
STRALCIO DEL VERBALE N. 28 DELL'ADUNANZA DEL 15 NOVEMBRE 2018 

 

  - Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed 

il Consigliere Tesoriere Galletti  comunicano che il Presidente 

della Camera Penale di Roma, Avv. Cesare Placanica, ha trasmesso 

una lettera con cui informa il Consiglio che l’Unione delle Camere 

Penali Italiane ha proclamato l’astensione dalle udienze per i 

giorni 20, 21, 22 e 23 novembre 2018, con l’obiettivo di 

rivendicare il dissenso dalla “controriforma della giustizia 

penale proposta da Governo e Magistratura associata”. 

 Il 23 novembre è stata inoltre organizzata una manifestazione a 

Roma presso il Teatro Manzoni. Il Presidente Placanica chiede la 

partecipazione ed il sostegno per la manifestazione da parte del 

Consiglio dell’Ordine con diffusione del programma a tutti gli 

Avvocati del Foro. 

 Il Presidente Vaglio propone di esprimere sostegno alle 

iniziative dell’Unione delle Camere Penali ed in particolare alla 

Manifestazione del 23 novembre, alla quale prenderà personalmente 

parte, proponendo al Consiglio di inviare a tutti gli iscritti 

un’email massiva con l’invito a partecipare a detta 

manifestazione. 

 Il Consigliere Tesoriere Galletti propone di convocare una 

riunione straordinaria del Consiglio il giorno 23 novembre alle 

ore 10 presso il teatro Manzoni in segno di solidarietà alla 

iniziativa dei colleghi penalisti, condividendone le ragioni e le 

preoccupazioni. 

 Il Consigliere Cassiani premesso che la ipotizzata riforma del 

processo penale costituisce un inamissibile "vulnus" alla garanzie 

costituzionali che costituiscono da sempre i prsupposti alla 

civiltà giuridica chiede che il Consiglio faccia proprie le 

ragioni della più ferma opposizione e della protesta. 

 Il Presidente Vaglio, contattato telefonicamente per cortesia 

istituzionale il Presidente Caiazza, conferma che nulla osta alla 

convocazione di un’adunanza straordinaria in sede di 

manifestazione dell’Unione delle Camere Penali.  

 Il Consiglio all’unanimità esprime apprezzamento e sostegno 

all’iniziativa, condividendo la contrarietà all’emendamento 

legislativo di riforma della prescrizione. Convoca l’adunanza 

straordinaria del Consiglio per il giorno 23 novembre 2018 alle 

ore 10,00 presso il Teatro Manzoni in concomitanza con la 

manifestazione dell’Unione delle Camere Penali ed in solidarietà 

con le stesse. Dispone l’invio a tutti gli iscritti di una email 

con l’invito ad aderire all’astensione dalle udienze penali e a 

partecipare alla manifestazione, nonché la pubblicazione sul sito 

istituzionale. Dichiara la presente delibera immediatamente 

esecutiva. 

 


