CAMERA PENALE DI BENEVENTO
“ Guido Del Basso De Caro ”

Delibera del 2 aprile 2014

La Giunta della Camera Penale di Benevento
premesso
che giungono segnalazioni, da parte di numerosi iscritti, in ordine alla impossibilità o,
comunque, alla difficoltà di accesso alle cancellerie penali durante l'orario di apertura al
pubblico;
che viene, altresì, lamentato un ingiustificabile ritardo nel rilascio di copie delle sentenze;
che le segreterie giudiziali, nonostante espressa richiesta avanzata dalla Camera penale e dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, continuano ad osservare l' orario di
apertura al pubblico dalle ore 11,00 alle ore 13,00 (il martedì ed il giovedì anche dalle ore
14,30 alle ore 15,30), in violazione dell'art. 162, I comma della legge 23 ottobre 1962, n.
1196;
che sulla inderogabilità della previsione legislativa (5 ore nei giorni feriali) si è pronunciato il
Consiglio di Stato (C.d.S., IV sez., 20.02.2014, n. 798/14);
che non è stata autorizzata la richiesta di poter affiggere il protocollo delle udienze penali,
adottato in data 12 giugno 2012, all'interno delle aule di udienza o, comunque, sulle porte di
accesso delle medesime, al fine di consentire la conoscenza del suo contenuto a tutti i colleghi
iscritti all'Ordine di Ariano Irpino, nonché a quanti altri provengano da un Circondario
diverso da quello del Tribunale di Benevento;
rilevato
che la regolare apertura delle cancellerie e segreterie giudiziali è condizione irrinunciabile per
il corretto e concreto svolgimento della funzione difensiva;
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che solo l'abnegazione degli addetti alle Cancellerie, impegnati contemporaneamente in
udienza e in ufficio per i relativi adempimenti, evita la completa paralisi dell'attività;
delibera
di proclamare l’astensione dalle udienze penali fissate dinanzi al Tribunale di Benevento e ai
Giudici di Pace del circondario, nonchè da ogni altra attività giudiziaria penale per il giorno
23 aprile 2014, con le eccezioni previste dalla normativa di legge in materia o dalle altre
disposizioni sulle astensioni forensi;
di convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria degli iscritti al fine di valutare l'adozione di
ulteriori iniziative;
dispone
la trasmissione della presente delibera al Presidente della Corte di Appello di Napoli, alla
Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali, al Presidente del C.N.F., al Presidente dell’U.C.P.I., al Presidente del Tribunale di
Benevento, al coordinatore dei Giudici di Pace, al Procuratore della Repubblica di Benevento,
ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Benevento e di Ariano Irpino, al
Presidente della Camera Distrettuale campana.
Benevento, 2 aprile 2014
Il Segretario

Il Presidente

avv. Angelo Leone

avv. Vincenzo Regardi
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