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

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 21-25 ottobre 2019 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 settembre 2019, 
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 21-22-23-24-25 ottobre 
2019; 

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

dell’Unione delle Camere Penali Italiane del 30 settembre 2019, di cui di 

seguito si riporta in sintesi la parte motiva: 

 è ormai imminente l’entrata in vigore della norma della legge c.d. Spazzacorrotti 
che di fatto abroga la prescrizione dopo la pronunzia di primo grado; 
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 il Ministro di Giustizia ha pubblicamente dichiarato che nessun intervento è 
previsto su quella norma, mentre altri esponenti della nuova maggioranza hanno 
formulato sul punto riserve blande, indeterminate nei contenuti e contraddittorie; 

 è manifestamente inverosimile – e beffardamente confermatorio dell’intendimento 
di far entrare in vigore la riforma tal quale – il proposito, pur ribadito dal 
Ministro, di varare una riforma dei tempi del processo penale prima della entrata 
in vigore della riforma della prescrizione, cioè entro il 31.12.2019; 

 i penalisti italiani denunziano dal primo giorno come quella riforma rappresenti 
una delle pagine più sciagurate della deriva populista e giustizialista del nostro 
Paese, giacché afferma il principio, incostituzionale, secondo il quale il cittadino 
possa restare in balia della giustizia penale per un tempo indefinito; 

 alla denuncia dei penalisti si è associata l’intera comunità dei giuristi italiani; 

 è chiaro a tutti, ed è stato riconosciuto anche da ANM e dal Consiglio Superiore 
della Magistratura, che l’entrata a regime di un simile principio determinerebbe 
un disastroso allungamento dei tempi dei processi 

 occorre dunque produrre il massimo sforzo perché l’opinione pubblica del nostro 
Paese sia debitamente informata della reale e devastante portata di una simile 
riforma per i diritti fondamentali di ciascuno di noi, rompendo le cortine fumogene 
della disinformazione populista e giustizialista che, richiamando strumentalmente 
singole vicende processuali di interesse pubblico, rappresenta la prescrizione come 
uno strumento privilegiato dei potenti per sottrarsi alla legge; 

 occorre invece ribadire che la prescrizione costituisce oggi l’irrinunciabile rimedio 
alla patologia di processi che durano decenni: quando uno Stato non è in grado di 
definire un giudizio penale in dodici, quindici, venti, anni, la rinunzia al giudizio 
costituisce un dovere etico in una società che voglia dirsi civile, alla quale ripugna 
l’idea che un cittadino possa essere tenuto al laccio di un giudizio penale per un 
tempo infinito, senza alcun rimedio; 

 è certamente necessario un intervento legislativo che riduca drasticamente i tempi 
di durata dei processi penali, senza pregiudizio per le garanzie dell’imputato nel 
processo: il lavoro svolto nei mesi scorsi dai penalisti italiani e da A.N.M. insieme 
al Ministro ha prodotto un pacchetto di efficaci interventi riformatori, svuotati 
però di ogni incisività al momento della loro traduzione in proposte normative; 

 l’U.C.P.I. è pronta a riprendere quel percorso di riforma, e dunque a sostenerlo ed 
a rafforzarlo: si tratta però di un percorso incompatibile con il principio abrogativo 
della prescrizione; 

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, 
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; 
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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, 5 ottobre 2019.                           

 Il Presidente della Camera Penale di Firenze 

 Luca Bisori 

  


