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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  

mailto:presidente@camerapenalefirenze.it
mailto:consiglio@pec.ordineavvocatifirenze.it
mailto:segreteria@ordineavvocatifirenze.eu
mailto:presidenza@ordineavvocatifirenze.eu
mailto:prot.ca.firenze@giustiziacert.it
mailto:segr.particolare.ca.firenze@giustizia.it
mailto:segrpresid.ca.firenze@giustizia.it
mailto:ca.firenze@giustizia.it
mailto:prot.pg.firenze@giustiziacert.it
mailto:pg.firenze@giustizia.it
mailto:prot.tribunale.firenze@giustiziacert.it
mailto:tribunale.firenze@giustizia.it
mailto:presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it
mailto:gip.tribunale.firenze@giustiziacert.it
mailto:rg.gip.tribunale.firenze@giustizia.it
mailto:tribsorv.firenze@giustiziacert.it
mailto:dirigenza.tribsorv.firenze@giustizia.it
mailto:prot.procura.firenze@giustiziacert.it
mailto:procura.firenze@giustizia.it
mailto:gdp.firenze@giustiziacert.it
mailto:gdp.firenze@giustizia.it
mailto:presidente.tribmin.firenze@giustiziacert.it


Camera Penale di Firenze     

 

Il Presidente 

 

 

 
 

2 
 
 

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 2-6 dicembre 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 6 novembre 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 2-3-4-5-6 dicembre 
2019; 

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

dell’Unione delle Camere Penali Italiane del 6 novembre 2019, di cui di 

seguito si riporta in sintesi la parte motiva: 

 l’astensione proclamata nello scorso mese di ottobre ha visto la partecipazione 
compatta dei penalisti e l’adesione delle altre componenti della vita associativa 
forense, che hanno condiviso le ragioni della protesta contro la riforma della 
prescrizione, ed esteso l’astensione alla giurisdizione civile ed amministrativa; 
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 le Camere Penali territoriali hanno dato vita ad incontri e manifestazioni per 
informare la società civile dei motivi dell’astensione, ribadendo la necessità che 
venga cancellata la nuova disciplina sulla prescrizione; 

 al contempo, sono stati presentati i risultati della ricerca condotta con l’ausilio 
dell’Istituto Eurispes sulle vere ragioni della lunga durata dei processi, che nulla 
hanno a che vedere con lo svolgimento dell’attività difensiva; 

 l’istituto della prescrizione è strettamente legato ai principi di presunzione di 
innocenza e di inviolabilità del diritto di difesa, contribuisce a definire la funzione 
della pena ed è contrappeso alle inefficienze della macchina giudiziaria; 

 la maggioranza di Governo ha ritenuto di non rispondere con posizioni precise 
agli appelli per l’abrogazione di una norma di ispirazione autoritaria, mentre il 
Ministro della Giustizia ha ribadito che la prescrizione non è tra le priorità del 
Governo, nonostante la riforma fosse stata accompagnata, alla sua approvazione, 
dalla rappresentata necessità di accompagnarne l’operatività con una riforma del 
processo penale finalizzata a ridurne i tempi morti e limitare il numero dei 
dibattimenti: misure di cui oggi non vi è alcuna traccia; 

 la consapevolezza di esprimere la cultura che ha a cuore i principi costituzionali 
del diritto penale come extrema ratio, della pena non solo come emenda ma come 
strumento di rieducazione e reinserimento sociale, del processo come insieme di 
garanzie finalizzate alla realizzazione del contraddittorio, assegna alle Camere 
Penali il compito di protestare e di informare i cittadini del vero significato di 
quell’insieme di diritti e del ruolo che la prescrizione svolge nell’ordinamento; 

 sono in gioco due opposte concezioni dello Stato e del diritto: da una parte la 
cultura delle garanzie, dall’altra il populismo, che vuole il processo eterno, che 
scommette sull’imputato colpevole, che non consente a nessuno di sottrarsi alla 
potestà punitiva, che assegna al processo il compito di vendetta sociale;  

 contro la riforma della prescrizione e in nome dei principi costituzionali si sono 
mobilitati i tantissimi professori di diritto che hanno sottoscritto un appello al 
Presidente della Repubblica in occasione della promulgazione della nuova legge; lo 
stesso Consiglio Superiore della Magistratura ha espresso netta contrarietà al 
meccanismo della nuova prescrizione; 

 è l’intera comunità dei giuristi ad affermare che la civiltà del diritto si compone di 
principi che non possono essere oggetto di alcun compromesso; 

 i penalisti non si sono sottratti al confronto sulla riforma del processo, 
presentando ipotesi di riforma condivise con la magistratura associata, finalizzate 
a ridurre i tempi del processo ed il numero dei dibattimenti; 

 l’assenza di un qualsiasi segnale da parte delle forze politiche, che continuano ad 
ignorare la richiesta di bloccare la riforma pur nell’approssimarsi del 1 gennaio 
2020, impone di continuare nella protesta e nella denuncia; 

 di fronte all’irresponsabile sordità della politica, occorre dar corso ad una ulteriore 
astensione per continuare nell’opera di informazione ed indurre le forze politiche 
ad assumere iniziative legislative volte alla cancellazione della riforma; 

c) è assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da 
determinare il minimo disagio per i cittadini, con tempestiva comunicazione 
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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; 

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, 15 novembre 2019.                           

 Il Presidente della Camera Penale di Firenze 

 Luca Bisori 

  

http://www.camerepenali.it/

