
Carileru Penale cli

Reggio Calabria

DELIBERA N.4 DEL2OLT

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Reggio Calabria, a seguito di reiterate
segnalazioni relative a specifiche disfunzionalità nella celebrazione delle udienze innanzi al
Giudice di Pace di Reggio Calabria

preso atto

del fatto che le suddette segnalazioni di numerosi colleghi si riferiscono al fatto che il ruolo
di udienza del Giudice Dott.ssa Alfano appare riporterre costantemente un numero
assolutamente cospicuo di udienze (in media circa sessanta per udienza) e che le stesse
vengono fissate tutte a far dalla dalle ore 09,00 senza alcuna programmazione di chiamata
di sorta;

ritenuto

che ancora, nonostante le diverse sollecitazione effettuate da diversi Avvocati nel corso della
udienza, il Giudice (nel suo assolutamente legittimo diritto cli organizzazione della udienza)
ha ritenuto più volte di non adottare alcun provvedimento organizzativo che consenta a
ciascuno di prefissare i tempi della chiamata della causa a cui è interessato

considerato

che tuttavia ciò costringe un numero assai rilevante di parti (avvocati, imputati, parti offese,
parti civili, testimoni) a permanere nella aula di udienza a far data dalle ore 09,00 fin quando
l'udienza non viene chiamata, cosa che spesso si verifica anche nel primo pomeriggio;

consiclerato ancora

che ciò appare assolutamente inaccettabile visto che la aula di udienza non è assolutamente
adatta a consentire di recepire questo numero di parti che convengono tutte nella prima
mattinata (dalle ore 09,00) in attesa che la propria causa 'yenga chiamata e la situazione
rischia di aggravarsi ultelriormente con l'imminente avvento della stagione estiva che
innalza le temperature senza che vi sia un efficace impianto di areazione predisposto in tal
senso.



Tutto ciò premesso, la Camera Penale "G. Sarcliello" di Reggio Calabria, attraverso il
proprio Consiglio Direttir.o,

ESPRIME IL PROPRIO DISAPPUNTO

per tutto quanto si sia precedentemente verificato e per come oggetto di ricapitolazione in
premessa.

CHIEDE

Che il Giudice coordinatore dei Giudici di Pace voglia invitare tutti i Giudici (nel libero ed
assolutamente insindacabile diritto di fissare il numero di cause che ritengano per ciascuna
udienza) a volere, tuttavia, adottare delle specifictre disposizioni organizzative
(sdoppiamento delle udienze, progranunazione delle chiamate ad horas, indicazione dei
criteri di chiamata etc.) che consentano a ciascun avvocato (ed in generale a ciascuna parte
interessata) di poter prograrrunare la propria giornata lav'orativa e non essendo dunque
costretto a permanere per tutta la mattinata (e fino al primo pomeriggio) in aula (ed in
condizioni ambientali asscllutamente inaccettabili) in attesa che la udienza venga chiamata.

Reggio Calabr a, 08 / 04 / 2017

IL SEGRETARIO IL PR

AW. FRIMENI


