Mozione: Introduzione dell’aggravante comune per i reati commessi ai danni
degli avvocati nell’espletamento dell’esercizio della professione forense ovvero a
causa delle sue funzioni e/o professione
Presentata da: Avv. Luigi De Fatico, Avv. Isabella Fella, Avv. Mariangela Di Biase
PREMESSO
- che da tempo ormai si assiste ad un continuo e reiterato vilipendio della funzione e del ruolo
dell’Avvocato;
- che a fronte dell’impegno sociale della classe forense, delle garanzie costituzionali sul diritto di
difesa dei cittadini e del prodigarsi dell’avvocatura affinché la tutela dei diritti di ogni singolo
cittadino assurga a fondamento imprescindibile del ruolo stesso della professione forense,
quotidianamente si assiste ad episodi di violenza sia verbale che fisica nei confronti di colleghi
nello svolgimento delle proprie funzioni, ovvero a causa di esse;
- che l’avvocatura tutta, ed in particolare la giovane avvocatura, non può e non deve rimanere
inerme dinanzi a codesti atteggiamenti che prima ancora che la persona offendono l’onore ed il
decoro della Toga;
- che non esiste alcuna norma che punisca con una precisa e definita pena la condotta di chi si rende
reo di un’aggressione, fisica e/o verbale, nei confronti dell’Avvocato nello svolgimento delle
proprie funzioni o a causa di esse;
- che non può essere più sottaciuta la necessità che le Istituzioni si adoperino affinché l’Avvocato
riceva una maggiore tutela e venga garantito nello svolgimento dell’attività forense, al fine di
consentirgli di adempiere alla propria funzione senza il timore di venire aggredito;

- che negli ultimi anni si è assistito ad un’escalation incontrollabile di aggressioni ai danni di
colleghi, finanche all’interno dei propri studi professionali;
TUTTO CIO’ PREMESSO
il Congresso Ordinario impegna l’Associazione tutta e la Giunta Nazionale a presentare nelle
opportune sedi parlamentari e governative l’introduzione, all’art 61 del codice penale, di
un’aggravante comune per i reati commessi ai danni degli Avvocati nell’espletamento dell’esercizio
della loro funzione o a causa della loro funzione e/o professione.
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