
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL  21 FEBBRAIO 2018 

 

DELIBERA n. 8 

 

ARTICOLI APPARSI SUL CORRIERE DELLA SERA 

RICHIESTA DI INTERVENTO DEL COA 

 

Il Consiglio,  

- vista la comunicazione pervenuta ad un membro del Consiglio ed a quest’ultimo necessariamente 

inoltrato (prot. 2609 del 21.02.2018) con la quale (con riferimento alla nota vicenda processuale che 

vede indagati due carabinieri del delitto di violenza sessuale a due turiste americane ascoltate in 

fase di incidente probatorio) un avvocato iscritto ad altro Ordine del Distretto testualmente così si 

esprime “ho seguito indignata la vicenda dell’interrogatorio delle due turiste americane 

vergognandomi delle domande che la collega ha posto loro. Spero che il COA prende opportune 

misure” e alla detta comunicazione allegata la copia di un articolo pubblicato sul Corriere della Sera 

del 15.02.2018, di Fabio Roia, magistrato, dal titolo “Le ragazze americane vittime due volte 

protette dalla sensibilità di quel giudice”;  

- rilevato altresì che detto articolo fa seguito ad altro pubblicato sul medesimo quotidiano il giorno 

14.02.2018, dal titolo “<Trova sexy le divise?> Le domande choch in aula alle due ragazze 

violentate” nel quale si riportano stralci virgolettati di domande degli avvocati difensori e di 

interventi del Giudice precedente, frutto evidente del possesso da parte dell’estensore dei verbali di 

udienza di incidente probatorio che si svolge in camera di consiglio ed, in questo caso, addirittura 

con modalità protetta;  

- evidenziato che il taglio dell’articolo è prevalentemente incentrato su quelle che vengono definite 

nel titolo “domande choc” riportandole per esteso e riportando altresì l’intervento del Giudice del 

dibattimento che non le ha ammesse; 

- ritenuta inammissibile qualsivoglia forma di ingerenza esterna in un rapporto di dialettica 

processuale, governato dalle norme del codice di rito;  

- ritenuti non condivisibili gli apprezzamenti svolti in forma pubblica in ordine all’attività delle parti 

relative ad un processo in corso, in special modo se provenienti da chi ricopre o svolge funzioni 

giurisdizionali; 

- ritenuta inammissibile (e grave in quanto provenienti da un avvocato) la richiesta rivolta a 

quest’Ordine con la quale si auspica che vengano prese “opportune misure” nei confronti di 

avvocati che esercitano la propria funzione, e cioè quello della tutela di diritti costituzionalmente 

garantiti; 

- ritenuto inconcepibile che si possa sindacare, dall’esterno di un processo, l’ammissibilità, la 

rilevanza e la pertinenza di domande poste ad un testimone dal difensore dell’imputato; 



- ritenuto che, diversamente opinando, verrebbe messa in grave pericolo la libertà dell’esercizio del 

diritto di difesa e la ragione stessa dell’essere avvocato; 

- ritenuto infine che le istituzioni forensi abbiano, tra i loro compiti, anche quello di svolgere la 

funzione di presidio delle libertà costituzionalmente garantite;  

per questi motivi 

DELIBERA 

il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta in oggetto. 
 

La presente delibera è stata adottata a maggioranza, con il voto contrario del Consigliere Inches e 

l’astensione del Consigliere Santoni, alle ore 16,52. 

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell’Ordine. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 


