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IL PRESIDENTE 
Avv. Laura Jannotta 
                                                                                                                                                          Roma, 14 giugno 2018 

 
 

L’Unione Nazionale delle Camere Civili-UNCC, di seguito al conforme deliberato del proprio Consiglio dei Presidenti 

adottato nella seduta del 12.6.2018, in relazione alla vicenda dello sgombero del Tribunale penale e della Procura della 

Repubblica di Bari, con spostamento delle udienze penali in alcune tensostrutture collocate in via di urgenza all’esterno 

dell’edificio, 

 

Vista la delibera assunta il giorno 11.6.2018 dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, con la quale è stata 

indetta l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2018, 

fissando in Bari per il giorno 26 giugno 2018 una manifestazione nazionale al fine di segnalare la gravità della 

situazione nella quale versano gli uffici giudiziari baresi,  

 

esprime 

piena solidarietà nei confronti della Avvocatura Penale Barese, nonché piena condivisione della predetta 

delibera della Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, associandosi nel denunciare le responsabilità 

politiche e amministrative che hanno condotto alla attuale situazione e nel rilevare la necessità di contrastare 

iniziative del Governo relative alla edilizia giudiziaria barese che risultino contrarie agli interessi della 

Giustizia e dell’Avvocatura quali, in particolar modo, l’ulteriore frammentazione delle sedi destinate 

all’espletamento della funzione giudiziaria in sede penale;  

 

sottolinea 

la necessità di intervenire in maniera sistematica con una politica di programmazione degli interventi di 

riorganizzazione e modernizzazione dell’edilizia giudiziaria sull’intero territorio nazionale; 

auspica 

un sereno confronto tra il Ministro e l’Avvocatura per la soluzione condivisa delle problematiche -

emergenziali e non- che affliggono il Sistema Giustizia; 

auspica altresì 

che alla soluzione della problematica della geografia giudiziaria del Tribunale di Bari vengano destinate senza 

indugio le necessarie risorse finanziarie, restituendo a tutti coloro che concorrono, secondo i rispettivi ruoli, 

alla Giurisdizione, quella dignità e credibilità che loro spetta, stante anche la funzione di rilevanza 

costituzionale dei loro compiti; 

 

manifesta 

 la propria disponibilità al dialogo con il Governo e con il Ministro della Giustizia volta alla disamina e alla 

condivisione di ogni riforma afferente il Processo e i Diritti che questo è chiamato ad assicurare;  

  

DISPONE 

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al 

Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari. 
 

 

Avv. Laura Jannotta  

Presidente UNCC 
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