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Astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati per 

il giorno 22 giugno 2021 

 

 

Il Direttivo della Camera Penale di Verbania, riunitosi in data odierna 

 

PRESO ATTO 

 

del   provvedimento   del 07.06.2021 del   Presidente   del   Tribunale di Verbania  di   

riassegnazione   del   procedimento   c.d.   “Funivia   Mottarone “ ad altro GIP 

 

RILEVATO CHE 

 

- ancor prima che tale provvedimento fosse divulgato, la notizia della “riassegnazione” 

del fascicolo era già stata battuta da vari organi di stampa, con particolari inerenti 

anche alla precedente “sospensione” dalle funzioni della dott.ssa Elena Ceriotti; 

- successivamente altre testate sottolineavano che il provvedimento della dott.ssa 

Banci Buonamici di accoglimento della richiesta di incidente probatorio avanzata dalle 

difese, alla quale si era opposta la Procura, non fosse stato accettato dalla cancelleria 

competente; 

- ancora altri contributi giornalistici on line, di rilievo nazionale, hanno ricostruito 

particolari preocccupanti, e comunque da verificare, quali un interessamento, presso il 

Presidente del Tribunale di Verbania, da parte della Procura Generale di Torino, per 

verificare l’assegnazione del fascicolo; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- il provvedimento del Presidente del Tribunale appare, nella sua burocratica 

correttezza formale, contraddire le stesse determinazioni prese dalla Presidente di 

Sezione in un uno con il Presidente del Tribunale al momento dell’assegnazione del 

fascicolo e non contribuisce, per toni e contenuto, a definire con adeguata trasparenza 

la vicenda; 
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- si deve anche rammentare che al momento della “sospensione” dalle funzioni di GIP 

della Dott.ssa  Elena Ceriotti era stato condiviso con la Camera Penale di Verbania il 

principio per cui l’assegnatario di fascicoli destinati alla dott.ssa Ceriotti, li portasse a 

conclusione; 

-  peraltro,   ad  oggi   non  risulta  che  tutti  i  procedimenti  assegnati  ai  vari  giudici  

in  sostituzione  della  dott.ssa Ceriotti, siano alla stessa stati riassegnati e nel 

provvedimento del Presidente del Tribunale non vi è menzione alcuna in merito; 

- le indiscrezioni fatte trapelare dagli organi di stampa gettano pessima luce sul 

Tribunale di Verbania. Anche il solo   sospetto   che   il   provvedimento   di   

riassegnazione   del   fascicolo   possa   essere   conseguenza   di   insistenze 

provenienti da una parte del procedimento costituisce un inaccettabile vulnus alla 

serenità della giurisdizione, di   cui   deve  essere   espressione  l’assoluta   

indipendenza  del   Giudice,   rendendo  imprescindibile   un   immediato 

approfondimento, da parte del CSM e del Ministero della Giustizia; 

-   il   solo   dubbio   che   sia   stato   vulnerato   il   principio   costituzionale   del   

giudice   naturale   impone   una   seria   e drammatica riflessione su quanto sta 

accadendo 

 

DELIBERA 

 

nel rispetto del Codice di autoregolamentazione, lo stato di agitazione ed una giornata 

di astensione  dall’attività di udienza e dalla attività giudiziaria, per il giorno  22 

giugno 2021,  secondo le vigenti regole di autoregolamentazione, nel rispetto delle 

recenti pronunce della Corte Costituzionale, e dunque, in attesa di una più certa e 

consolidata loro interpretazione, con esclusione dei processi con imputati detenuti in 

custodia cautelare. 

Per la stessa giornata del 22 giugno 2021 viene convocata l’assemblea straordinaria 

della Camera Penale di Verbania presso l’hotel Majestic di Verbania, Via Vittorio 

Veneto nr. 32,  alle ore 11.00 

 

DISPONE 
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la comunicazione della presente  delibera  al Ministro della Giustizia, ai Capi degli 

uffici Giudiziari, al Presidente della Corte d’Appello di Torino, al Presidente del 

Tribunale di Verbania, al Procuratore Generale presso la Corte Appello di 

Torino, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, 

all’ufficio del Giudice di Pace di Verbania, al Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati di Verbania ed al Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane. 

 

Verbania, 08.06.2021 

 

Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Elisabetta Pattofatto                                                            Avv. Gabriele Pipicelli 

 


