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Oggetto: Lettura del comunicato dell’ Associazione Nazionale Magistrati nel corso di udienze penali

Illustre Sig. Presidente,
sono  giunte  al  Direttivo  di  questa  Camera  Penale  notizie  circa  l’avvenuta  lettura  del  recente
comunicato  dell’  Associazione  Nazionale  Magistrati,  sul  tema  della  cd.  “Riforma  Cartabia”  ,  in
occasione di alcune udienze penali, avute luogo nei giorni scorsi.
Quanto avvenuto merita una adeguata  riflessione.

La Camera Penale ritiene che le  prese di posizione politiche dell’ ANM - così come quelle di altre
associazioni - non possano trovare spazio in concomitanza con lo svolgimento delle udienze, ovvero
nel momento in cui ha luogo l’attività giurisdizionale, in senso stretto intesa. 

Diversamente opinando,   dovrebbe ammettersi  che ogni  associazione abbia paritetica  facolta’  di
leggere comunicati in aula , così svolgendosi una attivita’ di natura oggettivamente politica. 
La lettura di comunicati in udienza, infatti, potrebbe nuocere alla giurisdizione, che oltre ad essere
imparziale, deve presentarsi come tale agli occhi di imputati, testimoni e pubblico presente;  nonché
manifestarsi estranea rispetto al legittimo confronto politico su progetti di riforma (tra l’altro concepiti e
proposti , come nel caso, solo da Magistrati) .

Si auspica quindi – a prescindere dal merito delle posizioni sostenute da ANM – che quanto avvenuto
non abbia a verificarsi ulteriormente.



La Camera Penale  – d’altro canto – raccoglie con estremo interesse l’invito al confronto contenuto
nel  citato  comunicato  dell’  ANM  e  manifesta  assoluta  disponibilità  affinché  si  svolga  in  tempi
brevissimi un serio dibattito sul controverso tema dell’Ordinamento Giudiziario, nelle sedi adeguate e
nel rispetto della sacralità della giurisdizione ; e cio’ sara’ tempestivamente condotto all’attenzione dei
competenti organismi. 

Con Alta Considerazione

Per il Direttivo della C.P. 

Avv. Francesco Antille presidente

Avv. Francesco Branca segretario

 


