
CAMERA PENALE DI BENEVENTO
“ Guido Del Basso De Caro ”

                                                                                                                                                                    

Delibera del 3 dicembre 2013

La Giunta della Camera Penale di Benevento

premesso

che, con delibera del 29 novembre 2013, la Camera Penale di Napoli disponeva, per il giorno 

16 dicembre 2013, l'assemblea generale degli iscritti, “invitando a partecipare la Giunta delle  

Camere  Penali  Italiane  e ad aderire  tutte  le  Camere Penali  del  distretto”  della  Corte  di 

Appello di Napoli;

che  le  motivazioni  poste  a  base  dell'iniziativa  sono  sintetizzate  in  un  documento 

dell'assemblea degli iscritti della Camera Penale di Napoli svoltasi in data 28 novembre 2013, 

che si allega alla presente delibera;

rilevato

che  gli  argomenti  individuati  dall'assemblea  della  Camera  Penale  di  Napoli  attengono  al 

corretto svolgimento del Processo ed alle prassi che,  travolgendo i suoi principi ispiratori, 

quali quello della oralità ed immediatezza o della formazione della prova in contraddittorio, lo 

allontanano irrimediabilmente dal modello di “Giusto Processo”;

  ritenuto

di dover condividere totalmente le preoccupazioni e le  valutazioni espresse dall'assemblea 

della Camera Penale di Napoli 

delibera

di aderire all'invito rivolto dalla Giunta della Camera Penale di Napoli e, pertanto, anche per 

consentire  l'ampia  partecipazione  all'assemblea  di  Napoli  alla  quale  interverrà  la  Giunta 
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dell'Unione delle Camere Penali Italiane, proclama 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  16 dicembre 2013,  con le eccezioni previste dalla 

normativa di legge in materia o dalle altre disposizioni sulle astensioni forensi;

dispone

la trasmissione della presente delibera al Ministro della Giustizia, 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 Penale di Napoli e al Presidente 

della Camera Distrettuale campana.

Benevento, 3 dicembre 2013

        Il Segretario                                                                                         Il Presidente

  avv.  Angelo Leone                                                                          avv. Vincenzo Regardi
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