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Al Signor Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 
via pec a: consiglio@pec.ordineavvocatifirenze.it  
via e.mail a: segreteria@ordineavvocatifirenze.eu  

presidenza@ordineavvocatifirenze.eu  

Al Signor Presidente della Corte d’Appello di Firenze  
via pec a: prot.ca.firenze@giustiziacert.it  

via e.mail a: segr.particolare.ca.firenze@giustizia.it  
segrpresid.ca.firenze@giustizia.it  

ca.firenze@giustizia.it  

                    Al Signor Procuratore Generale della Corte d’Appello di Firenze 
via pec a: prot.pg.firenze@giustiziacert.it  

via e.mail a: pg.firenze@giustizia.it  

Al Signor Presidente del Tribunale di Firenze  
via pec a: prot.tribunale.firenze@giustiziacert.it  

via e.mail a: tribunale.firenze@giustizia.it 
presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it   

Al Signor Presidente dell’Ufficio del Giudice per le 
Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze 
via pec a: gip.tribunale.firenze@giustiziacert.it 

via e.mail a: rg.gip.tribunale.firenze@giustizia.it  

Al Signor Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze  
via pec a: tribsorv.firenze@giustiziacert.it  

via e.mail a: dirigenza.tribsorv.firenze@giustizia.it  

Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze  
via pec a: prot.procura.firenze@giustiziacert.it  

via e.mail a: procura.firenze@giustizia.it 

  Al Signor Dirigente dell’Ufficio del Giudice di Pace di Firenze  
via pec a: gdp.firenze@giustiziacert.it  
via e.mail a: gdp.firenze@giustizia.it  

Al Signor Presidente del Tribunale per i Minorenni di Firenze  
via pec a: presidente.tribmin.firenze@giustiziacert.it  

via e.mail a: tribmin.firenze@giustizia.it 
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Al Signor Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze  
via e.mail a: procmin.firenze@giustizia.it  

 
 
Astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati – ex lege 146/1990 
come modificata dalla legge 83/2000 e nel rispetto della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 180 del 2018 (dunque, in attesa di una più certa e consolidata 
sua interpretazione, con esclusione dei processi con imputati detenuti in 
custodia cautelare) – per i giorni 17-18 dicembre 2018 dalle udienze e dalle 
attività del settore penale. 
 
La Camera Penale di Firenze,  

richiamate le motivazioni contenute nella delibera di astensione dall’attività 
giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell’UCPI in data 30 novembre 2018, 
in ossequio alla predetta delibera dell’organo rappresentativo nazionale e nel 
rispetto delle norme di legge nonché di quelle di cui al Codice di 
Autoregolamentazione delle astensioni dall’attività giudiziaria degli avvocati adottato da 
OUA, UCPI, AIGA, UNCC che - ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla 
legge 83/2000 e delle relative procedure -  è stato valutato come idoneo e dunque operante 
dalla Commissione di Garanzia dell’Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi 
Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 
2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000; 

nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018  e dunque 
con esclusione (in attesa di una più certa e consolidata sua interpretazione) dei 
processi con imputati detenuti in custodia cautelare; 

comunica 

ai sensi dell’Articolo 2  del detto Codice che: 

a) l’astensione dalle attività giudiziarie si terrà nei giorni 17 e 18 dicembre 2018; 

b) le motivazioni dell’astensione sono desumibili dalla allegata delibera 

dell’Unione delle Camere Penali Italiane del 30 novembre 2018, di cui di 

seguito si riporta in sintesi la parte motiva: 

 l’inopinato intervento sull’istituto della prescrizione dei reati è stato accolto dalla 
unanime reazione critica della intera comunità dei giuristi italiani; 

 tale reazione è stata scandita dalla immediata dichiarazione dello stato di 
agitazione degli avvocati penalisti italiani, dalla proclamazione di quattro giorni 
di astensione, dalla forte e solidale condivisione delle ragioni di quella iniziativa da 
parte del Consiglio Nazionale Forense e della intera avvocatura italiana, infine 
dalla straordinaria manifestazione nazionale del 23 novembre 2018 in Roma, che 
ha visto schierarsi, con una compattezza senza precedenti, la più estesa e 
qualificata comunità di docenti universitari al fianco dei penalisti italiani; 
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 la Presidenza della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati si è vista 
perciò nella necessità di dover disporre una serie di audizioni proprio sul 
contenuto di quell’emendamento; 

 l’esito di tali audizioni è stato unanime, giacché non uno dei docenti auditi si è 
sottratto dall’evidenziare i plurimi profili di irrazionalità e di incostituzionalità di 
quell’intervento di riforma, mentre perfino l’Associazione Nazionale magistrati, 
pur favorevole in astratto ad un intervento sospensivo della prescrizione dopo la 
sentenza di primo grado, ne ha sottolineato la improponibilità ed anzi la dannosità 
se non preceduto da interventi sul codice di rito e di ristrutturazione del comparto 
giustizia 

 siffatta reazione della comunità dei giuristi ha indotto il Ministro della Giustizia a 
farsi promotore di una iniziativa di studio intesa a raccogliere idee e proposte per 
un possibile intervento di riforma legislativa, mentre la maggioranza 
parlamentare ha deliberato la posticipazione della entrata in vigore 
dell’emendamento sulla prescrizione al gennaio del 2020, nella pretesa che la 
ipotizzata riduzione dei tempi del processo possa realizzarsi in tale arco di tempo; 

 a prescindere da tale pretesa, l’emendamento è stato approvato, in modo 
dichiaratamente indipendente da una eventuale riforma dei tempi del processo 
penale, senza alcuna modifica di merito, dunque senza nessun recepimento delle 
ragioni delle pur disposte audizioni, le quali dunque sono state svolte per mera 
apparenza formale; 

 peraltro, il testo del disegno di legge c.d. “spazzacorrotti” è a sua volta ricco di 
interventi dissennati su istituti di diritto penale e processuale di carattere generale 
tanto gravi ed allarmanti quanto quelli relativi alla prescrizione; 

 è stata data ieri notizia della calendarizzazione della discussione di un siffatto 
disegno di legge nell’aula del Senato ed eventualmente in terza lettura alla 
Camera in modo da vederne l’approvazione entro e non oltre il 22 dicembre 2018; 

 pertanto  si intende approvare detta riforma senza prestare alcun ascolto al coro 
unanime di allarme e di riprovazione della comunità dei giuristi italiani, 
manifestando così l’intenzione di mettere mano a delicatissimi istituti senza altro 
obiettivo che quello propagandistico del più dissennato giustizialismo populista; 

 l’ulteriore proclamazione dell’astensione, quale strumento estremo di protesta, è 
resa perciò indispensabile al fine di richiamare il Parlamento alla doverosa presa 
d’atto del grido di allarme che con una determinazione ed una compattezza senza 
precedenti la comunità dei  giuristi ha ad esso rivolto, perché sappia esprimere nei 
confronti del pensiero e della tradizione giuridica italiana il rispetto e la 
considerazione che essa merita, approfondendo le ragioni di dissenso e di critica 
così autorevolmente ed univocamente espresse e facendone oggetto di riflessione e 
– almeno per quanto attiene ai denunciati profili di incostituzionalità- doveroso 
ripensamento, dedicando a ciò il tempo e le procedure parlamentari che siffatti 
interventi di riforma esigono; 

c) è assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da 
determinare il minimo disagio per i cittadini, con tempestiva comunicazione 
della iniziativa mediante pubblicazione sul sito internet www.camerepenali.it, 
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comunicazioni agli organi di stampa e all’interno degli uffici giudiziari; 

d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità 
indicate nell’articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra richiamato; 

e) tra la proclamazione e l’effettuazione dell’astensione non intercorre un 
periodo di tempo superiore a sessanta giorni; 

f) l’astensione in questione non rientra tra i casi di cui all’art. 2 comma 7 della 
legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000; 

g) sono rispettate le condizioni di cui all’art. 2, comma IV del Codice di 
Autoregolamentazione predetto. 

Firenze, 3 dicembre 2018.                           

 Il Presidente della Camera Penale di Firenze 

 Luca Bisori 

  


