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Bologna, lì 27 ottobre 2016

DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

IN SOLIDARIETA’ ALLA CAMERA PENALE DELLA ROMAGNA

Il Consiglio Direttivo della Camera penale “F. Bricola” di Bologna,

preso atto 

della delibera della Camera Penale della Romagna del giorno 21.10.2016, con la quale si 

proclama lo stato di agitazione permanente, nonché l’astensione dalle udienze penali dal 14 

al 18 novembre 2016, in ragione della decisione assunta dal Procuratore della Repubblica di 

Forlì-Cesena di interdire l’accesso alle segreterie dei Pubblici Ministeri per gli avvocati e per 

il pubblico;

considerate

le corrette e condivisibili ragioni che hanno determinato tale presa di posizione, afferenti la 

tutela della funzione difensiva, e nello specifico la situazione di reale pregiudizio al corretto 

e 
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pieno svolgimento del mandato difensivo;

ritenuto

che nessuna ragione asseritamente riconducibile alle criticità degli Uffici determinate da 

carenze di personale può giustificare la limitazione dei diritti della difesa garantititi dal 

codice di rito e dalla Costituzione;

tutto ciò premesso e ritenuto,

 la Camera Penale di Bologna condivide e fa proprie le ragioni che hanno determinato 

l’adozione della delibera di astensione della Camera Penale della Romagna, ed esprime 

convinta solidarietà e pieno appoggio a tale legittima protesta.

Il Consiglio direttivo della Camera Penale di Bologna “F. Bricola”


