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COMUNICATO 

 

 

 

Il Consiglio delle Camere Penali Italiane riunito in data 29.05.2021 

 

PREMESSO CHE 

 

 La Camera penale di Benevento, la Camera penale Irpina, la Camera penale di Napoli Nord, la 

Camera penale di Nola, la Camera penale di Santa Maria Capua Vetere, la Camera penale di 

Torre Annunziata, in data 27.05.2021, hanno proclamato l’astensione dalle udienze per il giorno 

16.06.2021 nel distretto della Corte d’Appello di Napoli; 

 

 detta astensione è stata proclamata a seguito del grave episodio verificatosi avanti la IV° sezione 

della Corte d’Appello di Napoli dove, agli atti del fascicolo relativo ad un’udienza che doveva 

ancora essere celebrata, veniva individuata una bozza di sentenza già completa, contenente 

intestazione, motivazione con critica del gravame del difensore e dispositivo; 

 

 la circostanza, immediatamente segnalata dal difensore dell’imputato, rappresenta, nella sua 

gravità, la fotocopia di quanto accaduto nel luglio scorso avanti la Corte d’Appello di Venezia; 

 

 

 è in corso il tentativo di ridurre il giudizio di appello ad una mera ratifica del processo di primo 

grado, espressione di un approccio del tutto difforme dalle regole costituzionali del giusto 

processo, della parità delle parti e della terzietà del giudice; 

 

 è in atto altresì il tentativo di marginalizzare il ruolo del difensore nel processo di appello 

trasformato in un giudizio cartolare o di mera verifica formale della sentenza di primo grado. 

 

Tutto ciò premesso 

 

Il Consiglio delle Camere penali delibera, all’unanimità, di esprimere solidarietà e condivisione 

delle iniziative adottate dalle Camere penali campane ivi compresa quella di proclamare 

l’astensione dalle udienze per il giorno 16.06.2021 e invita le Camere penali territoriali a 

condividere le ragioni della protesta e ad assumere le iniziative che si riterranno opportune nei 

singoli territori di appartenenza a tutela del processo in grado di appello. 

 

Roma, 29 maggio 2021 

 

Il Presidente del Consiglio 

Avv. Roberto d’Errico 
 

Il Segretario del Consiglio 

Avv. Laura Antonelli 
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