ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 21/11/2019

********
OMISSIS
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, riunito nella seduta del 21 novembre 2019,
all’unanimità dei presenti,
PREMESSO
Che l’Assemblea degli iscritti, in data 10/10/2019, ha proclamato astensione dalle udienze
civili, penali, amministrative e tributarie per i giorni 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 novembre
2019;
Che l’atto di proclamazione dell’astensione è stato comunicato all’Autorità di garanzia sugli
scioperi nonché a tutti gli Uffici Giudiziari distrettuali interessati dall’astensione come
espressamente previsto dal Codice di autoregolamentazione;
Che in data successiva ed in particolare, il 06/11/2019, la Giunta dell’Unione delle Camere
Penali Italiane ha proclamato l’astensione dalle udienze penali per i giorni 2, 3, 4, 5, 6
dicembre 2019, escludendo il circondario di Trapani
RITENUTO
Che l’astensione proclamata dall’Assemblea degli iscritti in data 21.11.2019, per sua natura
e per le modalità di comunicazione, dispieghi efficacia in ambito distrettuale, anche in
considerazione che, secondo il comma 4 dell’art. 3 del Codice di autoregolamentazione
delle astensioni dalle udienze degli avvocati “ il diritto di astensione può essere esercitato in
ogni stato e grado del procedimento, sia dal difensore di fiducia che dal difensore d’ufficio”;
Che, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 4 del Codice di autoregolamentazione, tra il
termine finale di un’astensione e l’inizio di quella successiva, deve intercorrere un intervallo
di almeno 15 giorni e ciò in ossequio al principio di rarefazione oggettiva, che mira ad evitare
l’addensamento di astensioni che incidano “sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino
d’utenza”;

Che, con esclusivo riferimento alle udienze penali, in virtù dell’astensione proclamata in data
successiva, detto intervallo non viene osservato;
Che, alla luce di quanto stabilito dal Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle
udienze degli avvocati e tenuto conto delle diverse possibili interpretazioni della norma,
appare opportuno invitare gli avvocati iscritti a questo Ordine, che già hanno aderito
all’astensione dalle udienze proclamata dall’Assemblea degli iscritti dal 21 al 29 novembre
2019, a non prestare adesione all’astensione successiva dell’UCPI in programma dal 2 al 6
dicembre,

per

non

incorrere

in

responsabilità

per

violazione

del

Codice

di

autoregolamentazione, peraltro rilevabili dall’Organo Giudicante di riferimento
DELIBERA
1.Per i motivi in premessa esplicitati: “Gli Avvocati iscritti al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Trapani, che hanno già aderito all’astensione proclamata dall’Assemblea degli
iscritti dal 21 al 29 novembre 2019, sono invitati a non aderire all’astensione dell’U.C.P.I. in
programma dal 2 al 6 dicembre 2019 nel circondario di Trapani e nel distretto della Corte
d’Appello

di

Palermo,

per

non

contravvenire

alle

disposizioni

del

Codice

di

Autoregolamentazione che non consentono un’astensione superiore ad 8 giorni ameno che
non intercorra un intervallo di tempo di 15 giorni tra le due astensioni”.
2. Di dare diffusione dell’indirizzo assunto con la presente delibera con circolare da
comunicare a tutti gli iscritti e agli Uffici Giudiziari interessati.
OMISSIS
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giuseppina Montericcio

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Salvatore Ciaravino

Per estratto conforme all’originale.
Trapani, li 23 novembre 2019
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Avv. Giuseppina Montericcio)

