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L’anno 2016 il giorno 14 del mese di ottobre, alle ore 08:30 si è riunito il Consiglio Direttivo della 

Camera Penale Irpina. Sono presenti: Avv. Giuseppe Saccone, Presidente, Avv. Generoso 

Pagliarulo, Segretario, Avv. Quirino Iorio (Tesoriere), Avv. Marino Capone, Avv. Patrizio Dello 

Russo, Avv. Concetta Mari, Avv. Giovanna Perna. 

 

 

Punto 1 odg: vista la situazione di disagi e di disservizi legati alle problematiche del gratuito 

patrocinio e del registro delle Sentenze nonché le lacune di organico dei magistrati giudicanti, il 

direttivo delibera di fissare un’assemblea con astensione per il giorno 16 novembre 2016 ore 10:00. 

 

Punto 2 odg: relazione esito Congresso UCPI a cura dell’avv. Perna, che comunica, oltre a quanto 

avvenuto, anche dell’iniziativa assunta dall’osservatorio carceri in ordine ad una manifestazione 

nazionale che si terrà a Roma il giorno 6 novembre 2016, alla quale il Direttivo aderisce delegando 

l’avv. Giovanna Perna per organizzare la presenza. 

 

 

Avellino, 14 ottobre 2016 

F.to in originale, Il Presidente, Avv. Giuseppe Saccone 

 

 

Il Segretario Avv. Generoso Pagliarulo 
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Il Consiglio Direttivo della Camera Penale Irpina, riunitosi in data 14 ottobre 2016, 

CONSIDERATO   

a) la situazione di disagio legata al gratuito patrocinio; 

b) la situazione di disservizio connessa al registro delle Sentenze; 

c) le lacune di organico dei magistrati giudicanti. 

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 il giorno 16 novembre 

2016, 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 16 novembre h. 10,00 e ss. presso la 

sede del Palazzo di Giustizia di Avellino per affrontare tutte le precitate problematiche e per 

l’assunzione di eventuali ulteriori determinazioni. 

 

Manda al Segretario per gli adempimenti previsti dalla legge. 

Avellino, 14 ottobre 2016 

F.to in originale 

Il Segretario Avv. Generoso Pagliarulo 
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