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Comunicato stampa
L’Assemblea degli Iscritti del 19 maggio scorso ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo della
Camera Penale di Monza per il biennio 2022 – 2024, riconfermando i cinque consiglieri uscenti
Noemi Mariani, Fabrizio Negrini, Vanessa Colnago, Gaetano Giamboi e Federico Sgroi ai quali
si aggiungono Adriana Facchin e Irene Nisi.
Nella riunione del 23 maggio u.s. sono state formalizzate le deleghe con attribuzione della
presidenza a Noemi Mariani, della vice presidenza a Fabrizio Negrini, della segreteria e tesoreria
a Vanessa Colnago.
Il Consiglio Direttivo esprime il proprio ringraziamento ai tanti Colleghi che hanno lavorato
negli ultimi due anni alla realizzazione delle iniziative di Camera Penale, mettendo a
disposizione tempo ed energie per affrontare un periodo storico straordinariamente complesso
anche per la macchina giudiziaria.
Sono stati anni difficili e al tempo stesso entusiasmanti sotto il profilo dell’impegno associativo,
segnati dalla ferma convinzione di dover garantire ai cittadini tutti il Diritto di Difesa previsto
dalla Costituzione nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.
Il nuovo Consiglio Direttivo si propone di proseguire sulla strada intrapresa, facendo tesoro
delle esperienze maturate nell’ultimo biennio e della costante collaborazione con i propri
interlocutori istituzionali.
La recente assemblea è stata anche occasione di dibattito in ordine alla situazione degli Uffici
Giudiziari monzesi, le cui croniche difficoltà di mezzi e risorse conoscono oggi ulteriori
aggravamenti che si riflettono, inesorabilmente, sui tempi e sulla qualità del servizio offerto alla
cittadinanza.
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Questa situazione, inaccettabile per uno dei Tribunali più importanti d’Italia per bacino di
utenza, è stata anche recentemente oggetto di unanime segnalazione da parte degli Avvocati e
dei Dirigenti degli Uffici.
Sono oggi in programma nuove iniziative di denuncia che conferiscano la giusta attenzione alla
questione e richiedano l’adozione di provvedimenti urgenti per farvi fronte.
Il Consiglio Direttivo.
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