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DELIBERA DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA CAMERA PENALE DI NOCERA INFERIORE  

DEL GIORNO 25.02.2022 

 

L’Assemblea straordinaria della Camera Penale di Nocera Inferiore, associazione facente parte dell’Unione 

delle Camere Penali Italiane, il giorno 25.02.2022, 

PREMESSO CHE 

a. il giorno 27.10.2021 veniva adottato il “Protocollo di intesa tra Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore 

Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore” sulla “liquidazione degli onorari dei difensori di soggetti ammessi 

al patrocinio a spese dello Stato, di soggetti dichiarati irreperibili (anche di fatto) o insolvibili” (richiamato 

di seguito come Protocollo ed allegato alla presente delibera); 

b. il Protocollo veniva adottato senza il coinvolgimento della Camera Penale di Nocera Inferiore a seguito 

dell’esplicitazione, nei mesi precedenti, da parte del Presidente della Sezione Penale del Tribunale di 

Nocera Inferiore, della volontà di non avere più alcuna interlocuzione con la Camera Penale di Nocera 

Inferiore riguardo i protocolli locali; 

c. il giorno 19.11.2021 venivano trasmesse alla Presidenza del Tribunale ed al COA di Nocera Inferiore delle 

osservazioni in punto di diritto rispetto alle criticità del Protocollo; 

d. il COA, nonostante un sollecito depositato in uno ad una raccolta firme aperta anche ai non soci della 

Camera Penale di Nocera Inferiore, non riscontrava le osservazioni anzidette, mentre la Presidenza del 

Tribunale, il giorno 03.01.2022, trasmetteva una nota con la quale non venivano confutate le osservazioni 

in punto di diritto, mentre veniva comunicata l’adozione di un periodo di sperimentazione di 6 mesi 

riguardante l’applicazione del Protocollo; 

e. con la delibera dell’Assemblea straordinaria di questa associazione del giorno 20.01.2022 veniva 

proclamata per le suddette ragioni, oltre alle criticità già più volte segnalate riguardanti le attività di 

cancelleria, l’astensione per i giorni 3 - 4 febbraio 2022; 

f. con nota del 26.01.2022 (prot. 424/2022) la Presidenza del Tribunale di Nocera Inferiore chiedeva la revoca 

dell’astensione, e che con riscontro del Consiglio Direttivo del 31.01.2022 veniva confermata l’astensione 

stante la mancanza da parte del Presidente del Tribunale di risposte concrete a quelle che erano le 

doglianze da cui trovava scaturigine la proclamata astensione; 

g. l’astensione ha avuto ampio consenso, avendo questa Camera Penale ricevuto la solidarietà da parte di 

tutte le Camere Penali della Campania, e di alcune Camere Penale di altri distretti, nonché unanime 
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partecipazione dal momento che non si sono verificati casi di difensori che non hanno aderito 

all’astensione;  

CONSIDERATO CHE 

a. il mancato coinvolgimento della Camera Penale di Nocera Inferiore ai tavoli di concertazione per 

l’amministrazione della giustizia in ambito locale non ha alcun precedente a livello distrettuale, ed è un 

chiaro impoverimento del confronto tra magistrati ed avvocati, le cui conseguenze negative hanno avuto 

presto riscontro nel recente Protocollo per la liquidazione degli onorari dei difensori di soggetti ammessi al 

patrocinio a spese dello Stato, di soggetti dichiarati irreperibili (anche di fatto) o insolvibili del 27.10.2021, 

le cui aporie in punto di diritto, dopo la loro denuncia, non hanno ricevuto alcuna confutazione da parte 

dei loro stessi autori, anzi, nella relativa risposta del Presidente del Tribunale, si dà atto del fatto che “(…) 

gran parte delle problematiche, prospettate nella nota suddetta, sono state affrontate e definite nei termini 

assunti nel Protocollo medesimo.”, con ciò ammettendo e confermando le criticità evidenziate in punto di 

diritto; 

b. persiste l’opposizione al periodo di “verifica operativa”/“periodo sperimentale” del Protocollo di 6 mesi, 

stante il fondato pericolo, nelle more, di mancata ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato 

per i soggetti con reddito zero che non riescano a provare come provvedono alle proprie esigenze di vita, 

nonché di ingiustificato e sicuro aggravamento degli adempimenti a cui sono costretti gli stessi stante la 

costante richiesta di produzione documentale costosa, ultronea, nonché spesso inutile per il fine che si 

intende perseguire, oltre all’aggravamento delle attività a cui sono chiamati i difensori interessati alle 

liquidazioni, che altrettanto sono chiamati ad adempimenti esorbitanti, non previsti dalla legge nonché 

inutili alle finalità che si intendono perseguire; 

c. la situazione di carenza delle cancellerie, ed i relativi ritardi, necessitano di una chiara e forte denuncia da 

parte dell’avvocatura nocerina al fine di mantenere vigile l’attenzione di tutti quanti, sia a livello politico 

che amministrativo, sono chiamati a far si che in un circondario così importante, quale quello di Nocera 

Inferiore, la funzione giurisdizionale possa essere effettivamente ed efficacemente esplicata; 

d. prima dell’astensione del 3 e 4 febbraio 2022, nonché nel periodo successivo, non c’è stato alcun invito 

concreto rivolto verso la Camera Penale di Nocera Inferiore da parte dei vertici della Magistratura nocerina 

ad avere un confronto rispetto alle criticità denunciate, come non c’è stato alcun invito volto a riprendere 

quel dialogo e quella collaborazione che storicamente hanno sempre contraddistinto i rapporti tra i 

Magistrati del Tribunale di Nocera Inferiore e questa Associazione; 

tanto premesso e considerato,  
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PROCLAMA 

secondo le regole del codice di autoregolamentazione, l’astensione nell’ambito del circondario del Tribunale 

di Nocera Inferiore dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 8 – 9 – 10 – 11 

marzo 2022; 

DISPONE 

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Corte di Appello di Salerno, al Procuratore Generale 

presso la Corte di Appello di Salerno, al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, al Presidente della Sezione 

Penale del Tribunale di Nocera Inferiore, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, 

al Ministro della Giustizia, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi 

pubblici essenziali, al Consiglio Nazionale Forense, al COA di Nocera Inferiore, ai Giudici di Pace di Nocera 

Inferiore, Mercato San Severino, Sarno e Cava De’Tirreni, all’Unione delle Camere Penali Italiane. 

* * * 

Il Presidente dell’Assemblea Avv. Mario Gallo.    Il Segretario Avv. Giovanni Ferrentino. 
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