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Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi 

Pubblici essenziali 

Al Sig.Presidente della Corte di Appello di Napoli 

Al Sig.Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli 

Al Sig.Presidente del Tribunale di Torre Annunziata 

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata 

Segreteria Ucpi 

On.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata 

 

 

Oggetto: Astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 

come modificata dalla legge 83/2000 per il giorno 14 Ottobre 2022 

 

La Camera Penale di TORRE ANNUNZIATA con l’allegata delibera del Consiglio Direttivo,  

in ossequio 

alla predetta delibera dell’organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di 

quelle, recentemente modificate, di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall’attività giudiziaria 

degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla 

legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure- è stato valutato 

come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell’Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi 

Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 

146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 

comunica 

ai sensi dell’Articolo 2  del detto Codice che 

a) l’astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 1 giorno e si terrà il 14 Ottobre 2022; 

b) la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata 

delibera attiene alla mobilitazione della comunità dei penalisti torresi a tutela dell’effettività del 
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diritto di difesa, con particolare riferimento all’inviolabilità del diritto alla riservatezza dei 

colloqui tra Avvocato e indagato/imputato. 

c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da 

determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l’altro dando tempestiva comunicazione 

dell’iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Unione delle Camere Penali Italiane 

e quello della locale camera penale www.camerapenaletorreannunziata.it,  mediante 

comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all’interno 

degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.) 

d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell’articolo 

2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato; 

e) tra la proclamazione e l’effettuazione dell’astensione non intercorre un periodo di tempo 

superiore a sessanta giorni; 

f) l’astensione in questione non rientra tra i casi di cui all’art. 2 comma 7 della legge 146/1990 

come modificata dalla legge 83/2000; 

g) sono rispettate le condizioni di cui all’art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione 

predetto. 

 

 

Torre Annunziata, li 26/09/22       Il Segretario  

Avv. Salvatore Barbuto 
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Delibera del consiglio Direttivo della Camera

Penale di Torre Annunziata del 26 settembre 2022

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Torre Annunziata, riunito in data
26 Settembre 2022, in ordine alla convocazione di urgenza del 23 Settembre,
delibera quanto segue:

Preso atto della segnalazione ad opera del collega Avvocato R.D. in ordine
alla indebita captazione di un colloquio intervenuto con il proprio assistito,
nella giornata antecedente la celebrazione dell’interrogatorio di garanzia;

Che, nonostante la conversazione intercettata riguardasse in maniera
esclusiva l’oggetto del mandato defensionale, in particolare il tema della
contestazione provvisoria e le scelte di strategia difensiva da adottare, la
captazione non è stata interrotta ed anzi è stata normalmente annotata e
inserita negli atti del procedimento (cfr. OCC);

che, in seguito all’esercizio dell’azione penale, l’Ufficio di Procura ha,
addirittura, ritenuto di indicarla tra le fonti di prova, per poi chiederne la
trascrizione ad opera del Perito officiato dal Tribunale;

CONSIDERATO

che ai sensi dell’art.103 commi 5 e 7 c.p.p. “non è consentita l’intercettazione
relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori…” e che “quando le
comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto
non può essere trascritto neppure sommariamente…”;



che il diritto alla segretezza dei colloqui tra Avvocato e assistito ha una
copertura costituzionale ed è inoltre tutelato dall’art.8 della C.E.D.U.,
rientrando tra i diritti fondamentali del processo equo di ogni società
democratica;

che le norme richiamate costituiscono una guarentigia, posta non tanto e non
solo a tutela della figura dell’Avvocato, quanto a garanzia del l'insopprimibile
diritto dell’indagato e dell’imputato a vedere tutelata la riservatezza del
colloquio con il proprio difensore;

che i fatti denunciati, lungi dall’essere episodi isolati, si ripropongono con
allarmante e crescente frequenza e, pertanto, non è più differibile una risposta
perentoria da parte di tutti i penalisti

tanto premesso e considerato

il Consiglio Direttivo denuncia la gravità di quanto accaduto e, nell’esprimere
la totale solidarietà al collega coinvolto nei fatti denunciati, proclama
l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria del settore penale
dinanzi le Autorità Giudiziarie presso il Tribunale di Torre Annunziata
per il giorno 14 OTTOBRE 2022.

Indice per la stessa data, alle ore 11,30, l’Assemblea degli iscritti, aperta per
l’occasione alla società civile, per dibattere dei temi oggetto del presente
documento.

Si manda al Segretario per le comunicazioni di rito.

Torre Annunziata, 26 Settembre 2022

Il Presidente il Segretario I consiglieri intervenuti
BARBUTO SALVATORE
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