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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI DELLE ADUNANZE CONSILIARI 

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO N. 7 DEL 01 APRILE 2021 

L’anno 2021, il giorno primo (01) del mese di aprile, alle ore quindici (15:00), in parte 

nell’aula virtuale creata a mezzo piattaforma Microsoft Teams e in parte in presenza presso la 

Biblioteca dell’Ordine, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, 

giusta determinazione del Presidente, Avv. Guido Casalino, per discutere e deliberare sul 

seguente O.d.G.: 

- OMISSIS - 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 

considerato che  

- con decreto dell’11/03/2021, n. 24, il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, dottor 

Antonio Sergio Robustella, ai fini del mantenimento di idonei standard di sicurezza atti a 

prevenire il propagarsi dell’epidemia Covid, ha disposto – per il periodo dal 15/03/2021 e fino 

al 27/03/2021 – l’adozione di una serie di misure ulteriormente restrittive dell’attività 

giudiziaria, valide per tutti gli Uffici del circondario;   

- con successivo decreto presidenziale del 22/03/20221, n. 29, è stata prevista la proroga - fino 

alla data del 10/04/2021 – delle disposizioni contenute nel suddetto provvedimento;   

- in particolare, tali misure restrittive hanno stabilito:  

• la trattazione - innanzi il Tribunale - dei soli processi civili per i quali era possibile 

svolgere le udienze con la modalità della “trattazione scritta” (fatti salvo solo i 

procedimenti che rivestivano i caratteri dell’urgenza e dell’indifferibilità); 

• il rinvio di tutti i processi penali per i quali non sussistevano ragioni  di urgenza e/o 

indifferibilità (imputati detenuti, scadenza termini, prescrizioni, ecc.); 

• l’ulteriore riduzione degli accessi alla palazzina “A” (sede degli Uffici Centrali del 

Tribunale e del Settore Penale, nonché dell’Ordine degli Avvocati) ed alla Palazzina 

“C” (settore civile);  

• il rinvio di tutte le udienze civili e penali pendenti innanzi a tutti gli Uffici del Giudice 

di Pace del circondario;  

• l’accesso nelle Cancellerie dei Giudici di Pace esclusivamente per ragioni urgenti e/o 

indifferibili (in particolare, per l’ingresso al Giudice di Pace di Nocera Inferiore era 

previsto il rilascio di un numero massimo contemporaneo di 8 pass); 

riscontrato, in particolare, che 

- l’accesso ulteriormente “contingentato” all’Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, 

non è stato adeguatamente gestito dal personale di cancelleria ed è, quindi, stato causa di 

gravi disagi per gli Avvocati, oltre che di continue ma giustificate proteste pervenute al COA                           

(soprattutto in ragione del fatto che è stato concesso di accedere alle cancellerie 

esclusivamente per le iscrizioni a ruolo delle cause nell’ultimo giorno utile, ossia soltanto nel 

giorno indicato in citazione per la prima udienza di comparizione);   

- nel periodo dal 15.03.2021 ad oggi, non è stato consentito agli Avvocati di procedere 

all’iscrizione a ruolo dei ricorsi per decreti ingiuntivi;   

- non è stato permesso l’ingresso alle cancellerie per richiedere il rilascio dei titoli muniti di 
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formula esecutiva (sentenze e decreti ingiuntivi), dal momento che, nell’interpretare i suddetti 

decreti presidenziali, si è arbitrariamente considerato tale adempimento come attività “non 

urgente”; 

ritenuto che 

- il rilascio della copia di una sentenza (ovvero di un decreto ingiuntivo) con l’apposizione 

della relativa formula esecutiva rappresenta il momento conclusivo fisiologico dell’attività 

svolta dagli Avvocati, nonché un momento prodromico e indispensabile per lo svolgimento 

della successiva attività esecutiva nell’interesse dei propri assistiti;  

- il mancato o, comunque, l’inconcepibile ritardo – più volte denunciato da questo 

Consiglio - con cui l’Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore provvede a rilasciare le 

formule esecutive determina un immotivato e non più accettabile arresto dell’attività 

professionale degli Avvocati (già duramente colpiti dalla crisi economica connessa 

all’emergenza sanitaria in atto), nonché comporta un grave pregiudizio per tutti i cittadini, che 

vedono notevolmente compromessi i propri diritti dai tempi biblici necessari per ottenere le 

copie esecutive dei provvedimenti giudiziari;  

preso, altresì, atto che  

- dal mese di ottobre 2020, l’Ufficio del Giudice di pace di Nocera Inferiore non provvede a 

pubblicare nuove sentenze, nonostante risultino depositate dai Giudici le relative minute; 

- nel periodo di efficacia dei suddetti provvedimenti presidenziali, non è stata nemmeno 

concessa la possibilità agli Avvocati (contrariamente a quanto avvenuto in passato) di 

iscrivere a ruolo le cause e/o i ricorsi per decreti ingiuntivi a mezzo pec;  

osservato che 

- appare evidente, quindi, che l’attività lavorativa degli Avvocati, già oltremodo rallentata 

dalle restrizioni imposte dall’attuale situazione epidemiologica, subisce quotidianamente un 

ulteriore ed immotivato arresto a causa della cattiva organizzazione e del non efficiente 

funzionamento di alcuni Uffici; 

delibera  

➢ di chiedere al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore che, a decorrere da lunedì 

12 aprile 2021, le udienze e tutte le attività giudiziarie riprendano, perlomeno, 

secondo  le modalità previste prima dell’emanazione del decreto n. 24/2021 e, 

quindi, consentendo agli Avvocati di accedere alle cancellerie del settore civile e 

penale per espletare tutti gli adempimenti indispensabili per esercitare al meglio la 

propria attività professionale; 

➢ di invitare, nuovamente, il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore ad adottare 

tutti i provvedimenti che riterrà opportuni per una migliore organizzazione 

dell’Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, dal momento che appare 

assolutamente necessario che si proceda a smaltire  al più presto il gravoso arretrato 

relativo alla pubblicazione delle sentenze civili e che si provveda ad organizzare le 

cancellerie in modo che assicurino, in tempi assolutamente ragionevoli, il rilascio dei 

titoli muniti di formula esecutiva, ponendo una volta per tutte rimedio alle gravi 
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mancanze più volte segnalate dal COA e che, oramai, non sono più tollerate dalla 

Classe Forense.  

Si dispone la trasmissione dell’estratto della presente delibera al Presidente della Corte di 

Appello di Salerno ed al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore. 

- omissis - 

F.to: Avv. Guido Casalino – Presidente; Avv. Umberto Mancuso - Consigliere Segretario –. 

È copia conforme all’originale 

Nocera Inferiore, 1° aprile 2021 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Avv. Umberto Mancuso) 
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