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Cari tutti, 
com’è noto la recente legge n.94 del 2009 ha profondamente modificato, in 

senso inutilmente repressivo ed intollerabilmente limitativo del diritto di difesa, il 
regime penitenziario speciale contemplato dall’art. 41 bis della legge n.354/1975, 
prevedendo fra l’altro che il difensore non possa aver accesso a più di tre colloqui alla 
settimana, ciascuno dei quali della durata massima di un’ora, con il detenuto ad esso 
sottoposto.  

Contestualmente a detta previsione, si è inoltre introdotta, con l’art. 391 bis c.p., 
una nuova fattispecie di reato che sanziona le condotte di agevolazione ai detenuti 
sottoposti al citato regime penitenziario speciale, contemplando a titolo di aggravante la 
commissione del fatto da parte di “un soggetto che esercita la professione forense”. 

Tali modifiche normative sono state fatte oggetto di aspra critica anche nel corso 
del Congresso Straordinario di Torino, in seno alla Sezione dedicata alla “questione 
carcere” e successivamente in sede assembleare; su sollecitazione della Camera Penale 
“G. Bellavista” di Palermo si è approvato di proclamare lo stato di agitazione 
dell’avvocatura penale e di indire una giornata di astensione dalle udienze e dall’attività 
giudiziaria, poi individuata dalla Giunta nel 27 novembre 2009, nonché di partecipare 
alla giornata per la legalità della pena organizzata a Napoli il 28 novembre successivo. 

All’esito dei lavori, il Congresso ha inoltre approvato, quale specifica forma di 
protesta contro le citate innovazioni legislative, la scelta di invitare gli avvocati penalisti 
a presentare “la rinuncia al mandato per i soggetti detenuti in regime di 41 bis”. 

In vista delle giornate di protesta del 27 ed il 28 novembre prossimi 
riteniamo pertanto di dover rinnovare l’invito già come sopra rivolto in sede 
congressuale a tutti i difensori di detenuti in regime speciale, pregandovi di voler 
comunicarci l’avvenuta rinuncia ai mandati difensivi mediante lettera indirizzata 
alla nostra segreteria (camerepenali@libero.it; segreteria@camerepenali.it) in 
tempo utile per poterne dare notizia nel corso delle prossime manifestazioni ed 
invitandovi ad essere personalmente presenti a Napoli il 28 novembre 2009.  

Un caro saluto 
Roma, 2 novembre 2009 

 

Il Segretario Il Presidente 

Avv. Lodovica Giorgi 

 

 

Prof. Avv. Oreste Dominioni 

 

 

 

mailto:camerepenali@libero.it
mailto:segreteria@camerepenali.it

