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La Giunta della Camera Penale di Napoli 
 

PREMESSO 
 

che, a causa di gravissime e croniche disfunzioni, riguardanti 
anche gli uffici giudiziari distrettuali (Corte di Appello, 

Tribunale di Sorveglianza e Sezione Riesame), gli Avvocati 
penalisti, presso il Palazzo di Giustizia di Napoli, sono 

costretti ad espletare quotidianamente il proprio mandato in 
condizioni mortificanti, che pregiudicano significativamente il 

diritto di difesa dei detenuti e più in generale dei cittadini 
coinvolti – quali indagati, imputati e persone offese – in un 

procedimento penale; 
 

che, in ragione di tali disfunzioni, la Camera Penale di 
Napoli, unitamente alle altre Camere Penali del Distretto 

della Corte di Appello di Napoli, ha deliberato l’astensione 
dalle udienze e dalle attività penali per i giorni 6, 7 e 8 luglio 

2015 (come da delibera che si allega e che costituisce parte 
integrante del presente atto, essendo in essa evidenziate nel 

dettaglio le problematiche e le criticità afferenti i singoli uffici 
giudiziari); 

 
RILEVATO 

 
che, l’Assemblea della Camera Penale di Napoli dello scorso 8 

luglio 2015, aperta anche agli iscritti delle Camere Penali del 
Distretto della Corte d’Appello di Napoli, su proposta della 

Giunta, ha deliberato all’unanimità - oltre che di richiedere 
formalmente e per iscritto al competente organo ministeriale 

una ispezione straordinaria ai sensi dell’art. 7, co. 2, legge n. 



1311 del 1962 - di proclamare una nuova astensione dalle 
udienze penali e dalle attività giudiziarie penali; 

 
PRESO ATTO 

 
che - nonostante la forte protesta culminata nei tre giorni di 

astensione e l’impegno profuso dai dirigenti degli Uffici 
Giudiziari - le problematiche e le criticità segnalate nella 

precedente delibera di astensione, allegata al presente atto, 
permangono, ed anzi, risultano  ulteriormente aggravate; 

 
che, tali problematiche e criticità sono comuni anche agli 

uffici giudiziari presso gli altri Tribunali del Distretto della 
Corte di Appello di Napoli, come emerso dalla riunione del 

Coordinamento delle Camere Penali di tale Distretto del 
09.10.2015; 

  

TUTTO CIO’ POSTO 
DELIBERA 

 
l’astensione dalle udienze penali e dalle attività giudiziarie 

penali per i giorni 9, 10, 11, 12 e 13 novembre 2015, secondo 
le modalità prescritte dalla Commissione di garanzia per 

l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 
essenziali (cfr. artt. 1, 2 co. 1 e 4 del Codice di 

autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli 
Avvocati); 

 
CONVOCA 

 
l’assemblea degli iscritti per il giorno 13 novembre 2015, 

presso la sala “Auditorium” del Palazzo di Giustizia di Napoli; 
 

INVITA 
 

tutti i Colleghi, a fronte delle disfunzioni segnalate, a recarsi 
nelle cancellerie e nelle segreterie per ogni tipo di 

informazione e/o richiesta e a segnalare con puntualità ogni 



diniego di servizio, sino al regolare funzionamento del Front 
Office ed al ripristino dei terminali a disposizione degli 

Avvocati presso il Registro Generale della Corte di Appello; 
 

i dirigenti degli Uffici Giudiziari e del personale 
amministrativo ad un confronto concreto e costruttivo volto 

ad individuare soluzioni praticabili per superare le 
disfunzioni segnalate. 

 
 

Napoli, lì 20 ottobre 2015. 
 

Il Presidente                     Il Segretario 
Avv. Attilio Belloni     Avv. Guido Picciotto                                                

 
     

         

                 
 


