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Il Direttivo della Camera Penale di Enna,  

Vista la Delibera assunta dal direttivo della Camera Penale di Verbania, con la quale, segnalato il 

provvedimento di ri-assegnazione del procedimento penale nr. 918/21 Procura di Verbania ( caso 

c.d Funivia Mottarone) si proclamava astensione dalle udienze e dalla attività giudiziaria con 

contestuale assemblea per la giornata del 22 giugno 2021; 

Considerate le motivazioni  poste a sostegno della di sopra Delibera  a cui si rimanda; 

Vista la delibera delle Camere Penali di Novara, Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta, Vercelli, 

Alessandria; 

Vista la Delibera della Giunta UCPI del giorno 8 giugno u.s., con la quale, tra l’altro, si invitava la 

Avvocatura a manifestare sostegno ai penalisti di Verbania  e del Piemonte Occidentale; 

 

considerato 

Le circostanze e le modalità riferite e nelle quali è maturata la decisione della revoca della 

assegnazione del fascicolo  alla Dott.ssa Banci Buonamici; 

La riferita qualità in capo alla dott.ssa Banci Buonamici di Giudice supplente quale motivo di  

revoca del fascicolo; 

L’applicazione del principio tabellare sopra richiamato esclusivamente solo per il fascicolo 

“Mottarone” essendo rimasti invariati gli altri fascicoli assegnati al Magistrato;  

La circostanza che proprio quel Giudice non aveva integralmente aderito alle richieste del Pubblico 

Ministero;  

La coincidenza temporale della revoca con il deposito di un’ordinanza di accoglimento di una 

istanza difensiva di incidente probatorio avversata dalla Procura;  

ritenuto 

Che tale vicenda appare inusitata e preoccupante e pone una approfondita riflessione sullo stato 

dell’amministrazione della Giustizia nel nostro paese; 

Che tale vicenda segnala l’urgenza della separazione delle carriere e la calendarizzazione della 

proposta di legge di iniziativa popolare depositata da UCPI sul tema;  

Per quanto sopra, si  

Esprime 
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Piena solidarietà ai Colleghi della Camera Penale di Verbania condividendo le ragioni della loro 

protesta insieme a quella di tutte le altre Camere del Piemonte ed invita gli iscritti della Camera 

Penale di Enna a sostenere i colleghi penalisti di Verbania e del Piemonte Occidentale anche con la 

partecipazione all’assemblea del 22.6.2021 indetta dalla Camera Penale di Verbania 

Manifesta 

Solidarietà al Giudice dott.ssa Banci Buonamici che, con il suo operato, ha dato prova di 

indipendenza e rispetto, al di là di ogni emotività, dei principi processuali fondamentali 

Chiede 

Alla Forze Politiche di calendarizzare la proposta di legge di iniziativa popolare depositata da UCPI 

sulla separazione delle carriere. 

                                                                                            Il Direttivo della Camera Penale di Enna 


