
 

La Camera Penale di Novara, la Camera Penale “Vi3orio Chiusano” del Piemonte Occidentale e 
Valle d’Aosta, la Camera Penale di Vercelli, la Camera Penale di Alessandria, 

le3a la delibera della Camera Penale di Verbania ado3ata in data odierna con la quale viene 
proclamato lo stato di agitazione, viene inde3a l’astensione dalle udienze nel circondario di 
Verbania per il giorno 22 giugno 2021 e viene convocata per la stessa data un’assemblea 
straordinaria; 

premesso e considerato  

- che l’inspiegabile “sosGtuzione” del GIP presso il Tribunale di Verbania, che non ha 
convalidato il fermo e non ha applicato la misura cautelare per due delle tre persone 
so3oposte ad indagini nell’ambito di un delicato procedimento penale, crea sgomento ed 
incredulità e pone seri problemi di tenuta del sistema processuale a prescindere dalla 
quesGone “locale”; 

- che mai si è visto il Presidente di un Tribunale riassegnare il procedimento al GIP che avrebbe 
dovuto averlo in carico secondo un’originaria tabella disa3esa per un legiNmo impedimento 
dello stesso giudice; 

- che, come  sempre accade, il GIP dell’udienza di convalida del fermo o dell’arresto conGnua 
ad esercitare le stesse funzioni fino alla conclusione delle indagini preliminari; 
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- che, in parGcolare nei Tribunali con organici ridoN, si tende a maggior ragione ad evitare il 
concreto rischio di incompaGbilità e quindi a mantenere per tu3a la fase delle indagini 
preliminari un solo GIP che non potrà svolgere successivamente le funzioni di GUP, né di 
giudice del riesame su misure reali (es. sequestri), né di giudice del dibaNmento; 

- che tale provvedimento si pone in ne3o contrasto con il comunicato dello stesso Presidente 
del Tribunale di Verbania di pochi giorni prima con il quale esprimeva “piena e convinta 
solidarietà” al GIP per “l’esemplare e doveroso impegno profuso in un a3o d’Ufficio assunto 
in un’indagine delicata e complessa” (…) “al solo scopo di accertare la verità”; 

- che tale “rimozione” del GIP è avvenuta il giorno nel quale lo stesso GIP avrebbe dovuto 
depositare l’ordinanza relaGva alla richiesta di incidente probatorio formulata dalle difese 
con il parere contrario della Procura della Repubblica; 

- che tale irrituale “avocazione” del fascicolo, a prescindere dalle quesGoni processuali e di 
legiNmità che verranno eventualmente affrontate dalle parG in seno al procedimento, pone 
seri problemi di indipendenza, imparzialità e terzietà del Giudice nei confronG della Procura 
della Repubblica, requisiG imprescindibili che devono essere garanGG dal sistema processuale 
nella loro effeNvità e persino nella loro formalità, così come viene percepita all’esterno, e non 
affidaG all’aNtudine personale del singolo Magistrato; 

 tu3o ciò premesso, le Camere Penali di tu3o il Piemonte 

aderiscono 

 allo stato di agitazione deliberato dalla Camera Penale di Verbania e invitano i propri iscriN a 
partecipare all’assemblea straordinaria convocata per il 22 giugno 2021, alle ore 11.00, a Verbania. 


