






 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 

 

Astensione dalle udienze per i giorni 15, 16 e 17 aprile 2015 
 

 

 Il Consiglio, nella seduta del 14 aprile 2015,  

rilevato 

che il recente provvedimento della Procura Generale non consente il regolare svolgimento delle 

udienze nel Nuovo Palazzo di Giustizia, impedendo il corretto esercizio del diritto di difesa; 

evidenziato 

che nonostante le dichiarazioni rilasciate alla stampa, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Napoli non ha mai ricevuto né conosciuto il provvedimento della Procura Generale; 

ritenuto 

che l’esigenze di sicurezza vadano inevitabilmente coniugate con quelle del libero accesso alla 

giurisdizione e che l’Avvocatura non può tollerare, oltre che l’ingiusto lutto che l’ha colpita, una 

scriteriata discriminazione, che la rende inerte rispetto ai compiti che la Costituzione le affida; 

letto 

il Decreto n°17 della Procura Generale, ricevuto il 14 aprile 2015, alle ore 15.52, con il quale si 

elencano una serie di disposizioni che mortificano la professione forense e l’esercizio della 

giurisdizione; 

chiede 

la revoca immediata di tale provvedimento che penalizza il corretto esercizio della professione; 

delibera 

lo stato di agitazione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie e da ogni attività giudiziaria 

per i giorni 15, 16 e 17 aprile 2015, con la convocazione straordinaria del Consiglio che il Presidente fissa 

per venerdì 17 aprile 2015, alle ore 11.00, per la valutazione di eventuali ed ulteriori iniziative. 

L’astensione è da tenersi fatta salva la trattazione delle prestazioni indispensabili in materia 

penale, civile, amministrativa e tributaria di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Codice di 

autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati approvata dalla Commissione di 

Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali con Delibera n. 

07/749 del 13.12.2007 e pubblicata in G.U. n°3 del 4.1.2008. 

 

 Napoli, 14 aprile 2015   

 

 Il Consigliere Segretario      Il Presidente 

   Avv. Armando Rossi          Avv. Flavio Zanchini 


