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Monza, lì 20 luglio 2020. 
 
 
La Camera Penale di Monza e, per essa tutta, il Consiglio Direttivo in carica intendono 
esprimere solidarietà ai Colleghi del Veneto per le vicende occorse nella locale Corte 
d’Appello, condividendo in ciò lo spirito già espresso dalla Giunta UCPI, da tante 
Camere Penali e dal Consiglio in occasione della seduta di sabato 18 luglio u.s.. 
 
La gravità dell’episodio è sotto gli occhi di tutti ed ancora è maggiore se si considera 
che la prassi di redigere la parte motivazionale delle sentenze prima della celebrazione 
delle udienze e, quindi, della discussione delle parti, è stata rivendicata come propria 
dalla Corte nella convinzione di poter ancora una volta sacrificare i diritti sull’altare di 
un ritenuto efficientismo che trasforma il Giudice in un mero burocrate. 
 
Stupisce che i Magistrati per primi accettino e non respingano invece con forza un 
metodo che li priva dell’esercizio delle loro funzioni, demandate di fatto al solo 
relatore, trasformato in una sorta di Giudice monocratico, con conseguente negazione 
del principio del contraddittorio e completo svilimento del Collegio. 
 
Dall’inaugurazione dell’Anno Giudiziario dei Penalisti italiani a Brescia è emersa una 
desolante visione del processo d’appello, snaturato da prassi operative che vanno ben 
oltre il dettato normativo, svuotato di importanza e di autonomia nel valutare il merito 
della vicenda processuale. 
 
L’episodio di Venezia, purtroppo, suggella questa visione che non a caso si definisce 
desolante e rispetto a cui, al netto del poco clamore ricevuto dalla stampa, si ritiene 
debba essere richiamata con ogni mezzo l’attenzione dell’opinione pubblica. 
 
La Camera Penale di Monza ribadisce di condividere pienamente le iniziative intraprese 
dai Colleghi e dalla Giunta e già da ora fa proprie quelle ulteriori che dovessero essere 
adottate. 
 
Si comunichi: 
all’Unione delle Camere Penali del Veneto ed alla Giunta UCPI. 


