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 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 
 

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

                                                                                                                                   
 All’U.C.P.I.  

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

 
 

Oggetto: Delibera di Astensione dall'attività giudiziaria e da ogni attività 
professionale degli Avvocati Penalisti ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 
83/2000 dal giorno 27 Gennaio al giorno 31 Gennaio 2020. 

 
Il Presidente e la Giunta della Camera Penale di Napoli Nord, riunitosi in data 15 
gennaio 2020, 

LETTO 
il decreto n. 163 del 18.12.2019 del Presidente del Tribunale Dott.ssa Elisabetta Garzo, 

 
CONSIDERATA 

la richiesta, datata 13.01.2020, del Presidente del C.O.A. di Napoli Nord Avv. Gianfranco 
Mallardo, di urgente sospensione della esecutività del prefato decreto presidenziale, 

 
LETTA 

la comunicazione del 14.01.2020 del Presidente del Tribunale di Napoli Nord in risposta 
alla richiesta su indicata, 

 
PRESO ATTO 

di quanto verificatosi nel corso dell’udienza pubblica del 14.01.2020 durante la 
celebrazione del processo “Cesaro A. e altri” dinanzi alla Sezione II Penale, Coll. “C”, 
rinviandosi integralmente sul punto al verbale di udienza pubblica del 14.01.2020, 

 
Tutto ciò premesso, analizzato e richiamato 

EVIDENZIANO quanto segue: 
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- la Camera Penale di Napoli Nord ha, sin dalla sua istituzione, conformato sempre la 
propria attività al metodo del dialogo e del confronto con la Magistratura verso il comune 
obiettivo della risoluzione di ogni criticità emergente e finalizzato ad un esercizio della 
giurisdizionale e del diritto di difesa il più concreto ed efficace possibile, in particolare 
nell’ambito di un circondario così complesso come quello del Tribunale di Napoli Nord; 
- ciò nonostante, spiace constatare come il metodo di organizzazione degli affari 
giudiziari penali di cui al richiamato decreto presidenziale n. 163/19 abbia 
completamente visto pretermesso un preliminare e – riteniamo necessario - confronto con 
l’Avvocatura; 
- ciò emerge, in particolare, poiché le statuizioni indicate nel decreto n. 163/2019 
operano uno stravolgimento dell’assetto gestionale del carico di lavoro dell’intero 
Settore Penale del Tribunale di Napoli Nord a causa della indebita focalizzazione di 
energie e risorse, anche umane,  su di un esclusivo processo, con conseguente inviluppo 
delle garanzie processuali e del principio di sostanziale uguaglianza di tutti gli altri 
soggetti interessati ai processi devoluti ad altri Magistrati o sospesi temporaneamente, 
quasi istituendo, di fatto, una sorta di “Tribunale dedicato”, con conseguente ed indubbia 
violazione del principio della naturalità del Giudice precostituito per legge e dei criteri di 
giusta ed imparziale amministrazione della giustizia; 
- la asfissiante successione delle udienze celebrande va a comprimere in maniera 
intollerabile il concreto esercizio del diritto di difesa, rendendo più agevole l’operato del 
(solo!) Collegio, giacché applicato in via esclusiva alla trattazione di quel processo, 
rendendo improba e, nella sostanza, impraticabile la partecipazione effettiva della Difesa, 
che si ritrova contestualmente ed ineludibilmente impegnata anche in altre sedi 
giudiziarie per diversi impegni professionali; 
- manifeste sono, altresì, le contraddizioni dei citati decreti, laddove da un lato 
richiamano i principi del giusto processo e della trattazione prioritaria dei processi con 
detenuti (132-bis disp. att. c.p.p.) e, dall’altro, tali principi, di fatto, si applicano al solo 
processo su indicato, declassando inspiegabilmente tutti gli altri e diversi processi anche a 
carico di detenuti; 
- proprio l’art.190-bis c.p.p., ovvero la deroga codicizzata al principio di immutabilità 
del Giudice e di immediatezza, colora il decreto in parola di pleonasmo organizzativo, 
non affatto necessitato dalla contingenza dell’imminente trasferimento di un solo 
Magistrato componente il collegio, avendo già il Legislatore previsto l’evenienza di casi 
analoghi e, dunque, lumeggiando nel provvedimento de quo la superfetazione 
amministrativa speciale di un canone normativo vigente erga omnes; 
- il clima di alta tensione instauratosi durante la celebrazione dell’ultima udienza 
pubblica del processo Cesaro del 14.01.2020, con non pochi momenti di frizione tra 
Tribunale e Collegio Difensivo, concretizza ancor di più l’opportunità di sospendere con 
urgenza, come richiesto dal C.O.A. di Napoli Nord, l’esecutività del decreto in parola, al 
fine di una più approfondita rimeditazione, con l’auspicato coinvolgimento 
dell’Avvocatura, di quanto disposto nello stesso provvedimento; 
- le inevitabili ricadute scaturenti dal decreto presidenziale richiamato già solo sul piano 
organizzativo, nonché i concitati accadimenti susseguitisi all’esecuzione del decreto 
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presidenziale (ud. “Cesaro” 14.01.2020) hanno creato nell’Avvocatura tutta del Foro una 
pregnante preoccupazione in relazione alla serena celebrazione dei procedimenti ivi 
pendenti;   

 
tutto ciò premesso e richiamato, il Presidente e la Giunta della Camera Penale di Napoli 
Nord, 
in ossequio al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività 
giudiziaria degli Avvocati adottato do OUA, UCPI, AlGA, UNCC che - ai sensi dello 
legge 146/90 come modificato dallo legge 83/2000 e delle relative procedure - che è 
stato valutato idoneo e dunque operante dallo Commissione di Garanzia 
dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante lo 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 de l4 gennaio 2008 ai sensi dello legge 
146/1990 come modificato dallo legge 83/2000 
 
deliberano di indire 

L'ASTENSIONE DALL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA 
E DA OGNI PIÙ AMPIA ATIIVITÀ PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI 

NAPOLI NORD dal  GIORNO 27 al GIORNO 31 Gennaio 2020 
 
Si comunica, che ai sensi dell'Articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione: 
 

a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 5 giorni e si terrà dal giorno 
27 al 31 Gennaio  2020; 

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. 

Aversa, lì 15 gennaio 2020 
 
           Il Segretario                                                                                                 Il Presidente  
Avv.Antonio Barbato                                                                                      Avv.Felice Belluomo	


