
Camera Penale di Napoli Nord in Aversa 
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane 
Piazza Trieste e Trento- Aversa Aversa , 07 Maggio 2018 
T el : 081/8907627-338/2787194 
Mail : camerapenalenapolinord.aversa@gmail.com 

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 giorno 06 Giugno 2018 per le criticità inerenti il funzionamento degli 
Uffici Giudiziari del Tribunale di Napoli Nord • Formale adesione alla delibera del Cdo di Napoli Nord del 
10/04/2018 di solidarietà aii'Aw. Immacolata Carratore per quanto dalla stessa segnalato nell'esercizio 
delle sue funzioni • 

La Camera Penale di Napoli Nord l riunitasi in Assemblea il 03 Maggio 2018 1 

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 relat ive 
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 per il giorno 06 Giugno 2018 

Nonché 

di ADERIRE alla delibera del Cdo di Napoli Nord dellO Aprile 2018 di solidarietà aii'Aw.lmmacolata 
Carratore per quanto dalla stessa segnalato nell'esercizio delle sue funzioni , 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, ancora una volta, segnala, le plurime disfunzioni e 
criticità che affliggono il Tribunale di Napoli Nord più volte denunciate pubblicamente e da ultimo, 
ribadite agli incontri del 28/03/2018 sia ai Commissari Ministeriali sia al Presidente del Tribunale di Napoli 
Nord sia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, che sin d'ora si invitano 
formalmente ad un incontro a tema fissato per il prossimo 06 Giugno 2018. 

Nuovamente si sottolinea, come non mai in questo particolare momento storico, LA MANCATA 

ATIENZIONE POLITICA, 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 sottolineato la perdurante carenza di personale , in 
particolare in alcuni uffici, dove il numero esiguo di impiegati 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 ATIIVITA' DIFENSIVA! 

Vi è necessità di provvedimenti urgenti che possano, anche in via provvisoria e temporanea, rispondere ad 
esigenze minime di vivibilità del Tribunale di Napoli Nord poiché 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. 

La funzione difensiva dell'Avvocato Penalista va garantita e tutelata in ogni sua forma : in tal senso, la 
Camera Penale di Napoli Nord esprime piena solidarietà alla iscritta Avv.lmmacolata Carratore per 
quanto dalla stessa segnalato- si allega esposto - stigmatizzando ogni comportamento lesivo sotto il 
profilo personale e funzionale • Si aderisce formalmente , pertanto, alla delibera del Cdo di Napoli Nord 

del10/04/2018 per le ragioni tutte in essa contenute • 

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 l giorno e si terrà nel giorno 06 Giugno 2018, data dedicata ad un 

particolare evento sulle tematiche in oggetto 
b) la specifica motivazione della astensione locale (Tribunale di Napoli Nord) è desumibile nella sua complessità da quanto 

sopra anzidetto 
c) 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.) 
d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di 

Autoregolamentazione sopra indicato 
e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni 
f) 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 : Esposto deii'Avv.lmmacolata Carratore e Delibera del Cdo di Napoli Nord del10/04/2018 

Aversa, 7 Maggio 2018 Il Segrejllrio 
A, ,, , c~u?.. AC:I LIIOit'IIO 

Il Presi_../) 

Avv.Pa.d~NO 



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord 

ESTRATTO DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 10/04/2018 

Omissis ... 

IL CONSIGLIO 

VISTO 

L'esposto presentato dall'Avv. Immacolata Carratore alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 22 marzo 2018 e comunicato a questo 

Ordine, a mezzo pec, in data 23 marzo 2018, con il quale si denunciavano gravi 

comportamenti tenuti dai Carabinieri delegati in occasione di un delicato atto 

istruttorio garantito dalla presenza del difensore 

UDITA 

La relazione del consigliere D'Aiterio che ha evidenziato la gravità di quanto contenuto 

nell'espos~o sia per la denuncia fatta nell'annotazione di Pg alla collega, sia per 

l'attacco alla funzione dell'Avvocato ed al diritto di difesa 

CONSIDERATO CHE 

Tali episodi rappresentano, oltre che un limite all'esercizio di una difesa efficace, anche 

un attacco alla libertà ed autonomia dell'Avvocato, con un intollerabile 

condizionamento a svolgere correttamente la propria funzione, peraltro, in un 

territorio dove è sempre più difficile operare con serenità; 

Sempre più spesso, si ass iste ad una marginalizzazione dell'Avvocato nel processo che 

fa sempre più fatica ad esigere, nell'interesse dei cittadini, il rispetto delle garanzie 

costituzionali a presidio del diritto di difesa; 

RITENUTO CHE 

L'Avvocatura non può non far sentire la propria voce forte e responsabile denunciando 

i rischi di una deriva autoritaria che non consente una piena attuazione dei principi 

costituzionali del giusto processo e che "mortifica" sempre più la funzione del 

difensore; 

ESPRIME 



Viva preoccupazione per le condotte denunciate, chiedendo la massima attenzione su 

tali problemi agli organi deputati al controllo sull 'operato della PG ed ai vertici della 

Magistratura e delle Istituzioni; 

Solidarietà alla collega Carratore che, nel rispetto delle regole deontologiche e della 

procedura penale, ha interpretato al meglio il proprio ruolo, facendo valere il diritto di 

difesa costituzionalmente garantito; 

Si dispone la trasmissione della presente delibera alla Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di Torre Annunziata e di Napoli Nord, COA di Torre Annunziata, Camera 

Penale di Torre Annunziata e di Napoli Nord, Comando Regionale Arma dei Carabinieri. 

Omissis ... 

Aversa, 09/05/2018 



Studio Lega{e 
.J\.vv.Immaco{ata Carratore 
\!ia. Jvtia.no 57 - 80145, Nayo{i -
\!ia. J'i{iyyo Sa.yorito, 54/'B 81030 .Jlversa. (Ce) 
Ce{[ 3394282430 ]'ax 08119663038 -
Te{ 08118956086 
:Mai[ stutfìokea(ecarratore@emaiCcom 
'Pec: immaco[atacarratore@crvvocatiluy2ofl.fiwaCmaiCft 

Sig. Procuratore Capo 
della Procura della Repubblica 

Tribunale di Torre Annunziata 

Sostituto Procuratore 
Dott.ssa Sonia Nuzzo 

Presso il Tribunale di Torre Annunziata 

Al Comando Regionale 
Comando legione Carabinieri Campania 

via S. Tommasi, 7 Napoli 
Pec: tna34463@pec.carabinieri.it 

Al Consiglio d eli' Ordine degli Avvocati 
presso il tribunale di Torre Annunziata 

Pec: Ord.torreannunziata@cert.legalmail.it 

Alla Camera Penale presso il tribunale di Torre Annunziata 

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
presso il Tribunale di Napoli Nord 

Pec: segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it 

Alla Camera Penale presso il Tribunale di Napoli Nord 

ESPOSTO 

Ho deciso di scrivere alle SS.VV. dopo aver fatto passare il tumultuoso 
groviglio di emozioni - tutte negative - c he mi ha assalito dopo aver 
le tto una "annotazione di PG" redatta dal L.te SIRICO Vincenzo e 
dall'APP. "S" MANDILE Ferdinando, nell 'ambito del procedimento 



Studio Lega{e 
.J\.vv. Immaco{ata Carratore 
Yia Jvtiano 57 - 80145, Jlfayoa -
Yia :Ji{iyyo Sayorito, 54/'B 81030 Aversa (Ce) 
Ce{[ 3394282430 :fax o8ng663038 -
'le{ o8n8gs6o86 
:Mait: stttdìo(eea{ecarratore@emaiCcom 
Pec: immaco[atacarratore@a)lvocatin<!JlOlì.feea[maiCit 

penale n. 6134/2017 Mod. 21 pendente presso il Tribunale di Torre 
Annunziata. 
Non ho bisogno di difendere la mia onorabilità e correttezza 
professionale, sento invece, da avvocato, il bisogno di difendere il 
diritto di ogni cittadino ad una difesa libera e reale. 
Ho estratto copia dal fascicolo del PM procedente- Dott.ssa Sonia 
NUZZO- dell'annotazione di PG sopra richiamata in uno al verbale di 
individuazione di persona richiesta dalla stessa difesa. 
Con mio sommo stupore ed amarezza ho letto nel corpo della stessa 
che i Carabinieri delegati, lungi dal riportare fedelmente quanto 
avvenuto in data 16 febbraio 2018 (dalle ore l 0:00 alle ore 11 :00) 
presso il carcere di Poggioreale (NA), descrivevano una situazione 
diversa da quella vissuta da me e dalla mia praticante Dott.ssa 
Gelsomina Russiello. 
In particolare, scrivevano: "Alla luce di quanto sopra, è necessario 
rappresentare che per il lungo tempo trascorso dalla data della 
rapina ovvero il 13.09.2017, alla data dell'individuazione, 16.02.2018, 
la Sig.ra ... , avendo già un vago ricordo dell'evento con pochi 
elementi certi dell'individuazione del rapinatore, con i particolari 
descritti in denuncia e confermati nell'individuazione fotografica 
(7. 10.20 17), con la tensione di eseguire un riconoscimento di persona, 
nonché la pressione del legale del Sig . .. . che. invece di meHerla a 
suo agio (AMMONITA PIU' VOLTE DA QUESTA PG DI FARE ESEGUIRE LE 
OPERAZIONI CON LA DOVUTA SERENITA'), creava agitazione e 
preoccupazione qualora avesse dato delle responsabilità a carico di 
una delle tre persone che si trovavano al di là dello specchio magico 
assumendosi delle serie responsabilità; pertanto la Sig.ra Sabino dopo 
aver celermente visto i 3 (tre) soggetti e senza nemmeno soffermarsi 
più di tanto, in lacrime riferiva di non riconoscere in uno dei tre la 
persona che in data 13 settembre 2017 le perpetrò la rapina. " 
Sconcertanti le "inesattezze" riportate nella annotazione: non sono 
stata mal ammonita, né ho esercitato pressione alcuna nei confronti 
della persona offesa, ma ho svolto il ruolo per cui ero lì presente 
tutelando il diritto di difesa. Peraltro, nulla è riportato in tal senso nel 
verbale c he tutti i presenti hanno riletto e sottoscritto. 
Stupiscono le parti valutative, quasi a rievocare il vecchio rapporto di 
polizia giudiziaria del codice abrogato c he nulla hanno a che vedere 
con l'annotazione di PG, dove i carabinieri delegati dovrebbero 
limitarsi a rappresentare fatti con la massima imparzialità e fedeltà. 



Studio Lega[e 
.Jlvv. Immaco{ata Carratore 
ìria Miano 57 - 80145, :Nayo(i -
Ìlia J'i{iyyo Sayorito, 54/'B 81030 Y\.'Versa (Ce) 
Ce{[ 3394282430 J'ax 08119663038 -
Te{ o8118956086 
:M.ait.: studìofeea.Cecarratore@[JmaiCcom 
'Pec: tmmaco{ataca.rratore@avvocatinOJ2oa.reeaCmaiCit 

Ho esercitato in tutta coscienza il mio ruolo, nel rispetto delle regole 
della procedura penale e della deontologia e l'ho fatto 
apponendomi proprio a quelle "suggestioni" introdotte dagli organi 
inquirenti che spesso contaminano l 'atto probatorio . Non ho "creato 
agitazione e preoccupazione" alcuna nella P.O., né esercitato (non 
ben chiare) "pressioni". 
Se ci battiamo tutti i giorni per far valere il valore del contraddittorio 
come metodo più adatto alla ricostruzione delle verità, non è 
possibile essere silenti rispetto ad atteggiamenti che, non solo 
tendono a degradare l'Avvocato ad una funzione ornamentale, ma, 
nel caso di specie - introducendo affermazioni, come detto 
"inesatte" - gettano discredito sulla mia correttezza e professionalità, 
minando il diritto di difesa e ostacolando la ricerca della verità. 
Questo modo di operare rappresenta un vero pericolo per la libertà 
della difesa e tenta di condizionare e delegittimare la funzione del 
difensore nel processo penale. 

Spero che questo mio scritto possa essere da monito per coloro che 
svolgono una funzione tanto delicata, quale quella degli organi 
investigativi, per i vertici degli uffici deputati al controllo e per i tanti 
colleghi che con grande sacrificio, passione, professionalità ed 
attenzione difendono i diritti dei cittadini. 

Allego: 
verbale di individuazione delegata ed annotazione di pg datate 
16.02.2018. 

Aversa, 20 marzo 2018 
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LEGIÒNii CARABINIEiu "CAMPANIA./'. 
Stàzione di San t 'Antonio Abate 

ANNOTAZIONE DI PG REDATTA DAL L.TE SIRICO VINCENZO, E APP. "S" 
MANDILE FERDINANDO. ~..,"-

In data 16 fe~brai~ 2018 all~ é~a m Sant'Antonio Abate (NA) presso il 

Comando m ep1grafe I.t:J.dicato.--.:.-//1 

I verbalizzanti, in data 16/02/20 18 alle ore l O :00 circa, presso la Casa circondariale di 

Napoli Poggioreale, in ottemperanza a quanto disposto dall'A.G. di Torre Annunziata 

Sost. Proc. Dott.ssa Sonia Nuzzo, con PP 6l34/17 RG Mod. 21, eseguivano, alla presenza 

della. Vittima Sabino -Fl?ra, in altri atti ge~eralizzata, nonché ?el legale di Fiduc~a del 

detenuto Cimminiello Alfredo, Avv. Carratore Immacolata, l'individuazione delegata di 

persona, tramite "specchio magico". E' doveroso precisare che il Cimminiello Alfredo, nelle 

operazione de qua, si i presentava con baffi folti, barba incç>lta e capelli di un colore castano 

scuro.----/// 

La SABINO FLora, pr.esumibilrnente, non riconosceva il Rapinatore in Cimminiello Alfredo, 

poic~é, la persona che perpetrò la rapin~~i_~uoi_9anttLJg_.~~~-p. 09 .?,_O 17 in Ercolano, non 
• •••• ---·--·- .... -~ ....... _ .. _ _ 8 _ _ , ___ _ _____ ...... 

aveva baffi, barba incolta e intravedeva una ciocca di capelli castano chiaro che fuoriusciva ·--- ----------------------------------~·--------- --
dal casco, come da foto, del Cimminiello Alfredo, da lei riconosciuta, senza alcun ombra di 

.. -····---------
dubbio in questi uffici in data 07.10.2017.----/// 

Alla Luce di quanto sopra, è necessario rappresentare che per il"lungo tempo trascorso dalla 
--·-·- -·-·-----·---·-- --

data della Rapina, ovvero il 13.09.2017, alla data dell'individuaziùne, 16/02/2018, la 

Sa15inoFlora, . avendo già ;:!~l~Q ____ dro@Q_qell'evento con P-Ochi elem~_nti _ _ç~r~ 

dell' indi:viduazione del rapinatore, con i particolari ~escritti in denuncia e confennati ._.... ·--· .. ... _.- ·--·--~-- ··-.- ··--------. . _ ... - ... . ; 

n~ll' individuazione fotografieà107 /10/20 17), con la tensiof!~_q_L~seg~i~e. .. ~P. ~i~.Q~Q§fÌ!!lE:l~~ .. 
di' persona, nonché la pressione del legale del Cimminiello c~~- invece di ~~~t::t.:.':!~.- ~L~~~ --------.----- . 
agio (ammo~ita più volte da questa PG di far eseguire le operazioni con la dovuta serenità), 

c-;eava agitazione e preoccupazione qualora avesse dato delle responsabilità a carico di una 

delle tre persone che si trovavano al di la dello specchio magico assumendosi delle serie ------ --- --··· -·····-·······-·· ····--·-~ 

t:esponsabilità; pertanto l~~r---celertneTite-vist:e-i-3-~~_sog~tti e -~e~~~-
·----··-···-- . 

nem~~_np . ..sG.ffe.tm~.r§.~ di tanto, in lacrime riferiva di non riconosce in uno dei tr~ la 
:- . ---.----··-----·-··-~- --- . ····· ····-·-·····------------- ---·. 

persona che in data 13 .09.20 17 le perpetrò la rapina.--/ l 
. . 

Fatto letto confermato ·~ sottoscritto in data e luogo di cui sopra.----/// 



' . ' • • LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA 
Stazione di Sant'Antonio Abate (N A) 

OGGE'ITO:VERBALE di individuazione delegata di persona eseguita da:.---------1// 

SABINO Flora, nata a Napoli, in data 11/07/1982, residente in 
Ercolano alla Via Panoramica nr. 218.----/// 

2 t -l 

L'anno 2018, il giorno 16 del mese di Febbraio, nell'ufficio della Casa Circondariale di 
Napoli - ~o~gioreale, alle or~ .liLak.-:._:;:_. · 
I sottoscntt1 LlJ.ogot~nente Vmcenzo Smco e App. "se" Ferdinando Mandi.l.e, appartenenti al 

---suélaettereparto, danrio atto Cfie, alle ore W:05ael gi<5rno T61J2:LD18 neg1iuffi.c1éiella ___ _ 
Casa Circondariale di Napoli Poggioreale (NA), su delega con Proc. Pen. N. 6134/17 del 
Sost. Procuratore della Repubblica Dottoressa Sonia Nuzzo c/o la P1·octl!'a della Repubblica 
presso il Tribunale Tone Annunziata, hanno proceduto ad atto di identificazione sulla 
persona di: CIMMINIELLO Alfredo sussistendo la necessità di accertare; ai fini della 
prosecuzione delle indagini, se il medesimo lo si può identificare quale autore di rapina 
perpetrata, in data 13.09.2017, ai danni di SABINO Flora, in oggetto generalizzata, a 
seguito della quale formalizzata, in data 13.09.2017, la denuncia-querela presso il 
Commissariato di Portici Ercolano, con individuazione fotografica, · in data 07 .l 0.2017, 
presso i CC di Sant'Antonio Abate .----/// · 
Sabino Flora, alla luce di quanto sopra, viene, alle successive ore 10:10, invitata ad entrare 
nella stanza Sala -GIP della Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, al fine di proce·dere 
alle operazioni preliminari di individuazione di persona delegata, alla presenza dei 
verbalizzanti, del legale di fiducia del detenuto Cimminiello Alfredo, Avvocato 
CARRATORE Immacolata, del foro di Napoli con studio· legale in Napoli alla via Miano 
57 utenza telefonica n." 3394282430, identificata a mezzo del tesserino n. AA029700/2014 
rilasciato dall'ordine degli avvocati di Napoli in data 11.07.2014. La ~abino, che fino a dar 
inizio alle operazioni di che trattasi, si trovava in un luogo separato, dall'area interessata, 
per cui non poteva vedere e ne parlare con alcuno e, prima di procedere all'individuazione, 
viene invitata a descrivere la persona da riconoscere in~_tç.ande-tutti-(P.articolari che ricorda 
e, all ' uopo, dichiara:----// · } -----
Il rapinatorerronè ne alto e ne basso, mediamente alto 75/1,78, di carnagione chiara 
(dorata), di cmporat~ robus~ vestito con un giubbino corto a vita" di colore blu scuro, 
non era giovane ma sicuramente P.ilJ di 30 anni, Mila barbettaa che intravedevo non posso 
escludere che aveva i capelli di c.astano chiaro, mi.sovviene che probabilmente la sua &ltezza 
non superava l, 75 e quihefr era tra un.1Lv e i, 15, mi -sono concentrata suna mano aestra con 
cui mi puntava la pistola che era per altro tremolante. Ho notato che la mano non era 

partÌcolarmentlìunga.----77J/ · 
I sottoscritti ri chiedono, poi, alla predetta SABINO Flora se è già stata in precedenza 
chiamata ad eseguire la individuazione e, se prima o dopo il fatto per cui si procede, ha visto 
anche se riprodotta in fotografia o altrimenti - la persona da riconoscere e se vi sono altre 
circostanze che poss0110 influire sulla attendibilità della inclividuazione. ----1/// 
SABINO Flora dichiara: 11 la prima è l 'unica v9 lta che sono stata chiamata per 
l' indi viduazione fotografica è stata in data 07 l l 0/2017 .----1111 
Alle successive ore 10:40, vengono fatti introdurre nella stanza a specchio magico il 
Ciinminiello Alfredo e cioè la persona nei cui confronti l'individuazionc viene effettuata, 
con altri due , detenuti de lla stessa ~asa_ circondariale, rassomiglianti tra loro, prescel1J1'! 

,, (ì ' c" - ~-G-~ /1 .Jff 



generalità:-/ 
"CIMMINIELLO Alfredo, nato a Napoli in data 23 .07.1968, padiglione Napoli -49;---/// ---;.···~ ] ~ 
"VIGLIONE Vincenzo, nato a Napoli in data 15.04.1966 padiglione Napoli-32;-/// D Ì 
"SCARPA Pietro, nato a Napoli 23.0l®adiglione Napoli- 49.----/// 
Le persone nei cui confronti è effettuato l'attq, vengono inviate a scegliere il loro posto 
rispetto alle altre persone e le stesse si pongono:------/// 
Lato destro contraddistinta dal nr. 3 CimminieJlo Alfì·edo;---/// 
Al centro contraddistinta dal nr. 2 Viglione Vincenzo;---/// 
Al lato sinistro contraddistinta dal nr. l Scarpa Pietro.----/// 
La persona chiamata ad effettuare l'individuazione nella stanza a . "specchio" dotata di 
specchio magico attraverso il quale viene invitata ad osservare le persone presenti nell'altra 
stanza e se tra i presenti individua il rapinatore che in data 13 .09.2017 in Ercolano 
commise, nei .suoi confronti, il. reato di rapina e, in caso positivo, .. di indicare chi abbia 

-··----individuando precisando se ne s1a-èerta.------W/ ·---·-- ·-----·-·-··--·· · 

Sabino Flora, dopo un attento esame, riferisce : 
NON.- RICONOSCO, . TRA LE . PERSONE . POSIZIONATE -- NELLA .STANZA 
DIFRONTE ALLA MIA, IL RAPINATORE CHE IN DATA 13.09.2017 IN 
ERCOLANO ·PERPETRO', SULLA MIA PERSONA, UNA RAPINA 
ASPORTANDOMI LA BORSA CHE AVEVO A TRACOLLA. ---Il 
In fede di quanto sopra, previa lettura, m1 sottoscrivo senza nulla aggiungere e/o ---.-.... modificare.- /---:.. ····- ·.. ' 
n verbale viene chiusç> alle ·afe 11:00.---// ) 
Le o, confermato e sottoscri~ 



Omissis ... 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord 

ESTRATTO DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 10/04/2018 

IL CONSIGLIO 

VISTO 

L'esposto presentato dall 'Avv. Immacolata Carratore alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 22 marzo 2018 e comunicato a questo 

Ordine, a mezzo pec, in data 23 marzo 2018, con il quale si denunciavano gravi 

comportamenti tenuti dai Carabinieri delegati in occasione di un delicato atto 

istruttorio garantito dalla presenza del difensore 

UDITA 

La relazione del consigliere D'Alterio che ha evidenziato la gravità di quanto contenuto 

nell'esposto sia per la denuncia fatta nell'annotazione di Pg a lla collega, sia per 

l'attacco alla funzione de ll'Avvocato ed al diritto di difesa 

CONSIDERATO CHE 

Tali episodi rappresentano, oltre che un limi te all'esercizio di una difesa efficace, anche 

un attacco alla libertà ed autonomia dell'Avvocato, con un intollerabile 

condizionamento a svolgere correttamente la propria funzione, peral tro, in un 

territorio dove è sempre più difficile operare con serenità; 

Sempre più spesso, si assiste ad una marginalizzazione dell'Avvocato nel processo che 

fa sempre più fatica ad esigere, nell'interesse dei cittadini, il rispetto delle garanzie 

cos tituzionali a presidio del diritto di difesa; 

RITENUTO CHE 

L'Avvocatura non può non far sentire la propria voce forte e responsabile denunciando 

i rischi di una deriva autoritaria che non consente una piena attuazione dei principi 

cos tituzionali del giusto processo e che "mortifica" sempre più la funzione del 

difensore; 

ESPRIME 



Viva preoccupazione per le condotte denunciate, chiedendo la massima attenzione su 

tali problemi agli organi deputati al controllo sull'operato della PG ed ai vertici della 

Magistratura e delle Istituzioni; ; 

Solidarietà alla collega Carratore che, nel rispetto delle regole deontologiche e della 

procedura penale, ha interpretato al meglio il proprio ruolo, facendo valere il diritto di 

difesa costituzionalmente garantito; 

Si dispone la trasmissione della presente delibera alla Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di Torre Annunziata e di Napoli Nord, COA di Torre Annunziata, Camera 

Penale di Torre Annunziata e di Napoli Nord, Comando Regionale Arma dei Carabinieri. 

Omissis ... 

Aversa, 09/05/2018 


