
Camera Penale di Napoli Nord in Aversa 
Aderente all 'Unione delle Camere Penali Italiane 
Piazza Trieste e Trento- Aversa 
T el : 081/8907627- 338/2787194 
Mail : camerapenalenapolinord .aversa@gmail.com 

Aversa, 27 Novembre 2017 

Al Sig.Presidente della Corte di Appello di Napoli 
Al Sig.Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli 

Al Sig.Presidente del Tribunale di Napoli Nord 
Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord 

Commissione di Garanzia 
dell 'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali 

Ucpi 
On.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord 

Oggetto: Delibera di Astensione dall'attività giudiziaria degli Awocati Penalisti ex lege 146/1990 come 
modificata dalla legge 83/2000 per il giorni 11-15 Dicembre 2017. Delibera di astensione da ogni attività 
professionale per i giorni dal11 al15 Dicembre 2017 per le criticità inerenti il funzionamento degli Uffici 
Giudiziari del Tribunale di Napoli Nord e di adesione alla Astensione da ogni attività professionale nel 
Distretto di Corte di Appello di Napoli come da delibera della C.P. di Napoli 

Il Presidente e La Giunta della Camera Penale di Napoli Nord riun itosi in data 24 Novembre 2017 

in ossequio 

al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall 'attività giudiziaria degli Avvocati adottato da OUA, 
UCPI, AlGA, UNCC che -ai sensi della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000 e delle relative 
procedure- che è stato valutato idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia del/ 'Attuazione 
della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 
3 del4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 

Delibera di indire 

L'ASTENSIONE DALL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA E DA OGNI PIÙ AMPIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRESSO IL 
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD DAL GIORNO 11 AL GIORNO 15 DICEMBRE 2017 

Nonché 

di ADERIRE alla astensione proclamata dalle C.P. territoriali del Distretto di Corte di Appello di Napoli 
dall'attività giudiziaria penale dal giorno 11 al giorno 15 Dicembre 2017 come da delibera della Camera 
Penale di Napoli cui si rinvia per relationem alla parte motiva e che qui si allega come parte integrante della 

presente . 



In particolare, la Camera Penale di Napoli Nord, assieme ai motivi della protesta comune 
non tralascia, , di segnalare, ancora una volta, le serie disfunzioni e criticità che affliggono il Tribunale di 

Napoli Nord più volte denunciate e non ancora risolte. 

Nuovamente si sottolinea LA MANCATA ATTENZIONE DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA nei confronti della 

nostra importante struttura giudiziaria, presidio indispensabile per un territorio gravato da fenomeni di 

criminalità organizzata altamente aggressivi. 

La Camera Penale di Napoli Nord ha più volte sollecitato il Ministero di Giustizia ed invita formalmente il 
Ministro a visitare il Tribunale di Napoli Nord nonché RICHIEDE FORMALE VISITA ISPETTIVA per acclarare 
la situazione di assoluta gravità in cui quotidianamente gli operatori e le parti tutte sono chiamati ad 
operare. 

Viene ribadita in primis la perdurante carenza di personale ed in particolare in alcuni uffici- Vedi TIAP 
Tribunale in particolar modo- dove il numero esiguo di impiegati ( n.2) è assolutamente insufficiente per 
rispondere alle esigenze della utenza e degli Avvocati operanti quotidianamente presso il Tribunale di 
Napoli Nord che per numero di procedimenti iscritti è tra i primi 5 Tribunali d'Italia ! 

La perdurante carenza di personale incide sull'attività dei Magistrati e degli Avvocati in maniera diretta per i 
disagi e le difficoltà che quotidianamente si registrano ! 

Vi è una totale INIDONEITÀ DELLE AULE E DEGLI SPAZI RISERVATI AGLI AWOCATI :quotidiane sono le 
segnalazioni in cui gli Avvocati sono costretti a rimanere in piedi nelle Aule di Giustizia per la mancanza 
anche di un numero minimo di sedie scrivanie e banchi e totalmente assente è uno spazio di lavoro o di 
attesa per gli Avvocati : tutto ciò incide in maniera considerevole non solo sulle condizioni di sicurezza sul 
lavoro ma sulla DIGNITA' DEL RUOLO DELL'AWOCATO E DELLA ATTIVITA' DIFENSIVA! 

Si segnala e si richiama la necessità di un 

MIGLIORE COORDINAMENTO TRA L'UFFICIO TIAP E GLI UFFICI DI CANCELLERIA ed un puntuale 

RISPETTO DEL PROTOCOLLO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI ( prot. 
2471/17) sottoscritto in data 19/07/2017. 

La Camera Penale di Napoli Nord continuerà a stigmatizzare la condotta di Colleghi che per primi non si 
conformeranno al rispetto di tale protocollo ed in particolare alla mortificante usanza di prenotare la 
chiamata della propria causa in luoghi assolutamente non dignitosi . 

Al pari, si segnala come l'orario di inizio e fine delle udienze nonché quello della gestione delle udienze sia 
rimesso troppo spesso alla discrezionalità del Giudice o del Collegio di turno con udienze che , in alcuni casi 
iniziano non prima delle ore 10.30 o che si prolungano di molto oltre le ore 16.30 . 

Le disfunzioni del Tribunale di Napoli Nord sono disfunzioni che non si riverberano esclusivamente 
sull'attività degli Avvocati Penalisti del Foro di Napoli Nord ma sono disfunzioni e criticità dell'esercizio 
stesso della funzione difensiva e dell'interesse superiore di Giustizia nella difesa dei diritti del cittadino 
costituzionalmente garantita. 



Tutto ciò premesso e richiamato , si 

Comunica 

che ai sensi dell'Articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione che 
a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 5 giorni e si terrà dal giorno 11 al15 Dicembre 

2017 

b) la specifica motivazione della astensione locale (Tribunale di Napoli Nord ) è desumibile nella sua 
complessità da quanto sopra anzidetto 

c) la specifica motivazione della adesione alla astensione distrettuale ( intero DISTRETIO DELLA 
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI ) è desumibile nella sua complessità da quanto sopra anzidetto e 
dalla delibera allegata della C.P di Napoli 

d) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da 
determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione 
dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane 
www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di 
comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.) 

e) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 
del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato 

f) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore 
a sessanta giorni 

g) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come 
modificata dalla legge 83/2000; g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice 
di Autoregolamentazione predetto. 

Si allega : 
Delibera delle C.P del Distretto di Corte di Appello di Napoli 

Aversa, 27 Novembre 2017 



Le Camere Penali di Napoli, Benevento, Napoli Nord, 
Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata 

PREMESSO 

che, all'esito di periodiche verifiche dell'attività del Tribunale 
di Sorveglianza di N a poli e dei suoi uffici distaccati, hanno 
denunciato più volte le gravissime e croniche disfunzioni che 
costringono gli Avvocati penalisti ad espletare 
quotidianamente il proprio mandato in condizioni 
mortificanti, che pregiudicano significativamente il diritto di 
difesa dei detenuti; 

che, in ragione di tali disfunzioni, hanno già. deliberato 
astensioni dalle udienze e dalle attività penali; 

che, hanno richiesto, senza ottenere alcun riscontro, una 
ispezione straordinaria, ai sensi dell'art. 7, co. 2, legge n. 
1311 del 1962, affmché il Ministero della Giustizia 
assumesse le iniziative necessarie per superare le deficienze 
o irregolarità segnalate, come previsto dall'art. 9 della legge 
citata; 

PRESO ATTO 

che, le problematiche e le criticità, g1a evidenziate nelle 
delibere di astensione e nella richiesta di ispezione 
straordinaria, permangono ed anzi risultano ulteriormente 
aggravate. Ed invero: 
l. Con un mero avviso affisso fuori l'aula d'udienza, è stata 
comunicata, senza specificarne le ragioni, l'annullamento di 
ben n o 11 udienze collegiali; 
2. Le informazioni presso lo sportello dell'ufficio relazioni con 
il pubblico continuano ad essere fornite da un unico 
impiegato di cancelleria, costringendo gli Avvocati ad 
estenuanti e lunghissime attese, peraltro in condizioni 



ambientali inaccettabili (si è calcolato che l'attesa e 
normalmente pari ad l ora e 30 minuti); 
3. Le istanze di misure alternative vengono decise con ritardi 
inaccettabili a causa dei ricorrenti rinvii delle udienze, 
disposti per l'incompletezza del fascicolo ed in particolare 
delle informazioni di P. G. richieste dalla cancelleria in grave 
ritardo; 
4. Le istanze di liberazione anticipata non di rado vengono 
decise dopo il fine pena maturato; 

CONSIDERATO 

che, le disastrose condizioni nelle quali versa il Tribunale di 
Sorveglianza di N a poli ed i suoi uffici distaccati sono 
sintomatiche di un sostanziale disinteresse della Politica 
verso i diritti costituzionalmente garantiti dei detenuti, come 
comprovato anche dal trattamento disumano e degradante 
che quotidianamente gli stessi subiscono per effetto del 
sovraffollamento delle carceri, tornato ad essere una vera e 
propria emergenza nazionale, anche alla luce del recente 
rapporto stilato dal Comitato Prevenzione Tortura del 
Consiglio d'Europa (solo nell'anno in corso si sono suicidati 
n o 4 7 detenuti). Infatti, secondo i dati forniti dal 
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, aggiornati 
al 31.10.2017, nelle carceri italiane sono ristretti ben 7.450 
detenut~ in più rispetto alla capienza regolamentare, di cui 
1.142 in Campania. Non solo: su una popolazione carceraria 
complessiva di 57.994, i detenuti "non definitivi" quindi 
"presunti innocenti" sono addirittura 20.514, a 
dimostrazione di un uso eccessivo delle misure cautelari 
della custodia in carcere; 

RILEVATO 

che, l'adozione in tempi utili dei decreti attuativi dell~ 
"Riforma Orlando" relativi alle modifiche all'Ordinamento 
Penitenziario - considerato il complesso iter che essa 
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presuppone e l'approssimarsi della fine dell'attuale 
legislatura- è quanto mai incerta; 

che, in mancanza dell'auspicata riforma dell'Ordinamento 
Penitenziario, soprattutto in tema di misure alternative, 
tenuto conto dell'attuale trend di crescita della popolazione 
carceraria (pari a 3.082 detenuti in un anno), si arriverebbe 
nell'anno 2020 alla soglia record di 67 mila detenuti, con le 
drammatiche conseguenze che ne deriverebbero; 

TUTTO CIO' POSTO 
DELIBERANO 

l'astensione dalle udienze penali e dalle attività 
giudiziarie penali per i giorni 11, 12, 13, 14 e 15 
dicembre 2017, presso i Tribunali di Napoli (con 
esclusione della Sezione distaccata di Ischia), Benevento, 
Napoli Nord, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre 
Annunziata, secondo le modalità prescritte dalla 
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali (cfr. artt. l, 2 co. l e 4 
del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle 
udienze degli Avvocati); 

DISPONGONO 

la trasmissione della presente delibera al Ministero della 
Giustizia affinché, finalmente, prenda atto delle gravi criticità 
denunciate ed assuma le doverose iniziative necessarie a 
risolver le. 

Napoli, lì 27 novembre 2017 

I Presidenti 

Cq-n~e di Napoli 
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naie di Torre Annunziata 
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