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Trieste, 02 maggio 2017 

  Ill.mo  

  ORDINE DEGLI AVVOCATI  

  DI TRIESTE  

  e 

      Ill.mo 

PRESIDENTE avv. M. Maier 

 

 

OGGETTO: Campagna di raccolta firme per la presentazione di un disegno di legge 

costituzione per la separazione delle carriere nella magistratura promossa dall’Unione 

Camere Penali Italiane 

  

Già nel lontano 1991 il dott. Giovanni Falcone sosteneva la necessità di separare le 

carriere tra funzione giudicante e quella requirente: “disconoscere la specificità delle funzioni 

requirenti rispetto a quelle giudicanti, nell’antistorico tentativo di continuare a considerare la 

magistratura unitariamente, equivale paradossalmente a garantire meno la stessa indipendenza 

ed autonomia della magistratura”, perché, secondo questa autorevole voce, la regolamentazione 

delle funzioni e della carriera dei pubblici ministeri non può essere identica a quella dei magistrati 

giudicanti, essendo diverse le funzioni, le abitudini, l’habitus mentale e le capacità professionali 

richieste per compiti così diversi.  

 Il sistema del giudizio penale, così come riconosciuto da tutti gli ordinamenti evoluti, si 

fonda su un principio basilare: chi giudica deve disporre di due caratteristiche, ovverosia 

TERZIETA’ ED IMPARZIALITA’.  

 L’attuale sistema processuale italiano non garantisce quanto oggi imporrebbe la nostra 

Costituzione ai sensi dell’art. 111 Cost.  
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 Giudici e Pubblici Ministeri, infatti, sono operatori del diritto che, pur giocando ruoli assai 

diversi, appartengono allo stesso ordine e questa situazione rende l’intero ordinamento 

inevitabilmente sbilanciato.  

 La campagna in oggetto ha come scopo proprio quello di riequilibrare il sistema, 

concedendo a tutte le parti del processo penale le stesse opportunità.  

 La Camera Penale di Trieste crede fermamente nella necessità di approntare una riforma 

che sia in grado di garantire la completa applicazione dell’art. 111 Cost in materia di giusto 

processo.  

 Per questi motivi, è stato organizzato un banchetto per la raccolta delle firme:  

Trieste, via delle Torri 

Venerdì 05 maggio dalle 16.00 alle 19.00 

Sabato 06 maggio dalle 09.00 alle 17.00 

Domenica 07 maggio dalle 09.00 alle 17.00 

 

 La campagna proseguirà nei mesi successivi in date ancora da inviduarsi. 

Si chiede a tutti i Colleghi la massima partecipazione e diffusione.  

 Ringraziando per la collaborazione si inviano i migliori saluti.  

        Il Presidente  

       Avv. Alessandro Giadrossi  
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