
   
CAMERA PENALE VERONESE  

 
UNIONE DELLE CAMERE PENALI DEL VENETO 

 
 
 
 

Il Presidente  
 
 

 

 
 
 
        Verona, 23 giugno 2021 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
LE RAGIONI DELL’ASTENSIONE DEL 24 E 25 GIUGNO 2021  
 

Gli avvocati penalisti italiani si astengono dall’attività giudiziaria nei giorni 24 e 25 

giugno 2021. 

La protesta nasce da quanto accaduto a Verbania, successivamente alla caduta 

della funivia del Mottarone. 

Alcuni giorni dopo il tragico avvenimento, il Pubblico Ministero disponeva per quel 

fatto il fermo e la conseguente carcerazione di tre persone; va ricordato che il fermo è 

disposto dal Pubblico Ministero senza il preventivo controllo del Giudice, e presuppone 

tanto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, quanto, e soprattutto, un concreto 

pericolo di fuga, e va poi convalidato da un Giudice, il quale deve anche decidere sulla 

misura cautelare normalmente richiesta con la convalida del fermo. 

E’ invece accaduto che il Giudice, investito delle richieste del Pubblico Ministero, 

non abbia convalidato il fermo dei tre indagati, ritenendo palesemente insussistente il 

pericolo di fuga, e abbia poi disposto la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, e per 

uno soltanto di essi. 

Tutto ciò sembrerebbe normale dialettica processuale, che vede il Giudice 

decidere in autonomia rispetto alle richieste delle parti. A questa decisione, dopo che il  

Pubblico Ministero titolare delle indagini ha pubblicamente espresso il proprio disappunto 

per essere state disattese le sue richieste, ha tuttavia fatto seguito un provvedimento del 

Presidente del Tribunale di Verbania, che, a quanto consta, ha revocato l’assegnazione 

proprio e solo di quel fascicolo al Giudice al quale era stato assegnato, quale supplente di 

altro Giudice appartenente al medesimo ufficio, che, per ragioni organizzative, era stato 

temporaneamente escluso dal normale avvicendamento per l’assegnazione dei fascicoli. 

Difficile dunque scrollarsi di dosso l’impressione che l’indipendenza qui dimostrata 

dal Giudice, indipendenza che del giudicare è un requisito essenziale, non sia stata molto 

gradita, in questa vicenda connotata da estremo clamore mediatico. 

Quanto è accaduto a Verbania dimostra, ancora una volta, l’ineludibile e ormai 

urgente necessità che giunga a compimento quanto prima l’iter - iniziato ormai quasi 

quattro anni addietro - della legge di riforma costituzionale di iniziativa popolare, promossa 
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dall’Unione Camere Penali Italiane e sottoscritta da oltre 70.000 cittadini, relativa alla 

separazione delle carriere tra Pubblici Ministeri e Giudici, quale indispensabile 

presupposto della piena realizzazione dei principi costituzionali del giusto processo e della 

terzietà del giudice. 

 
 
 
        Per Il Direttivo della Camera Penale 

Il Presidente 

Claudio Avesani 


