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Delibera del Consiglio Direttivo del 21 settembre 2022 
 
 
L’espressione più alta del diritto di difesa è rappresentata dalla 
sacralità del rapporto tra il difensore e il suo assistito, 
soprattutto nel momento del colloquio, allorché la funzione 
difensiva diventa scudo della libertà, dovendo essere essa stessa 
libera. 
 

1. Apprendiamo dalla stampa locale che i colloqui tra un Avvocato e 
la propria assistita sono stati illegittimamente ascoltati dagli 
investigatori, illegittimamente trascritti in appositi verbali e 
illegittimamente riprodotti in ulteriori atti processuali. 

2. Non vi può essere nessuna giustificazione per quanto è accaduto, 
anche in considerazione del fatto che il contenuto delle 
conversazioni intercettate tra l’Avvocato e la propria assistita non 
poteva assumere alcuna rilevanza investigativa. 

3. Nessuna libera interpretazione ammette l’art. 103 c.p.p., che vieta 
in maniera assoluta e categorica qualsivoglia invasione del 
rapporto tra Avvocato e assistito. 
Il comma 5 vieta la intercettazione delle conversazioni e 
comunicazioni. 
Il comma 7 colpisce la violazione di tale divieto con la sanzione 
processuale più grave che l’ordinamento conosca, ossia la 
inutilizzabilità, specificando, per di più, che il contenuto di tali 
conversazioni, eventualmente intercettate, non può essere 
trascritto, neanche sommariamente. 
Con riferimento a quanto accaduto, dunque, non c’è da discutere 
sulla portata dell’art. 103 c.p.p., né tantomeno sulla pienezza ed 
inviolabilità del diritto di difesa costituzionalmente garantito. 
C’è solo da indignarsi per la palese violazione! 

4. Per questo motivo gli Avvocati penalisti intendono fare sentire la 
loro voce, non già alle indiscrete orecchie degli investigatori e 
senza il filtro di una intercettazione. 
Gli Avvocati penalisti intendono rivolgersi alla comunità, alla 
società civile ed anche alle istituzioni, perché l’unica risposta che 
sono disposti ad accettare è il RISPETTO. 
Rispetto delle regole; 
Rispetto della funzione; 
Rispetto della Costituzione. 
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Tutto ciò premesso, per denunciare l’eccezionale gravità di quanto 
accaduto e stigmatizzare ogni violazione delle regole che finisca per 
intaccare la libertà della funzione difensiva, la Camera Penale di Bari 
“Achille Lombardo Pijola” 
 

proclama, 
 

secondo le regole del codice di autoregolamentazione, l’astensione dalle 
udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale dinanzi alle 
Autorità Giudiziarie del circondario di Bari per il giorno 14 ottobre 
2022, 
 

indice 
 

per il giorno 14 ottobre 2022, alle ore 11, una assemblea aperta alla 
società civile ed alle istituzioni, presso il Palazzo di Giustizia di Bari, 

 
dispone 

 
la trasmissione della presente delibera a: 
- Presidente della Corte di Appello di Bari 
- Procuratore Generale della Repubblica 
- Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari 
- Presidente del Tribunale di Bari 
- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari 
- Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari 
- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari 
- UCPI - Unione delle Camere penali italiane 
- Consiglio Nazionale Forense 
- Organismo Congressuale Forense 
- Ordine degli Avvocati di Bari 
- Ordine degli Avvocati di Foggia 
- Ordine degli Avvocati di Trani 
- Camera Penale di Capitanata 
- Camera Penale di Trani 
- Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei 
servizi pubblici essenziali. 
 
     Il Segretario        Il Presidente 
Avv. Domenico Di Ciaula     Avv. Guglielmo Starace 


