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Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli awocati ex lege 146/1990

come modificata dalla legge 83/2000 per il giorno 16 giugno 2021.

La Camera Penale di Benevento in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di

astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata della Camera Penale di Benevento in

data 28 maggio 2021,

in ossequio

alla predetta delibera e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente

modificate, di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività

giudiziaria degli awocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che ai sensi della legge

I46/1 990 come modifcata dalla legge 83/2000 e delle relative procedure- è stulo vdlutato

come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Amuzione della

legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la puhblicazione st la

Gazzetta Uficiale n. 3 del I gennaio 2008 oi sensi della legge 116/1990 come modificata

dalla legge 83/2000

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

a) I'astensione dalle attività giudiziarie avrà la durata di 1 giorno e si teffà 16 giugno

2021;

b) la specifica motivazione della astensione è desumibile nella sua complessità dalla

allegata delibera della Camera Penale di Benevento del 28 maggio 2021, il cui

contenuto si richiama integralmente;

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 Intemet dell' Unione

delle Camere Penali Italiane:,r1t!-!:pt!t!!t!ii1iii.gi, sul sito della Camera Penale di

Benevento www.camerapenalebn.it, mediante comunicazione agli organi di stampa

nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'intemo degli uffici giudiziari;
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d)

e)

I

c)

la predetta astensione viene comuoiòata nei terrnini prescritti alle Autori6 indicate

nell'articolo 2 del Codice di ArÉoregolamentazione sopra indicato;

tra ia proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non interoorre un periodo di

tempo superiore a sessanta giomi;

l'astensione in questione non rienta tra i casi di cui al7'art.2 comma 7 della legge

146/1990 come modilicata dalla legge 8312000;

sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma [V tlel Codice di Autoregola-

mentazione predetto,

Benevento, 28 magjo 2021

Sede: Benevento - Via R. De Caro - Palazzo di Giustizia

Corrispond€nza: Al Presidente - Aw. Domenico Russo - Via Fratelli Addabbo n3ld - 82100 Benevento
Tel; 0824316798 -_ Fax:. 0824357991- e-mail: info@studiolemledomenicorusso.it - ceU: 338.6352806
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La Camera Penale di Benevento,

congiuntamente alle Camere Penali Irpina, Napoli Nord, Nola, Santa Maria Capua Vetere e

Torre Annunziata,

PRESO ATTO

di quanto occorso durante l'udienza svoltasi innanzi alla IV sezione della Corte di Appello
di Napoli n data 20.05.2021;

RILEVATO

che a seguito dei doverosi approfondimenti svolti, si è potuto accertare che agli atti del
fascicolo portato per I' udienza ancora da svolgersi figurava tnabozza di sentenza, completa
di intestazione, motivazione e dispositivo di conferma, oltrechè della diffusa critica delle
doglianze contenute nei motivi di appello, nonché dell' indicazione delle conclusioni non
atrcora rassegnate dalle partil

che la circostanza, immediatamente segralata dall' awocato difensore dell' imputato,
che ne ha successivamente fatto corretto motivo di istanza di ricusazione, ha subito destato
sconcerto sia nel1' awocatura penale, sia nella pubblica opinione, poiché è parso de1 tutto
evidente che la preparazione di una decisione completa in ogai sua parte prima che il caso
fosse offerto alla discussione di accusa e difesa e poi vagliato dall' intero collegio, è

espressione di un approccio al giudizio di appello del tutto difforme rispetto ai principi
costituzionali del giusto processo e rispetto a quelli codicistici ispirati al necessario ascolto da
parte del Giudice delle ragioni di accusa e difesa;

che, preso atto dell'accaduto, la relatrice de1la causa, con grande senso di responsabilità,
ha oggi presentato dichiarazione di astensione e che 1'Associazione Nazionale Magistrati,
sempre in data odiema, ha correttamente dato a sua volta atto che la vicenda possa aver
compromesso l' immagine di imparzialità che il cittadino deve serbare nei confronti della
magistratura giudicante;

CONSIDERATO
che l' episodio si iscrive in un più generale contesto di progressiva marginalizzazione del

ruolo del difensore appellante denunziata sempre più spesso dagli iscritti alle singole camere
penali teritoriali, di cui costituiscono ulteriori - e forse più - gravi esempi:

' la massiva adozione dì sentenze con motivazione contestuale, anche in procedure
di particolare complessità e composte di un numero di pagine incompatibile con
la durata della camera di consiglio all' esito dclla quale esse sono state lette in
udienza;
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o la prassi di invitaie a "dare per letta" la relazione, che priva i difensori della pos- '

sibilita di cogliere i punti della causa sui quali occorre richiamare I' attenzione

del collegio;
o la prassi di invitare Ie difese a contenere il più possibile i tempi del proprio inter-

vento orale, quasi che questo fosse inutile orpello, ed ostacolo alla definizione
delle procedure, non un irrinunciabile momento dialettico;

che le evidenze appena rassegnate rappresentano motivo di grande allarme per la
reputazione della giurisdizione di appello, che, è bene ricordarlo, rappresenta un' ineliminabile
garanÀa per il cittadino, che ha diritto ad una rivalutazione piena del merito dell' accusa ad

opera di un collegio, cui è pure demandato il compito di vigilare sull'operato del giudice di
prima istanza;

che l'Unione della Cirmere Penaii Italiane ha fatto della salvaguardia del giudizio di
appello, della sua oralità e della sua collegialità urp battaglia che le camere penali terdtodali
campane convintamente sostengono;

che solo un leale dibattito tra accusa e difesa nell'aula di giustizia, innanz.i ad un collegio
legittimamente composto può garantire che l'atto in sé drammatico e tremendo . delia
comminatoria di rma pena, non venga percepito come un' ingiustizia;

che è drmque matura la stagione per richiamare la magistratura giudicante, I'awocatura e
la pubblica opinione alla condivisione dei principi innanzi illustrati, su cui non si crede si possa

minimamente transigere da parte di alcrm operatore del diritto;
che appare necessario marceue l' indiffedbitta e l'urgenza del confronto cui si auspica

partecipi anche la magistratura associata;

DELIBERA,

I'astensione dalle udienze e da ogni attMtà giudiziaria nel settore penale presso il Tribunale di
Benevento e del Circondario del Giudice di Pace di Benevento per iI giorno 16 giugno 2021'
fatte salve le eccezioni previste e secondo le modalità prescritte dalla Commissione di garanzia
per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali - e nel rispetto delle pronunce
della Corte Costituzionale ed in attesa di una certa e più consolidata loro interpretazione con
esclusione dei processi contro inputati detenuti in custodia cautelarel

DISPONE
Ia trasmissione della presente delibera a tutti gli Organi previsti secondo le moda[ta e per gli
adempimenti di legge.

Benevento,28

Sede: Benevento - Via R- De Caro - Pal'zzo di Giustizia

Corrispondenza: Al Presidente - Aw. Domenico Russo - Via Fmtelli Addabbo n.3/d - 82100 Benevento
Tel: 0824316798 - Fat<: O824357991- e-mail: info@studioleealedomenicorusso.it - cell: 338.6352806
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Cmar. pcmbd Bcncycnio
_ CamorBtbn blntoe
Carrrtp.nùdi t{.Édlilod
_ Gsncrrpcnendilrof

GrtlJl pin h d g.rtr! ft CqurVeur
Cltnor. prmto dl To.r Amufud.ù--- -

-.rr§:

[e camere penati del dls*to.ddla Core d, App€,o dl Napoli, riunltasi invi<leoconfìerenza in (t!ta odlerna,

PnG3OAITO
di q.,an&è occorrro. duGame l, udlerrzt :noltasi ln,'€rr,, alb n, §€aion, d6[,Corte dl Appello dt ilapoli h data 20.05.2021;

iN.EUATO



dre I Assoclazlone Nazlonale Magi§trati, s€rnpre ln data odlerna, ha

corettamentè dato a sua volta atb c'he la vlcenda pG§a aver

compromesÈo l'lmmaglne dl lmparzlalltà cl,le il clttadlno deve serbare nel

@nfronti della màgistratura giudicante;

COTI§IDERATO
dl. f cdsodlo si Écrive ln un plù gen€rale conte§to dl progresiva

marglnallzzazione del ruolo del difensore appellant€ denun ata s€mPre

plù spe§§o dàgtl tscrltd allè slngolc camefiE penall tsdtoÉall, da Grrl

cosdtulscano i$ter-lori - e fiorse plù - gravi esempl:

. la mas6lva adsdone dl sentenze con motlv"zione contesùrale,

ancfie ln procedure dl gardcol.re complesdta è @mposÙe di un

numeFo dl pa€lhe lncompaublle con la durtta dclh camera dl

conslgllo all'eslto della Eualc csse sono stalte lettè ln udlcnza;

. la prasd dl invltare a 'dare per letta' la relazione, dte priva i

dlfiensori della po6siblfiÉ di cogllere I puntl della €usa sul guala

ocofie rictiamarc l'atteizloiìe del collegio;

. Ia prassl dl invltare le difue a contenere il plù pocsibilè i témpl

del proprlo lnterverrto orale, gua3l che guesÈo'fosse lnutile

orpello, ed osh@lo alla dellnizione de[e ploseflure, non un

lrrlnundabile rnomento dialettl@;

ch€ le èvidenzÉ appena rassegnate rappresenbno motlvo di grande

allarme per la repgtazione ddla giudsdf.ione dt apFlo, dre, è bene

ricrirrdado, rappresenta un' lnelimlnabile gamnzia per ll dttadlno, cfu ha
diritto ad una rivalutazione plena del merito dell' acarsa ad opera di un

@llegio, csi é rure demandato il complto dt vlgilare sull'opento dd giudtce

di prima ls&anz.;

chc l'Unlorle della Camere Pcnall ltaliane ha fatto della salvaEuardla

del gludlzao,dl appcllo, ddla sua oralità e dclla $a cothglnlità una, battaglla
chq le camer€ penall terrlbrl.ll campane convlntBmente Èo6Engollo;

drc solo un teale dlbatfito tra acrsa e diEsa nell, aula dl giustlda,
lnnanzi ad un colleglo legittimamente comperto può garantitt dte l, atto in
* drammct o € ùÉriiéndo d€rta commin&rfa dt una pena, non venga
per.cepito come un, ingiusttzla;
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clrc è dungue ma0rra la stagtone per rfcfttamsr€ É maglstraùrra

gludkanùe, l' awocahln e la grbblica opinion€ alla ondlvlsione d€i prlnchi

lnnanzl lllustratl, su cul non sl crede sl possa mlnlmamènte tEnsigeré da

parte dl alcun opentore del diritto;

6c apparc necessario marsìare l' indlffcribillB e l' urgenza del

confronto clll si ausplca parleciFl anche la magistra§rra assoclatai

DELIBETAISO
l'asùerl§lone dafle ldienze e da ogni tttività g[udlzlaria nel selfore penale

ptt$o i rtsp€ftlvl clr€ondari det Giudici di Paoe e nei rÉpeElvi Tribunall

ricaded;i nel Dlstr€tto di eorte dl Aopdb dl Napolt Oer ll 9lo.ro 15 glugÌrlo

2021, con la mntesfirale indlzione di una pubblka a$emblea da svolger§i

pr€so una delle camere penall dd dlsuetto (oompaubllmente @n le
disposÉionl anu - cwu) àvente all' odln€ del glorno &r'GludsdElqne d
appello', cul verranno Invltatl ]a maglstratura gludicante, quella rcquircote, l'
Associazlone Nazlonale lirg§trati e gli oIgani d€ll'lnfurmaztone.

Sl dispone cfie opia del dellberato venga tnvtaùo all, Unlone cletlè Camere
Penali ed al conslgll dell'ordlne degfl awocati del dtstnetto.

27 maggioàO2l

I Presiden§ dclle Camere Penati del Dtstrctto .della Corte rli Appdlo di
Napoli

Carnera Camera Penale Irplna

Avy. lJigi Petrillo

Camera dl Santa Maria Capua Vetere
PekllloAw

Camera di Tore Annunrata
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