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Avv. Ilaria Miele

Oggetto: documento di solidarietà alla nostra iscritta Avv. Ilaria Miele udienza dell’11
novembre u.s. Tribunale Brindisi GM dott. Zizzari – richiesta verifica profili disciplinari
Il Consiglio dell’Ordine di Torre Annunziata ha appreso dalla Camera Penale del nostro
Foro il grave episodio occorso alla collega Ilaria Miele.
I fatti verificatisi all’udienza dell’11 novembre 2020 presso il Tribunale di Brindisi, giudice
monocratico Dr. Zizzarri, hanno visto la nostra iscritta umiliata dal comportamento di un
Giudice autore di una condotta arrogante e prevaricatrice, e sono sintomo di una Giustizia
che talvolta tende a considerare come subalterno il ruolo dell’Avvocato, fino a tentare di
demolirne e mortificarne la funzione, come è appunto accaduto in questo caso specifico.
Il Giudice infatti non si è limitato a chiedere il tesserino della collega e altro documento di
riconoscimento, mettendone in discussione la identità, condotta che da sola si configura
come sicuramente inopportuna e priva di stile, ma è intervenuto sistematicamente nelle
scelte difensive dell’avvocato fino a metterne in discussione le qualità e la stessa
professionalità.
Non può sfuggire che il comportamento del Magistrato si pone in aperto contrasto con il
Codice Etico dei Magistrati che recita all’art 11 “ Il Giudice svolge il proprio ruolo con equilibrio
e con pieno rispetto di quello altrui ed agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri
protagonisti del processo assicurando loro le condizioni per esplicarle al meglio” e all’art. 12 “..Nelle
motivazioni dei provvedimenti e nella conduzione dell'udienza esamina i fatti e gli argomenti
prospettati dalle parti, evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all'oggetto della causa, di
emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero quando non siano indispensabili ai fini della decisione - sui soggetti coinvolti nel processo.”
Il comportamento del Giudice, a nostro avviso, però, non solo deve essere posto
all’attenzione dell’organo deputato a valutare la sussistenza di profili disciplinari, ma va
sicuramente censurato in un dibattito più ampio che non può vedere assente lo stesso
organo di rappresentanza del Tribunale di Brindisi.
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La nostra convinta solidarietà all’avv. Ilaria Miele si inserisce, infatti, in quel contesto più
ampio che deve vedere l’Avvocatura unita e solidale nel difendere il ruolo dell’avvocato
quale garanzia di un processo equo e la dignità della professione forense e della sua nobile
funzione sociale.
Siamo certi dunque che il foro di Brindisi vorrà unirsi all’accorata protesta del foro di Torre
Annunziata a difesa della onorabilità dell’Avv. Ilaria Miele e della dignità e libertà della
professione forense.
Con osservanza.
Torre Annunziata, 25 novembre 2020
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Avv. Ester Di Martino
Avv. Luisa Liguoro
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