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Il Consiglio Direttivo della Camera Penale Irpina, riunitosi 

d’urgenza in data 24 settembre 2019, 

CONSIDERATO 

che gli Avvocati impegnati quali difensori nei procedimenti 

assegnati per la trattazione a collegi in diversa composizione, ovvero di 

nuova costituzione segnalano reiterati inviti ad opera dei giudicanti ad 

acconsentire alla rinnovazione degli atti mediante lettura; 

che ciò rischia di interferire con la libertà di autodeterminazione 

del difensore chiamato a valutare l’interesse alla ripetizione dell’attività 

istruttoria dinanzi al Collegio diversamente composto; 

che in tale contesto la Camera Penale Irpina intende ribadire la 

necessità di garantire sempre l’autonomia dell’Avvocato nell’esercizio 

del mandato difensivo; 

OSSERVATO 

che la rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento della 

persona fisica del giudice, allorquando le parti non prestino il consenso 

all’utilizzabilità mediante lettura delle prove dichiarative 

precedentemente assunte, è considerata, a partire dal noto arresto delle 

Sezioni Unite, sent. n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, poi confermato dalla 

giurisprudenza successiva, un necessario quanto insostituibile 

meccanismo di conformità del processo penale ai canoni dell’oralità e 

dell’immediatezza, in ragione dei quali il giudice che delibera la 

sentenza deve essere, salvo eccezioni di legge, colui che ha assunto la 

prova; 

RILEVATO 

che il tema avrebbe potuto essere oggetto di discussione con il 

Sig.Presidente del Tribunale ed i Sig.ri Presidenti di sezione penale nel 

corso delle riunioni preparatorie all’ istituzione del cd. IV Collegio 

Penale IV, cui, purtroppo, la Camera Penale Irpina non è stata invitata a 

partecipare; 
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DELIBERA 

A) di invitare gli Avvocati iscritti a segnalare il verificarsi di 

episodi simili a quelli indicati in premessa comunicando, altresì, i dati 

indentificativi del procedimento; 

B) di integrare l’ ordine del giorno dell’ assemblea già fissata pel 

07.10. p.v. con la trattazione della questione appena evocata per le 

ulteriori eventuali determinazioni. 

Manda al Segretario per le comunicazioni. 

 

Avellino, 24 settembre 2019 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Avv. Luigi Petrillo     Avv. Gaetano Aufiero 

 

 

 

 

 

 


