
 
 

 
 

GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

Delibera del 2 marzo 2018 

 

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, 

vista 

la comunicazione ricevuta da parte della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge 

sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con cui si assume la violazione del Codice di 

Autoregolamentazione delle astensioni dall’attività giudiziaria degli Avvocati, essendo stata 

proclamata dalla Camera Penale di Taranto l’astensione dalle udienze penali dal giorno 19 al 

giorno 21 marzo 2018, con mancato rispetto dell’obbligo di intervallo minimo tra le astensioni ai 

sensi dell’art. 2, comma 4, del Codice di Autoregolamentazione dell’astensione degli Avvocati 

del 4 aprile 2007; 

considerato 

che la medesima Camera Penale non può revocare la già deliberata astensione aderendo a quella 

proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane, poiché in tal caso sarebbe pregiudicato 

l’esercizio delle facoltà difensive,  

 

delibera 

di escludere il Circondario di Taranto, dall’astensione nazionale proclamata per i giorni 13 e 14 

marzo 2018; 

dispone 

l’immediata comunicazione della presente delibera al Ministro della Giustizia, al Presidente della 

Corte di Cassazione, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, al Presidente della 

Corte Costituzionale, al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei Conti, al 

Consiglio Nazionale Forense, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della 

Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Tribunale di 

Taranto, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, al Presidente del 

Tribunale per i Minorenni di Taranto, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale  per i 

Minorenni di Taranto, al Presidente della Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di 

Taranto, al Procuratore Generale della Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, 

al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Taranto, al Presidente del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Taranto, alla Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo 

sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla Camera Penale di Taranto e la pubblicazione sul sito 

internet dell’Unione delle Camere Penali Italiane. 

 

Roma, 2 marzo 2018 

 

 

 

Il Segretario 

Avv. Francesco Petrelli 

Il Presidente 

Avv. Beniamino Migliucci 

 


