
        CCAAMMEERRAA    PPEENNAALLEE    DDII    PPIISSTTOOIIAA 

 

               ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

 

 

La Camera Penale di Pistoia, riunita in assemblea ordinaria il giorno 20 luglio 2017, 

PREMESSO CHE 

 a seguito della installazione e messa in funzione dei metal detector per il controllo dell’accesso 

al Tribunale, sia presso il Palazzo Pretorio, sia presso San Mercuriale, il Presidente della Camera 

Penale di Pistoia, con lettera in data 6 aprile 2017, indirizzata al Presidente del Tribunale, al Pro-

curatore della Repubblica e al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, protestava 

fermamente circa le modalità di accesso previste anche per gli avvocati, costretti ad effettuare la 

fila, con le proprie borse professionali oggetto di ispezione e controllo, e questo a differenza di 

quanto avviene per gli altri operatori di giustizia, e chiedeva che fosse consentito l’accesso, come 

peraltro avviene pressoché presso tutti gli altri uffici giudiziari italiani, mediante semplice esibizio-

ne del tesserino di avvocato; 

 detta missiva, e la relativa richiesta in essa contenuta, è rimasta priva di alcun riscontro da parte 

dei diretti destinatari, tanto che si è reso necessario l’invio di nuova lettera di protesta, in data 29 

maggio 2017, in cui nuovamente si richiedeva che l’accesso agli avvocati fosse consentito mediante 

la sola esibizione del tesserino di avvocato, rilevando peraltro che in relazione alla borsa profes-

sionale, ai fini del controllo e della perquisizione della stessa, devono essere osservate le gua-

rentigie previste dall’art. 103 c.p.p. [cfr. Cassazione penale Sezione V 15.12.2016 / 

20.02.2017 n° 8031); 

 anche quest’ultima richiesta è rimasta priva di alcun riscontro, anche soltanto formale, né è tato 

mutato alcunché per le modalità di accesso da parte degli avvocati. 

 

Tanto premesso, la Camera Penale di Pistoia, 

RILEVATO 

 che la attuale situazione, segno di mancanza di rispetto per il ruolo e la dignità dell’avvocato, non 

può perdurare; 

 che si ritiene doveroso esprimere pubblicamente la sopra descritta, lesiva anche dei diritti e delle 

guarentigie degli avvocati, anche al fine di sensibilizzare le competenti Autorità, 

DELIBERA LO STATO DI AGITAZIONE 

invitando nuovamente il Presidente del Tribunale di Pistoia ed il Procuratore della Repubblica del 

Tribunale di Pistoia a disporre immediatamente perché l’accesso agli avvocati al Tribunale, sia presso il 

Palazzo Pretorio, sia presso San Mercuriale, sia consentito mediante la sola esibizione del tesserino di 

avvocato, senza alcun controllo, ad opera del personale di sicurezza, delle persone e della borse 

professionali, 

MANDANDO 

al Consiglio Direttivo affinché, in difetto di quanto sopra, indica una giornata di formale protesta. 

 

Il Presidente 

     Avv. Andrea Niccolai 


