
Ill.mo Presidente del Tribunale di Torino 

Dott. Massimo Terzi 

 

L’attuale emergenza sanitaria, divenuta anche sociale ed economica, ci sta 

costringendo ad una quotidianità eccezionale, scandita da regole di cautela 

e limitazioni di diritti fondamentali straordinarie. 

Gli effetti non si sono fatti attendere anche nei processi con proposte, “linee 

guida” e “protocolli” che ne prospettano la smaterializzazione. 

La Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle 

d’Aosta chiamata a difendere, anche nell’emergenza, i principi e le regole   

del giusto processo, ha levato la propria voce per contrastare prassi 

inammissibili ed al contempo proporre soluzioni temporanee, ma nel solco 

delle regole basilari e dei principi codicistici che impongono, innanzitutto, 

la materiale presenza in Aula dei giudici, dei pubblici ministeri e degli 

avvocati. 

Quali Soci Fondatori e Presidenti della nostra Camera Penale, nel corso 

degli anni e a partire dal 1979, impegnati nella difesa del diritto di difesa 

con convinzione e fermezza siamo al fianco della nostra Camera Penale nel 

dire NO ad ogni simulacro di processo e  SI alle proposte avanzate con la 

lettera al Presidente del Tribunale di Torino del 2.4.2020, consapevoli che 

ogni legge o prassi emergenziale rischia, nei mesi e negli anni a venire, di 

trasformarsi in una “nuova” e pericolosa regola ordinaria. Ciò va 

assolutamente scongiurato, dicendolo con chiarezza sin d’ora e impedendo 

lo stravolgimento del processo. 



Avv. Cesare Zaccone   Fondatore -Presidente dal 1979 al 1988- Componente 

della Giunta dell’UCPI dal 1982 al 1988 

Avv. Giovanni Lageard   Fondatore 

Avv. Giuseppe Volante   Fondatore 

Avv. Antonio Rossomando Ispiratore della fondazione dell’UCPI e 

Componente della Giunta UCPI dal 1988 al 1992 

Avv. Antonio Foti Sottoscrittore dell’adesione della Camera Penale 

all’UCPI nel 1983 e Segretario generale dal 1988 al 1990 

Avv. Elena Negri    Presidente dal 1992 al 1994 - Componente della Giunta 

UCPI dal 1994 al 1996 

Avv. Lorenzo Mazzola   Presidente nel 1994 - Componente del Consiglio 

Direttivo UCPI dal 1994 al 1996 

Avv. Francesco Bosco   Presidente dal 1994 al 1996 

Avv. Cosimo Palumbo   Presidente dal 2002 al 2006 

Avv. Luigi Chiappero   Presidente dal 2006 al 2010 - Componente della 

Giunta UCPI dal 1996 al 1998 

Avv. Emiliana Olivieri    Componente della Giunta UCPI dal 2006 al 2010 

Avv. Silvana Fantini     Presidente dal 2010 al 2012 

Avv. Anna Vittoria Chiusano  Presidente dal 2012 al 2014 - Componente 

della Giunta UCPI dal 2012 al 2014 

Avv. Roberto Trinchero   Presidente dal 2015 al 2018 

Torino 4 aprile 2020 


