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“IN DIFESA DEL DIRITTO DI DIFESA” 

11 APRILE 2019 ASTENSIONE DALLE UDIENZE 
 

 

Il Direttivo della Camera Penale di Roma, considerando l’esito della discussione e della votazione 

dell’assemblea dei penalisti Romani tenuta in Roma, aula Occorsio, il 14 marzo 2019, avente come 

ordine del giorno “In difesa del diritto di difesa, a fianco di Francesco Tagliaferri”, 

  

rilevato 

che l’avvocato Francesco  Tagliaferri, già presidente della Camera Penale di Roma, collega di cui 

tutti conoscono la correttezza professionale, è stato coinvolto in un procedimento penale con la 

contestazione del delitto di favoreggiamento; che lo stesso ha richiesto il giudizio immediato; che la 

prima udienza è fissata davanti al Tribunale monocratico di Tivoli il 20 maggio 2019; 

 

che la condotta contestata al collega Tagliaferri è riconducibile alla assunzione della difesa di 

imputati che ex post sono stati ritenuti componenti di una associazione criminosa, laddove nessuna 

informazione è stata data dall’avvocato relativa a circostanze che non potevano essere riferite, così 

che risultano contestati comportamenti all’evidenza privi di qualsivoglia rilievo penale e 

deontologico, che - a parte la difesa nel processo relativo al collega, che non può comunque 

riguardare la nostra Associazione, sebbene si abbia certezza che  lo stesso dimostrerà l’assoluta 

insussistenza di alcun rilievo penale, e ferma la più calorosa solidarietà di tutti i penalisti romani,  

occorre considerare come tale situazione sia il frutto distorto di un tema di più generale portata, e in 

definitiva di una idea errata del diritto di difesa ancorata alla sovrapposizione della figura 

dell’avvocato con quella del cliente; 

 

che nel corso dell’assemblea è stata anche segnalata la necessità di contrastare il radicarsi nella sede 

giudiziaria romana, così come già avvenuto in altri contesti territoriali, della prassi dell’ascolto delle 

conversazioni attinenti alla funzione difensiva con il pretesto della intercettazione degli indagati; 

  

che è doveroso evitare qualsiasi tentativo di ridimensionare il ruolo e la funzione della difesa, anche 

attraverso atteggiamenti di intimidazione di singoli legali, come purtroppo talvolta accade nei 

confronti soprattutto di giovani colleghi che  potrebbero addirittura finire per essere costretti a 

rinunciare a una difesa effettiva e senza alcuna remora, per timore di possibili ritorsioni;  

 

Che è altrettanto doveroso evitare che vengano criminalizzate condotte neutre e rientranti 

nell’ambito della funzione difensiva, in special modo in tema di comunicazione di informazioni non 

rilevanti o non coperte da segreto; 

  

che purtroppo tali atteggiamenti diventano sempre più frequenti, come risulta anche dai casi che 

hanno coinvolto negli ultimi giorni colleghi di Venezia e Catania;  

  

che, al contempo, è stata segnalata nel corso dell’assemblea una decisione presa in udienza, dalla 

quale sembra trasparire in modo evidente il mancato rispetto per la funzione difensiva da parte di 
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alcuni appartenenti alla magistratura, episodio su cui interverrà separatamente il direttivo della 

Camera Penale di Roma; 

  

che tutto quanto denunciato matura in un clima generale, politico e culturale in cui il diritto di difesa 

viene inteso, nel migliore dei casi, come un intralcio, rispetto al procedere di una Giustizia che si 

vuole rapida, esemplare e vendicativa, e nel peggiore come una attività professionale geneticamente 

collusa con il crimine e per ciò stesso border line;  

  

che il clima di schietto arretramento, innanzitutto culturale, rispetto all’assetto sia del processo che 

del diritto penale, intesi l’uno come strumento di difesa sociale e l’altro come recettore di consenso 

in un’ottica di vendetta sociale, ben rappresentati dalle iniziative legislative dell’attuale governo e 

della maggioranza che lo sostiene, impongono alla Avvocatura romana di reagire in difesa delle 

libertà civili e della funzione e del ruolo della difesa, 

  

Delibera, 

in conformità con la decisione dell’assemblea del 14 marzo 2019 

  

  

- L’astensione dalle udienze per il giorno 11 aprile 2019 

- La sospensione per mesi due della partecipazione ai lavori dei tavoli istituzionali in atto presso gli 

uffici giudiziari romani; 

- La convocazione, per il giorno della astensione, di una manifestazione con la partecipazione   

dell’accademia e della stampa; 

- La diffusione dei temi della protesta 

 Roma, 18 marzo 2019  

 

Il presidente  

Cesare Placanica  

 

Il segretario  

Gianluca Tognozzi 

 

 


