
CAMERA PENALE DI CREMONA E CREMA “SANDRO BOCCHI”
Sezione della Camera Penale della Lombardia Orientale

Delibera del 5 febbraio 2019

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Cremona e Crema “Sandro Bocchi”, riunito in data odierna in
via straordinaria,

presa visione 

del provvedimento adottato dal  Presidente del Tribunale di Cremona, dott.ssa Anna di Martino, in data 31
gennaio 2019, con cui viene ulteriormente ridotto l'orario di accesso alle cancellerie, anche penali, limitando
l'accesso ad una sola ora al giorno e ciò fino a nuova risoluzione,

rilevato e considerato

che la situazione di estrema gravità in cui versano gli Uffici Giudiziari del Tribunale a causa della carenza di
personale è nota da anni e ha oramai assunto i caratteri della cronicità,

che la insostenibilità della predetta situazione è stata più volte denunciata dalla Camera Penale sia con
segnalazioni  indirizzate  agli  stessi  Uffici,  sia  con  lettera  inviata  al  Ministro  della  Giustizia,  on.  Andrea
Orlando, in data 5.5.2015,

che la situazione non può evidentemente essere risolta con il ricorso a provvedimenti emergenziali, privi di
termine,  assunti  senza  previo  confronto  con  l'avvocatura,  già  sperimentati  in  passato  ed  inutili  al
raggiungimento dello scopo, bensì con opportuni interventi sistematici e strutturali,

che detti problemi organizzativi non possono e non debbono tradursi in una ulteriore limitazione all'accesso
agli Uffici Giudiziari del Tribunale per gli utenti, cittadini e avvocati,

che la ulteriore riduzione dell'orario di accesso alle cancellerie, peraltro già da tempo estremamente limitato,
incide anche sul diritto al pieno svolgimento delle attività difensive,

che la Camera Penale di Cremona e Crema “Sandro Bocchi” intende manifestare la propria ferma e totale
contrarietà al provvedimento adottato ed evidenziare nuovamente la situazione di estrema gravità in cui
versano gli uffici giudiziari del Tribunale di Cremona e si riserva di intraprendere ogni ulteriore iniziativa di
contrasto, non escluso il ricorso alla proclamazione dell'astensione dalle udienze;

tutto  ciò  premesso,  il  Consiglio  Direttivo  della  Camera  Penale  di  Cremona  e  Crema “Sandro  Bocchi”,
all'unanimità

DELIBERA

lo stato di agitazione dei penalisti del foro di Cremona, riservando ogni ulteriore determinazione all'esito
dell'incontro che si avrà con il Presidente del Tribunale, dott.ssa Anna di Martino, il prossimo 12.2.2019.

Si comunichi: al Presidente del Tribunale, dott.ssa Anna di Martino; al Procuratore della Repubblica, dott.
Roberto Pellicano; al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona, Avv. Marzia Soldani; al
Presidente della Camera Penale della Lombardia Orientale, Avv. Emilio Gueli; a tutti gli iscritti alla Camera
Penale di Cremona e Crema "Sandro Bocchi".

Cremona, 5 febbraio 2019

F.to Il presidente Avv. Alessio Romanelli F.to Il segretario Avv. Laura Maria Rita Negri
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