
 

  

 
                                                                                            Lombardia Orientale, 10 Giugno 2021 

 

DELIBERA 

Il Consiglio direttivo della Camera Penale della Lombardia Orientale, preso atto delle ragioni della ferma 

protesta della Camera Penale di Verbania, che ha proclamato lo stato di agitazione, con astensione dalle 

udienze nel circondario di Verbania per il giorno 22 Giugno 2021; vista l’adesione al medesimo stato di 

agitazione di tutte le Camere Penali del Piemonte; vista la delibera dell’Unione delle Camere Penali dell’8 

giugno 2021, 

premesso 

- che le circostanze e le modalità nelle quali è maturata la decisione del Presidente del Tribunale di 

Verbania di revocare l’assegnazione del fascicolo al Giudice Dott.ssa Banci Buonamici, per poi assegnarlo 

ad altro Magistrato, sono inusitate e fortemente preoccupanti non solo per il Foro interessato dagli eventi 

specifici, ma anche per tutta l’Avvocatura e per i cittadini che essa è chiamata ad assistere e tutelare; 

- che la sostituzione sarebbe giustificata dall’applicazione di un principio tabellare utilizzato però solo per 

il fascicolo “Mottarone” e per nessun altro procedimento assegnato alla Dott.ssa Banci Buonamici quale 

Giudice supplente; 

- che tale circostanza, unitamente al fatto che proprio quella stessa Giudice non aveva integralmente 

aderito alle richieste del Pubblico Ministero, pone seri ed inquietanti dubbi sulla attuale tenuta del sistema 

giudiziario; 

- che le perplessità aumentano in considerazione del fatto che la sostituzione è avvenuta proprio mentre 

la Dott.ssa Banci Buonamici si accingeva a decidere la richiesta di incidente probatorio proposta dalle 

Difese e con il parere contrario del Pubblico Ministero; 

- che quanto sta avvenendo a Verbania conferma la non più procrastinabile necessità di provvedere ad 

una riforma costituzionale che separi realmente e concretamente le carriere tra Magistrati inquirenti e 



giudicanti, evitando così l’appartenenza ad un unico CSM, l’identità di percorsi professionali e di 

formazione, le commistioni e i passaggi dall’una all’altra funzione; 

 - che è necessario dare concretezza ai principi del giusto processo e, ai cittadini, la fiducia di potersi 

affidare ad un Giudice davvero “terzo”, indipendente e libero, per un processo equo nel pieno 

contraddittorio tra le parti; 

per quanto sopra, il Consiglio direttivo della Camera Penale della Lombardia Orientale 

esprime 

piena solidarietà ai Colleghi della Camera Penale di Verbania e delle CP piemontesi, aderendo alla loro 

protesta e sottolineando la necessità di valorizzare le funzioni e rispettare i ruoli di tutte le parti 

processuali, nonché ribadendo che la “cultura del processo” garantisce a tutti i protagonisti - siano essi 

magistrati, avvocati, cittadini - assoluta e pari dignità e invita i propri iscritti a partecipare il giorno 22 

Giugno 2021 all’Assemblea fissata a Verbania, per rilanciare da quel Foro la battaglia di UCPI per la 

separazione delle carriere 

manifesta 

piena solidarietà al Giudice Dott.ssa Banci Buonamici, apprezzandone la chiara indipendenza e la 

cristallina pervicace applicazione dei principi processuali fondamentali  

chiede 

con fermezza alle Forze politiche di condividere ed approvare al più presto, senza ulteriori tentennamenti, 

la legge costituzionale di iniziativa popolare per la separazione delle carriere della Magistratura, ferma in 

Parlamento nonostante l’impegno di tanti cittadini che, condividendo le battaglie dell’Unione, l’hanno 

sostenuta firmandola. 

                                                                                         Il Consiglio direttivo  

della Camera Penale della Lombardia Orientale 


