
Camera Penale di Firenze

Il Presidente
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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Camera Penale di Firenze

Il Presidente
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 27
e 28 giugno 2022 dalle udienze e dalle attività del settore penale  (esclusi i circondari di
Benevento e Napoli Nord, interessati da astensioni indette rispettivamente dalla
Camera Penale di Benevento con delibera del 27 maggio 2022 per il giorno 15 giugno
2022 e dalla Camera Penale di Napoli Nord con delibera del 10 giugno 2022 per il
giorno 6 luglio 2022) 

La Camera Penale di Firenze, 

richiamate le motivazioni contenute nella delibera di astensione dall’attività
giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell’UCPI in data 14 giugno 2022, 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 il giorno 27 e 28 giugno   2022;

VIALE F. REDI N. 55 – 50144 FIRENZE – TEL. 055.214140 FAX 055.50948133
presidente@camerapenalefirenze.it

www.camerapenalefirenze.it



Camera Penale di Firenze

Il Presidente
b) le motivazioni dell’astensione sono desumibili dalla allegata delibera dell’Unione delle

Camere Penali Italiane del 14 giugno 2022, di cui di seguito si riporta in sintesi la parte

motiva:

La legge delega n. 134/2021 ha stabilito i canoni per il Legislatore delegato cui dovrà
attenersi per la modifica, tra l'altro, della disciplina della riassunzione della prova
dichiarativa in caso di mutamento del giudice;

l'Avvocatura intende ribadire come l'attuale meccanismo del disposto di cui all'art. 525 co.
2 c.p.p. realizzi i principi costituzionali del giusti processo che non possono trovare
limitazioni se non a fronte di condizioni eccezionali previste dalla legge;

quotidianamente nella aule di giustizia si verifica quel fenomeno determinato dalla regola
stabilita dalla Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza Bajrami (SS.UU.
41736/2019) con conseguente vanificazione del diritto ad essere giudicato dallo stesso
giudice che ha raccolto la prova;

chi non ritiene necessario per la giusta decisione la concreta realizzazione della prova del
contraddittorio ha già chiesto la previsione di una disciplina transitoria che “releghi la
necessità della videoregistrazione quale precondizione per la rinuncia alla rinnovazione della
prova ai casi futuri mentre, nell'attesa che gli Uffici si dotino degli adeguati strumenti
tecnici, sarebbe sufficiente la sola trascrizione della registrazione dell'udienza”;

i penalisti italiani intendono reagire e chiedono che siano previste quantomeno misure che
diano certezza che il giudice della decisione abbia nel suo bagaglio di conoscenza la
concreta visione delle videoregistrazioni;

collegato al tema dell'immutabilità del giudice è il profilo che UCPI ha inteso segnalare alla
Ministra della Giustizia circa un immediato intervento nell'ambito della riforma
dell'ordinamento giudiziario prevedendo per il giudice richiedente il trasferimento di
previamente esaurire il proprio ruolo portando a termine i processi già iniziati;

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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Camera Penale di Firenze

Il Presidente
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 giugno 2022.                      

Il Presidente della Camera Penale di Firenze

Luca Maggiora
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