TRIBUNALE DI PALMI
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
Palazzo di Giustizia - Tel. 0966.22519 - Fax 0966.22808
VERBALE n. 61
L’anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di giugno alle ore 16:30 nei locali dell’Ordine, si è
riunito il Consiglio per discutere il seguente o.d.g.:
OMISSIS
5. Camera Penale Palmi – Protesta inagibilità aule Tribunale Palmi;
OMISSIS
Sono presenti :
1. Avv. Antonino PARISI

Presidente

2 Avv. Angelo ROSSI

Segretario

3 Avv. Francesco CARDONE

Tesoriere

4 Avv. Carmelita ALVARO

Consigliere

5 Avv. Vincenzo BARCA

Consigliere

6 Avv. Daniela BORGESE

Consigliere

7 Avv. Erik Vincenzo GIOFFRÈ

Consigliere

8 Avv. Giosuè Domenico MEGNA

Consigliere

9 Avv. Michele NOVELLA

Consigliere

10 Avv. Silvestro RUNCI

Consigliere

11 Avv. Caterina ZAVAGLIA

Consigliere
OMISSIS

Si procede alla discussione sul punto 5° all’o.d.g. (Camera Penale Palmi –
Protesta inagibilità aule Tribunale Palmi).
Il Presidente informa che sono pervenute varie comunicazioni dalla Camera
Penale e dall’Avv. Milicia oltrechè dagli Avv.ti Veneto e Surace relativamente ai
fatti accaduti in data 8 giugno 2022.
Dopo ampia e articolata discussione
Il Consiglio
Premesso che non vi è alcun motivo di aprire procedimenti disciplinari ai sensi
dell’art. 105 del cpp , non rivestendo i fatti comunicati alcuna rilevanza sotto
questo profilo. Esprime solidarietà ai difensori che sono stati costretti ad
abbandonare l’aula per le condizioni di insalubrità della stessa, riconosciute
nello stesso verbale d’udienza dove si rileva che “ le condizioni di temperatura
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e di aereazione dell’aula sono ostative alla prosecuzione della celebrazione
dell’udienza” .
Stigmatizza il sistema che costringe avvocati, magistrati e personale a
comportamenti eroici per lo svolgimento quotidiano del loro lavoro, nonostante
che la Presidente del Tribunale e la Conferenza Permanente abbiano
reiteratamente denunciato la situazione e sollecitato interventi atti a porvi
rimedio.
Esprime l’auspicio che la menomata difesa, anche per la mancata concessione
del termine a difesa correttamente richiesto dal difensore d’ufficio designato,
non danneggi le parti processuali e che siano adottati i più adeguati
provvedimenti perché cio non accada.
Assicura il proprio intervento presso le Autorità competenti per chiedere
soluzioni anche temporanee che almeno mitighino le lamentate condizioni
ambientali.
OMISSIS
Alle ore 18:40 il Presidente dichiara chiuso il presente verbale.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Angelo ROSSI

F.to Avv. Antonino PARISI
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