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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI DELLE ADUNANZE CONSILIARI 

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO N. 21/2022 DEL 30.09.2022 

 

L’anno 2022, il giorno trenta (30) del mese di settembre, alle ore sedici (16:00), nell’aula Biblioteca 

ed a mezzo piattaforma Microsoft Teams, 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 dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, dopo ampia ed articolata discussione: 

CONSIDERATO CHE 

ormai si può considerare superata la fase critica dell’emergenza da “Covid 19”, che – in passato – ha 

reso necessaria una regolamentazione dell’ingresso degli Avvocati e del pubblico negli Uffici 

Giudiziari del circondario e, in particolare, nelle Cancellerie e nelle aule di udienza, nonché nei locali 

della Procura della Repubblica; 

RILEVATO, IN PARTICOLARE, CHE 

anche settore penale, da diversi mesi, è stato ripristinato il libero accesso sia alle Cancellerie dei 

Giudici del Dibattimento, che agli Uffici del GIP, dove attualmente gli Avvocati possono circolare e 

svolgere le proprie attività senza dover richiedere appuntamenti e senza essere identificati 

ogniqualvolta si recano all’interno degli Uffici;  

PRESO ATTO CHE 

invece, nonostante l’attenuarsi dell’emergenza sanitaria, per poter accedere ai locali della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, gli Avvocati sono ancora costretti ad essere 

“censiti” dagli addetti del Servizio di Vigilanza su un apposito registro, a riferire presso quale Ufficio 

intendono recarsi rappresentando finanche i motivi della visita e, quindi, ad attendere che il vigilante 

contatti telefonicamente la Segreteria o l’Ufficio interessato per ottenere l’autorizzazione a far entrare 

il difensore;  

RILEVATO CHE 

tali modalità di accesso agli Uffici della Procura comportano, allo stato, soltanto uno sterile intralcio 

al lavoro degli Avvocati nonché un inutile dispendio di tempo per gli stessi, a causa delle file che 

inevitabilmente si vengono a creare per poter entrare nei suddetti locali;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, di chiedere all’Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 

di Nocera Inferiore, Dott. Antonio Centore, di voler provvedere a modificare le regole di ingresso per 

gli Avvocati agli Uffici e alle Segreterie della Procura, consentendo ai difensori di svolgere le proprie 

attività senza dover chiedere un previo appuntamento per poter accedere e, soprattutto, senza dover 

sottostare all’obbligo (attualmente vigente) di essere sottoposti a “registrazione” da parte degli addetti 

al Servizio di Vigilanza.  

- omissis - 

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

È copia conforme all’originale 

Nocera Inferiore, 30 settembre 2022 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Avv. Umberto Mancuso) 
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