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COMUNICATO DELLA CAMERA PENALE DI TARANTO “AVV. 

PASQUALE CAROLI” DEL 25 MAGGIO 2018. 

 

La locale Camera Penale, alla luce del gravissimo episodio occorso al collega 

Avv. Pasquale Annicchiarico, Avvocato impegnato nel Collegio di Difesa del 

processo cd “Ilva”, intende rappresentare quanto oggetto di discussione e di successiva 

deliberazione all’esito dell’assemblea del 24 Maggio u.s. 

Nel corso dell’udienza celebrata in data 22.05.2018, la Corte di Assise di 

Taranto nel decidere su una istanza di legittimo impedimento del Collega per ragioni 

di salute, ovviamente certificate e che riguardano un serio problema legato alle sue 

corde vocali, ha emesso una Ordinanza che si ritiene  lesiva della dignità della 

funzione difensiva. 

In disparte le argomentazioni giuridiche sottese a detto provvedimento, che in 

alcun modo si intendono censurare in un ambito estraneo alle dinamiche processuali, 

ciò che appare opportuno evidenziare e stigmatizzare con il presente comunicato, sono 

le modalità con le quali la Corte di Assise di Taranto ha inteso disattendere l’istanza 

del Difensore. 

L’impossibilità ad adempiere il proprio mandato difensivo, in ragione di 

certificate e gravi problematiche di salute del Collega, sono state derubricate dalla 

Corte, che con la propria Ordinanza ha espresso concetti non condivisibili che 

appaiono indubbiamente relegare ad un ruolo assolutamente marginale la presenza del 

Difensore nel corso della istruttoria dibattimentale, certificando, al più, la sua “utilità” 

solo al momento della discussione finale, ben potendosi avvalere, in corso di 

istruttoria, dell’ausilio materiale, in questo caso vocale, di un Collega.   

Ma quello che risulta assolutamente inaccettabile è il giudizio che la Corte ha 

inteso emettere in danno del Collega nel censurare “la grave negligenza del difensore 

paziente”, che per una sua trascuratezza avrebbe determinato la recidiva della 

patologia. 

Si deve, infatti, sottolineare come sia assolutamente inedito e fuori da ogni più 

legittima valutazione della Corte che si arrivi a valutare la sfera intima e privata 

dell’Avvocato, al fine di censurare, finanche, le sue opzioni terapeutiche ed il suo stile 

di vita. 
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Tale argomentare risulta assolutamente non condivisibile ed invasivo della 

dignità professionale e personale di ogni Legale, atteso che la sfera privata 

dell’individuo e finanche quella di un Avvocato impegnato in un processo, non tollera 

alcuna intromissione da parte di nessuno e nemmeno da parte dei Giudici impegnati 

nella celebrazione di un processo, che per quanto complesso ed importante, non può 

sacrificare il rispetto della altrui libertà privata e condizionare le valutazione persino 

sullo stato patologico di un avvocato, in forza di un incomprensibile “innegabile 

rilevanza sociale del processo”. 

In ultimo, ma non per ragioni di gravità, si evidenzia come detta Ordinanza, 

nella sua parte conclusiva riporti, in modo ultroneo rispetto alle ragioni dell’istanza 

sottoposta al Suo scrutinio, un episodio risalente al precedente mese di Novembre 

2017, altrettanto discutibile in termini di valutazione, al solo fine di far apparire 

l’avvocato istante, invero sempre presente ed attivo nell’esercizio del suo ruolo, 

animato da asseriti, quanto gratuiti, “intenti defatigatori”. 

Tale censura costituisce un’ulteriore, quanto superflua, valutazione negativa 

della modalità con cui  l’Avvocato svolge il suo ruolo, che non dovrebbe mai deve 

essere revocata in dubbio. 

Si auspica che la più volte invocata “rilevanza sociale” del processo, non 

costituisca ragione per limitare la funzione difensiva, che con forza rivendica il 

rispetto della Toga, che con onore giornalmente indossa. 

Inoltre, non può sottacersi come tale approccio nei confronti degli Avvocati 

difensori possa porsi quale preoccupante metro di valutazione per l’intera categoria, 

con effetti, invero già registrati in altri processi, che vedono limitare oltremodo le 

istanze di rinvio formulate dagli avvocati per ragioni di salute comprovate e 

certificate.  

In ragione di tanto, l’Assemblea tenuta ieri è stata aggiornata per il 

completamento dei lavori al il giorno 31 Maggio p.v. alle ore 11,30, al fine di 

deliberare ogni opportuna iniziativa di protesta, ad ogni livello istituzionale, 

proclamando sin da ora la prosecuzione dello stato di agitazione. 
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