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Camera  Penale  di  Pistoia  

 

   ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

    
 

 

Verbale della Assemblea degli iscritti alla Camera Penale del giorno 22 ottobre 2019 

 

 

** 

L'Assemblea ha inizio alle ore 10,45 

Sono presenti gli Avv.ti Castelli, Ferrini, Cerri, Gallo, Sbragia, Perondi, P. Innocenti, Querci, 

Tiengo, Nocetti, Turco, Tatti, Melecchi, Bozzaotre, Russo e il Dott. G. Cerri. 

 

** 

Ordine del giorno 

1) Astensione dalle udienze: i motivi della protesta e le iniziative 

2) Comunicazioni sui lavori congressuali 

3) Varie ed eventuali 

** 

 

1 – 2) Il Presidente riferisce sui lavori del Congresso straordinario UCPI 2019, che ha visto la più 

alta partecipazione mai registrata e che è da considerare un punto di partenza, con una magistratura 

che è rimasta all'angolo, senza argomenti validi per contrastare la protesta, se non quello di una 

sostanziale eliminazione del sistema accusatorio, cosa assolutamente inaccettabile. I vertici 
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dell'Unione hanno infatti risposto che il rimedio dev'essere di tutt'altro tipo, come l'ampliamento e 

l'incentivazione dei riti alternativi e la riduzione delle fattispecie di reato, non certo la creazione di 

nuove figure criminose e la compressione delle garanzie difensive. La riforma che entrerà in vigore 

dal 1.o gennaio prossimo rischia di segnare la morte definitiva della giustizia.  

La scelta operativa per la protesta è stata quella di escludere una manifestazione nazionale, 

basandosi invece sulle iniziative a livello locale delle Camere Penali territoriali o distrettuali, per 

una maggiore vicinanza col pubblico, nel tentativo di abbattere il muro di fake news sull'argomento 

e far riflettere le persone sull'esatta natura e portata del problema. 

A tale proposito, un'approfondita e puntuale indagine dell'istituto Eurispes ha consentito di accertare 

che un numero di procedimenti penali mediamente del 60 % si prescrive durante la fase delle 

indagini preliminari e una griglia elaborata sui termini di prescrizione ha dato risultati sorprendenti 

(60 anni per il sequestro di persona, 33 anni per la corruzione in atti giudiziari, ecc.) 

L'Assemblea delibera all'unanimità di organizzare per la giornata di domani 23 ottobre, a partire 

dalle ore 10,30 davanti al Palazzo di Giustizia di Pistoia, un volantinaggio sull'argomento. 

Il Presidente riferisce altresì che al Congresso il Presidente dell’Unione Avv. Caiazza ha lanciato 

l'iniziativa di una “maratona oratoria”, da tenersi a Roma, orientativamente nella settimana dal 25 

novembre al 1° dicembre prossimi. Per essa ha inviato ai Presidenti delle singole Camere Penali 

l'invito a divulgare l'iniziativa tra gli iscritti che vogliano prestare la loro opera a tal fine e che 

dovrebbero comunicare la propria disponibilità entro il 25 ottobre prossimo. 

L'Avv. Turco comunica che sia il Consiglio dell'Ordine di Pistoia che il CNF sostengono l'iniziativa 

di protesta dell'UCPI; lo stesso OCF ha deliberato l'astensione degli avvocati da ogni tipo di udienza 

per la giornata del 25 ottobre prossimo. Per quanto riguarda l'iniziativa a livello locale, ritiene che 

sia imperativo combattere la ”vulgata” secondo cui la prescrizione è un trucco dell'avvocato e 

ribadire il fatto che dalla riforma discenderanno effetti deleteri anche per la persona offesa. 

L'Avv. Casciani ritiene necessario un articolo sui giornali locali per spiegare in modo efficace alla 

gente la natura esatta del problema e sgombrare il campo dalle falsità. 
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L'Avv. Castelli fa presente di aver già preso contatti con la stampa, che come in altre occasioni sarà 

presente alla manifestazione di domani e darà spazio all'evento. Lo stesso avverrà a mezzo social, 

vale a dire con le pagine Facebook della Camere Penale di Pistoia e dell'Unione. 

L'Avv. Ferrini concorda sul fatto che nel contatto con il pubblico ci si focalizzi anche sulla 

posizione della persona offesa. 

L'Avv. Melecchi suggerisce di parlare anche della possibilità dell'errore giudiziario, come di un 

problema che può riguardare tutti.  

L'Avv. Querci suggerisce di prevedere le possibili obiezioni da parte degli interlocutori. 

L'Avv. Sbragia si dichiara disponibile per la maratona oratoria, salvo possibili impegni per un corso 

organizzato dal Consiglio d'Europa sulla tutela dei minori rifugiati. Comunica altresì che per la 

“Giornata dell'Avvocato Minacciato”, in programma per il 24 gennaio 2020, sta lavorando assieme 

all'Avv. Nicola Canestrini ad una relazione in materia e auspica che per tale data anche la Camera 

Penale di Pistoia possa organizzare un evento. 

Anche l'Avv. Tatti ritiene utile rimarcare come il sistema in arrivo sia un danno per tutti, anche per 

le persone offese.      

L’Avv. P. Innocenti concorda con l’opinione del Presidente Onorario sulla massima urgenza di dare 

il giusto risalto sulla stampa locale alle ragioni della protesta.       

 

3) Sul problema della chiamata dei processi alle udienze in fasce orarie, l’Avv. Castelli riferisce che 

il ruolo tratto dal sistema “Giada” viene attualmente messo a disposizione degli avvocati nelle 

Cancellerie, ma non trasmesso, perché l’ufficio asserisce che esso contiene “dati sensibili”. Si 

cercherà di conferire ulteriormente con il Presidente della sezione penale per sbloccare la 

situazione. 

 

Sul patrocinio a spese dello Stato, l’Avv. Tatti riferisce di aver avuto notizia che la dotazione di 

fondi per il pagamento è attualmente esaurita, per cui il consiglio è di emettere le fatture solo a 
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gennaio prossimo. 

 

Il Presidente riferisce sull’indicazione dei nominativi degli avvocati per la partecipazione ai vari 

tavoli tecnici istituiti presso il Tribunale di Pistoia:  

- per quello sulla messa alla prova gli Avv.ti Nocetti e Gallo (prima riunione prevista per il giorno 

18/11 p.v.);  

- per quello sul patrocinio a spese dello Stato gli Avv.ti Tatti e Tesi (prima riunione prevista per il 

giorno 11/11 p.v.);  

-per quello sull’invio degli atti a mezzo PEC l’Avv. Bozzaotre (prima riunione prevista per il giorno 

22/11 p.v.).  

Per tutti si consiglia di trarre suggerimenti da quanto già sperimentato in altri Fori. Per quello sulla 

MAP era già stata ventilata l’ipotesi di elaborare una griglia sulla durata della prova; la risposta 

iniziale dei giudici è stata negativa, poi gli stessi sono apparsi più possibilisti nel valutare un 

protocollo, quanto meno con la predisposizione di linee guida                

                  

** 

L'assemblea ha termine alle ore 12,15 

 

Il Presidente     Il Segretario  

         


