
 
 
 

 

 

GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

Delibera del 24 luglio 2017 

 

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, 

 

preso atto 

 

del comunicato del Consiglio Direttivo della Camera Penale Friulana di Udine, che dà notizia di 

una perquisizione disposta dal G.i.p. del Tribunale di Udine su richiesta della Procura della 

Repubblica presso lo stesso Tribunale, nei confronti di due Avvocati del Foro di Udine, in 

relazione all’attività difensiva svolta dagli stessi. In particolare è stato contestato ai Colleghi il 

reato di infedele patrocinio, in quanto l’uno, nell’ambito del proprio mandato professionale, 

aveva suggerito alla propria assistita, indagata per il reato di cui all’art. 378 c.p., di avvalersi 

della facoltà di non rispondere, mentre l’altra è stata indagata a titolo di concorso nel reato posto 

in essere dal Collega, per aver avuto contatti con lo stesso in relazione alla linea difensiva. 

Rileva la Camera Penale Friulana di Udine che la richiesta del Pubblico Ministero sarebbe stata 

accolta dal G.i.p. lo stesso giorno e che vi sarebbe stata perquisizione non solo presso gli studi 

professionali degli avvocati, ma anche presso le abitazioni degli stessi. Inoltre, sarebbe stata 

effettuata una perquisizione anche in uno studio non contemplato nell’autorizzazione alla 

perquisizione disposta dal G.i.p.. Tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al Tribunale del 

Riesame di Udine, che ha affermato la legittimità, anche sotto il profilo deontologico, 

dell’attività degli Avvocati in questione, rilevando come gli stessi abbiano agito nell’esercizio 

del diritto di difesa, tra l’altro in modo corretto e secondo gli interessi dei propri assistiti. Risulta, 

altresì, che a fronte dell’impugnazione proposta dall’Avvocato di uno dei due Colleghi, il 

Pubblico Ministero abbia chiesto la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale di 

Bologna, ritenendo che le espressioni utilizzate sarebbero offensive;  

 

osserva 

 

che il Tribunale del Riesame di Udine ha ritenuto non sussistente il fumus del reato ipotizzato per 

ragioni chiare quanto condivisibili, considerato che rientra pienamente nel diritto di difesa 

suggerire al proprio assistito di avvalersi di una facoltà prevista dalla legge, quando questo 

risponda agli interessi dello stesso. Nel caso in esame, peraltro, per quanto appare dai documenti 

a disposizione della Camera Penale Friulana di Udine, l’assistita cui era stato consigliato di 

avvalersi di tale facoltà era la moglie della persona ipoteticamente favorita, per cui, nei suoi 

confronti, avrebbe avuto effetto anche l’art. 384 c.p.. Esclusa, dallo stesso Tribunale del 

Riesame, la sussistenza del reato ipotizzato, è stato anche rilevato come i due professionisti si 

fossero attenuti alle previsioni del codice deontologico (tra l’altro, l’art. 55 c. 9 prevede 

esplicitamente che il difensore debba informare i prossimi congiunti della persona imputata o 

sottoposta ad indagini della facoltà di astenersi dal rispondere), non si comprende quali ragioni 

abbiano mosso il Pubblico Ministero a chiedere e il G.i.p. a concedere, il provvedimento 

annullato dal Tribunale del Riesame. Il Tribunale ha colto altro aspetto che va ribadito con 

grande energia: è l’Avvocato che conosce quale sia l’interesse del proprio assistito.  

Appare criticabile e grave anche la richiesta formulata dal Pubblico Ministero di inviare gli atti 

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna per l’asserito contenuto offensivo  



 

 

della richiesta di riesame formulata nell’interesse di uno degli Avvocati colpiti dal 

provvedimento di perquisizione e sequestro, senza comprendere, ancora una volta, che il Collega 

esercitava il proprio diritto di difesa in modo vivace, per censurare la violazione di un altro 

diritto di difesa.  

Spesso si è avuto modo di constatare, invece, come la magistratura, in particolare l’ufficio del 

Pubblico Ministero, intenda persino decidere quale sarebbe la cosa migliore per l’assistito 

dell’Avvocato, il che, francamente, è opzione irricevibile, come l’interferenza nelle scelte 

difensive. 

Altro aspetto che deve essere sottolineato, in linea generale, è che al rapporto tra assistito e 

difensore va assicurato uno spazio di intangibilità assoluta per la sacralità dello stesso, non quale 

privilegio del difensore, ma per rispetto del principio costituzionale del diritto di difesa e della 

funzione difensiva. Si tratta di uno spazio di libertà nell’interesse dei cittadini che, se 

inammissibilmente compresso, porta a una deriva autoritaria e rende il processo un mero 

simulacro.  

Perquisire o intercettare l’Avvocato per acquisire informazioni nel rapporto con il proprio 

assistito risulta anche momento di intimidazione se non risponde ai requisiti e ai presupposti di 

cui all’art. 103 c.p.p. e può esprimere senso di insofferenza per la funzione difensiva, ritenuta 

ostacolo all’accertamento delle responsabilità così come ritenute da una Procura. 

L’Avvocatura penale ha sempre espresso pesanti valutazioni su coloro che non si attengono al 

codice deontologico o che violano la legge, ma è parimenti ferma e decisa nel fare rispettare la 

funzione difensiva non quale privilegio dell’Avvocato, ma come principio costituzionalmente 

garantito e presupposto fondante di uno Stato di diritto. 

   

esprime  
 

ai Colleghi della Camera Penale Friulana di Udine la solidarietà propria e di tutti i penalisti 

italiani, stigmatizzando con forza ogni compressione del diritto di difesa e ogni interferenza 

impropria nell’esercizio della funzione difensiva, che deve essere garantita e protetta a 

salvaguardia dello Stato di diritto. Si dichiara sin d’ora pronta a sostenere ogni iniziativa che la 

Camera Penale Friulana intendesse intraprendere a tutela della inviolabilità del diritto di difesa. 

 

dispone 

 

la trasmissione della presente delibera alla Camera Penale Friulana di Udine, al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Udine, al Consiglio Nazionale Forense. 

 

   
Roma, 24 luglio 2017 

 

Il Segretario 

Avv. Francesco Petrelli 

Il Presidente 

Avv. Beniamino Migliucci 

 


