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Pos. n. 855/22 

Sett.: AVV 

 

Indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del 1990, 

come modificata dalla legge n. 83 del 2000. 

 

LA COMMISSARIA 

 

Prof.ssa Orsola Razzolini, delegata per il settore, 
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con riferimento all’astensione dalle udienze civili e penali e da ogni attività giudiziaria, 

proclamata dagli Avvocati del Foro di Nocera Inferiore, in data 22 giugno 2022, dal 6 luglio al 

14 luglio 2022;  

 

                                                            RILEVATO 

 

che risulta precedentemente proclamata la sottoindicata astensione: 

 

- astensione nazionale dalle udienze penali e da tutte le attività giudiziarie, proclamata in 

data 14 giugno 2022, dall’Unione Camere Penali Italiane, per il 27 e 28 giugno 2022, con 

esclusione dei circondari di Benevento e Napoli Nord interessati da astensioni 

precedentemente proclamate; 

   

                                                                          INDICA 

 

in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, al Consiglio proclamante che, allo stato, dal documento di proclamazione emerge 

la seguente violazione: 

- obbligo di intervallo minimo tra astensioni, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 146 

del 1990 e succ. modd., come recepito nell’art. 2, comma 4, del Codice di autoregolamentazione 

degli avvocati del 4 aprile 2007, valutato idoneo con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 

(pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008), ove è previsto che “tra il termine finale di 

un’astensione e l’inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici 

giorni”, con riferimento alla predetta astensione nazionale, precedentemente proclamata 

dall’U.C.P.I, per i giorni 27 e 28 giugno 2022. 

Si invita il soggetto proclamante a revocare l’astensione, dandone immediata 

comunicazione anche alla Commissione. 

 

Resta fermo che la Commissione, in seguito all’eventuale apertura del procedimento, 

accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere. 

 

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Nocera Inferiore, al Ministro della Giustizia, al Presidente della Corte d’Appello di 

Salerno, al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, alla Procura della Repubblica di Nocera 

Inferiore, al Consiglio Nazionale Forense, ai Consigli forensi, nonché ai Presidenti delle Camere 

e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art.13, comma 1, lett. n), della legge n.146 

del 1990, e successive modificazioni. 
 

 

LA COMMISSIARIA DELEGATA 

                                                       Prof.ssa Orsola Razzolini 
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