellino
Ministero della Giustizia

per l'a~uazione

Commissione di Garanzia
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Consiglio Nazionale Forense
Presidente del Tribunale di Sorveglianza
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S'Angelo dei Lombardi
Coordinatore

Ufficio GIP Tribunale di Avellino

Procura,tore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Avellino
Ufficio di Sorveglianza di Avellino
Dirigenti del Giudice di Pace del Circondario

OGGETTO:

Astensione dalle attività giudiziarie degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata
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Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

dalla legge 83/2000 per i giorni 26,27, 28, 29, 30, 31 gennaio 2015, 2, 3 febbraio 2015
La Camera Penale Irpina in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di
astensione dalle attività giudiziarie penali proclamata dal Consiglio Direttivo riunitosi all'esito
dell'assemblea degli iscritti tenutasi in data 16 dicembre 2014 (che si allega in copia),
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 aUA, 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 madificata 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 otto e si terrà nei giorni 26.27.28.29. 30. 31 gemUlio 2015 e 2. 3 febbraio 2015;
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 ali' 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 telefax e email, anche certificata, con invito
a comunicare l'indispensabilità di eventuali trasmissione a mezzo racc. alr.
Avellino, 12 gennaio 2015
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Aderente all'Unione delle Camere Penali l/aliane

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale Irpina, riunitosi all'esito dell'assemblea
16 dicembre 2014 e recependone
le indicazioni,

degli iscritti tenutasi

in data

PREMESSO
che ad oggi, nonostante
le continue sollecitazioni
della Camera Penale territoriale,
sono rimaste prive di
concreto riscontro la nota del 4 febbraio 2014 e le successive delibere del 17 marzo 2014, 17 aprile 2014 e 12
settembre 2014, con cui la Camera Penale Irpina aveva segnalato al Ministro della Giustizia ed al Presidente
del Tribunale
di Sorveglianza
di Napoli la preoccupante situazione di "stalla" in cui da troppo tempo versa
l'Ufficio di Sorveglianza di Avellino;
RICHIAMATO
il contenuto della delibera adottata dal Consiglio
contenuto deve intendersi quivi trascritto;

Direttivo

all'esito

dell'assemblea

del 9 ottobre

2014,

il

CONSIDERATO
che né il Ministro della Giustizia, nè il Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Napoli, hanno fornito
riscontro alcuno alla richiesta di incontro urgente ( con la pal1ecipazione dei Magistrati addetti all'Ufficio di
Sorveglianza
di Avellino) formulata dalla Camera Penale Irpina al fine di individuare interventi immediati
idonei, se non a risolvere, quantomeno a mitigare gli effetti negativi della situazione denunziata;
che la situazione
denunziata
dalla Camera Penale Irpina ha trovato conferma nella nota dell'Ufficio
di
Sorveglianza
presso il Tribunale di Avellino, prot. Ris. n. 6/2014, indirizzata, tra l'altro, al Presidente della
Camera Penale Irpina;
DELIBERA
l)

di proclamare
l'astensione
dalle udienze penali e dalle altre attività giudiziarie fissate innanzi al
Tribunale di Avellino e ai Giudici di Pace del circondario, per i giorni 26, 27, 28, 29, 30, 31 gennaio
2015, nonchè 2, 3 febbraio
2015, con le eccezioni 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" cosi come riformulato e valutato idoneo dalla Commissione di Garanziadell'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 dalJa legge l I aprile 2000,

2)

di convocare

n.83;
l'Assemblea

degli

iscritti

per il giorno

26 gennaio

2015, onde adottare

le ulteriori

e
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AVELLINO
Piazza D'Armi 83100 -Avellino
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Aderente all'Unione delle Camere Penali Itoliane

conseguenti determinazioni;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera al Ministro della Giustizia e al Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Napoli, noncbé al Presidente del Tribunale di Avellino, affinché siano informati della ragione della deliberata
astensione.

Manda al Segretario per gli adempimenti previsti dalla legge.

Avellino, lì 16 dicembre 2014
Fto in originale Il Presidente. Avv. Gaetano Aufiero

ns,~,~~P~~"

