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COMMISSIONE AFFARI PENALI CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI 

AVVOCATI DI NOCERA INFERIORE 

 

Al Presidente della Corte di Appello di Salerno 

Al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore 

Al Procuratore Capo presso il Tribunale di Nocera Inferiore 

 
Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Nocera Inferiore “Guerra- Cicchini”, i 

rappresentanti della Commissione Affari Penali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Nocera Inferiore, gli associati e gli iscritti all’ Albo dell’Ordine degli Avvocati di Nocera 

Inferiore riuniti nella Assemblea straordinaria del 04 Luglio 2016 

considerata 
la persistente ed unilaterale violazione da parte della Magistratura nella applicazione del 

protocollo in merito alle tariffe di liquidazione degli onorari dei procedimenti ammessi al 

patrocinio a spese dello Stato e delle procedure assimilate in materia penale sottoscritto in 

data 11.06.2014 dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, sez. Penale,  dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati  e dalla Camera Penale di Nocera Inferiore mediante 

interpretazioni e applicazioni di parametri del tutto arbitrari; 

che tali arbitrarietà si estrinsecano in interpretazioni soggettive della rilevanza delle attività 

professionali svolte che viene stabilita, quantificata o esclusa in assoluto spregio di quanto 

concordato  con gli organismi dell'Avvocatura che hanno aderito al protocollo 

preso atto 

della assenza di riscontro dimostrata dai diretti interlocutori rispetto alle pur legittime 

rimostranze avanzate nelle specifiche circostanze in tempi differenti dai singoli interessati  

indicono 

la astensione dalle udienze penali presso il Tribunale ed il Giudice di Pace di Nocera 

Inferiore per le date del 15,16,18,19,20,21,22 Luglio 2016 

stabiliscono sin da ora 

per la data del 22 Luglio 2016 alle ore 12.00 una Assemblea aperta agli iscritti alla Camera 

penale e a tutti i colleghi interessati  nel corso della quale si valuteranno gli esiti della 

protesta ed eventuali ulteriori iniziative 

ribadiscono  

la propria disponibilità ad un confronto costruttivo ed un sereno dialogo con i rappresentanti 

dei Magistrati della sezione penale del Tribunale di Nocera Inferiore nel solco dei 

pluriennali rapporti di cordialità e stima reciproca. 

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Nocera Inferiore 

La Commissione Affari Penali del Tribunale di Nocera Inferiore 

 

Nocera Inferiore, li 04.07.2016 


