
 
 

 

 

GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

Delibera del 14 maggio 2018 

 
 

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, 

 

letta 

 

la delibera assembleare della Camera Penale di Napoli Nord di proclamazione della astensione 

dalle udienze per il giorno 6 giugno 2018 e di contestuale adesione alla delibera di solidarietà 

all’Avv. Carratore del COA di Napoli Nord, con cui si stigmatizzano le plurime e significative 

disfunzioni che affliggono il Tribunale Aversano, ripetutamente segnalate agli organi dirigenziali 

in più occasioni e agli stessi commissari ministeriali in sede di acceso del 28 marzo 2018, ad oggi 

irrisolte se non ulteriormente accentuate; 

 

considerato 

 

che la denunciata insufficienza del personale negli uffici del Tribunale e della Procura, la totale 

inidoneità delle aule e degli spazi riservati agli Avvocati, in uno con le ulteriori e molteplici 

carenze strutturali ed organiche, incidono sul pieno ed effettivo esercizio della funzione difensiva, 

ledendo la dignità del ruolo, pregiudicano l’esercizio della funzione giurisdizionale nella sua reale 

declinazione e mortificano il valore della istituzione, quale presidio territoriale irrinunciabile; 

 

ritenuto 

 

altresì, di dover condividere la preoccupazione manifestata per la inquietante vicenda che ha 

interessato l’Avvocato Immacolata Carratore, così come richiamata in delibera, esigendo il rispetto 

delle garanzie costituzionali riconosciute alla funzione difensiva, alla dignità ed al ruolo 

dell’Avvocato; 

esprime 

 

pieno sostegno e solidarietà, alla Camera Penale di Napoli Nord, condividendo le ragioni del 

deliberato e all’Avvocato Immacolata Carratore; 

 

dispone 

 

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Camera Penale di Napoli Nord, al 

Presidente della Corte di Appello di Napoli, al Procuratore Generale Presso la Corte di Appello di 

Napoli, al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, alla Commissione di Garanzia dell’attuazione 

della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, al Presidente del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Napoli Nord. 

 

Roma, 14 maggio 2018 
 

Il Segretario 

Avv. Francesco Petrelli 

Il Presidente 

Avv. Beniamino Migliucci 

 

 


