CAMERA PENALE

DI

PISTOIA

ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Pistoia, riunito in data 15 ottobre 2020,
visto il provvedimento Presidenziale del 15.10.20, comunicato in data odierna e avente
effetti immediati,
OSSERVA

- il precedente provvedimento del 10 settembre scorso, con il quale si disponeva circa gli orari e le modalità di accesso agli uffici da parte dell'utenza qualificata, ha permesso di evitare assembramenti, garantendo le condizioni minime di sicurezza e salvaguardia imposte dallo stato emergenziale anti-Covid19, e consentendo nel contempo
lo svolgimento dei servizi essenziali;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7.10.20, con cui si proroga lo stato di emergenza dovuta alla pandemia, il D.L. n. 125/2020 ed il DPCM del 13.10.2020, pur prevedendo ulteriori disposizioni generali atte al contenimento della propagazione dell'infezione, non incidono in alcun modo sulla correttezza delle disposizioni comportamentali
già in essere presso il nostro Tribunale, fino ad ora ben rispondenti alla primaria esigenza di tutela della salute, non ravvisandosi, quindi, necessità di modifiche;
- il fatto che oggi venga sospesa anche la possibilità di accedere liberamente agli uffici, nella già ristretta fascia oraria prevista, provoca un’ulteriore limitazione allo svolgimento della professione forense, già colpita in maniera grave dalla pandemia, e limita
il diritto di difesa dei cittadini.
Tenuto conto che non vi sono, allo stato, motivazioni valide di natura scientifica che
giustificano il provvedimento odierno, assunto in totale assenza di consultazione con
l'avvocatura, né indicazioni in tal senso provenienti da parte degli enti sanitari competenti, e che presso i limitrofi Tribunali, già molto meno rigidi nelle previsioni di accesso
agli uffici, non si paventano provvedimenti analoghi e/o ugualmente restrittivi,
nell’esprimere la assoluta contrarietà a quanto disposto in data odierna,
INVITA

il Signor Presidente del Tribunale a ripensare il contenuto del provvedimento, effettuando una ponderata rivalutazione degli interessi, sia di ordine generale che particolare, confrontandosi anche con chi, come la nostra associazione, ogni giorno, è una delle componenti necessarie di questo Tribunale.
Montecatini Terme, 15 ottobre 2020
CAMERA PENALE DI PISTOIA
(IL CONSIGLIO DIRETTIVO)

