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Al Ministro della Giustizia 

segreteriacapo.ispettorato@giustiziacert.it 

 

Al Presidente della Corte di Appello di ROMA 

presidente.ca.roma@giustiziacert.it 

 

Al Procuratore generale Corte di Appello di Roma 

prot.pg.roma@giustiziacert.it 

 

Al Presidente del Tribunale Militare 

tribmil.rm@postacert.difesa.it 

 

Al Presidente Tribunale dei Minori di Roma 

prot.tribmin.roma@giustiziacert.it 

 

Al Presidente del Tribunale di Latina 

prot.tribunale.latina@giustiziacert.it 

 

Al Procuratore della Repubblica di Latina 

prot.procura.latina@giustiziacert.it 

 

Al Presidente Sezione Penale 

Tribunale di Latina 

cancelleriapenale.tribunale.latina@giustiziacert.it 

 

Al Coordinatore Ufficio GIP/GUP 

gipgup.tribunale.latina@giustiziacert.it 

 

Alla Commissione di garanzia 

dell’attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali 

segreteria@commissionegaranziasciopero.it 
 

Al Consiglio Dell’Ordine degli Avvocati 

di Latina 

                ord.latina@cert.legalmail.it  

 

 

 

 

 

Oggetto: Astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come 

modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 24 e 25 giugno2021 

 

La Camera Penale di Latina “Giorgio Zeppieri” in relazione alle motivazioni contenute nella delibera 

di astensione dall’attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell’UCPI in data 11 giugno 

2021,  

in ossequio 
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alla predetta delibera dell’organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché 

di quelle, recentemente modificate, di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni 

dall’attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della 

legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 

180 del 2018 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla 

Commissione di Garanzia dell’Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali 

mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 

146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 

comunica 

ai sensi dell’Articolo 2 del detto Codice che 

a) l’astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 2 giorni e si terrà il 24 e 25 giugno2021; 

b) la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata 

delibera dell’Unione delle Camere Penali Italiane in data 11 giugno 2021, è inerente a quanto 

accaduto al GIP del Tribunale di Verbania a seguito della vicenda nota come “tragedia del 

Mottarone”. In particolare a seguito della tragedia della funivia del Mottarone:  

l’Ufficio del Pubblico Ministero procedeva al fermo di alcune persone ritenute indiziate di reato 

ed a tali provvedimenti veniva dato un enorme risalto mediatico. Il Giudice incaricato della 

convalida assumeva provvedimenti di diniego, scarcerando gli arrestati. Il Presidente del 

Tribunale di Verbania revocava l’assegnazione del fascicolo al giudice Dottoressa Banci 

Buonamici. 

La decisione assunta è fatto gravissimo, che non trova certo giustificazione in implausibili 

formalismi burocratici;  

nonostante l’immediata denunzia di tali fatti da parte della Camera Penale di Verbania e 

dell’Unione, la Magistratura associata e gli Uffici giudiziari piemontesi hanno inteso reagire 

rivendicando la correttezza formale di quel provvedimento ed anzi attribuendo all’Avvocatura la 

formulazione di accuse infondate;  

la Camera Penale di Verbania, per denunziare la gravità della situazione all’opinione pubblica e 

manifestare la propria protesta, ha indetto una astensione dalle udienze in quel circondario per il 

giorno 22 giugno 2021, con convocazione di una pubblica assemblea, alla quale parteciperà il 

Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane. 
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c)  Si ritiene che quanto accaduto a Verbania sia di estrema gravità e che debba essere denunziato 

da tutta l’Avvocatura e da tutti coloro che hanno a cuore il rispetto delle regole atte a garantire la 

terzietà del Giudice ed i diritti delle parti;  

d) Appare ormai lapalissiano che la unicità delle carriere dei magistrati del Pubblico Ministero e dei 

Giudici impedisce la piena realizzazione dei principi costituzionali del giusto processo ed in 

particolare della terzietà del giudice;  

e) in Parlamento è in discussione la legge di riforma costituzionale di iniziativa popolare per la 

realizzazione della separazione delle carriere, promossa dall’Unione delle Camere Penali Italiane 

e sottoscritta da oltre 70.000 cittadini italiani; -  

f) la approvazione di tale legge è necessaria anche al fine di riconsegnare credibilità alla 

giurisdizione del nostro Paese, oggi fortemente compromessa nel sentire della pubblica opinione. 

Premesso che 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.). 

La predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell’articolo 2 

del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato: 

- tra la proclamazione e l’effettuazione dell’astensione non intercorre un periodo di tempo 

superiore a sessanta giorni; 

- 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; 

- sono rispettate le condizioni di cui all’art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione 

predetto. 

Data 14 giugno 2021 

Si allega Delibera della Giunta dell’UCPI dell’ 11 giugno 2021 

 

http://www.camerepenali.it/

