Camera Penale di Pistoia
ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo in videoconferenza del giorno 12 giugno 2020

**
La riunione ha inizio alle ore 15,45.
Sono presenti in collegamento audio-video gli Avv.ti Giuseppe Castelli, Andrea Ferrini, Lorenzo
Cerri, Azzurra Tatti, Alessandro Nocetti, Mario Gallo e Olivia Bosaz.

1) Alla luce dei risultati delle votazioni per l'elezione del Consiglio, con lo spoglio delle schede
avvenuto il 9 giugno u.s. (come da verbale separato), prende la parola l'Avv. Ferrini che ha ottenuto
il maggior numero di voti.
Da il benvenuto all'Avv. Bosaz come nuovo componente del Consiglio e annuncia di voler fare una
riflessione sul risultato delle elezioni e sulle cariche all'interno del Direttivo. Secondo lo Statuto la
carica di Presidente spetterebbe a lui. Tuttavia, per motivi personali e familiari, al momento ritiene
di non essere in grado di svolgere al meglio un incarico così particolare ed impegnativo. Rileva che
l'Avv. Castelli sarebbe la persona più idonea a ricoprire la carica, per la sua competenza, le
conoscenze personali e lo spirito di servizio già dimostrato nei precedenti mandati. Si dichiara
disponibile ad assumere la carica di Vicepresidente e propone la riconferma dell'Avv. Cerri come
Segretario.
L'Avv. Cerri ringrazia per le parole di stima e, nel concordare con l'Avv. Ferrini con le ragioni
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addotte circa l'opportunità che l'Avv. Castelli svolga il suo secondo mandato come Presidente, si
rimette comunque al Consiglio per la carica di Segretario.
L'Avv. Nocetti concorda con l'Avv. Ferrini e ritiene che sia la conoscenza a livello nazionale
dell'Avv. Castelli, che il lavoro dietro le quinte dell'Avv. Ferrini, siano preziosi per la Camera Penale
L'Avv. Gallo concorda con quanto detto finora e ritiene che l'uso delle piattaforme di
videoconferenza possa essere un’occasione per lavorare più spesso assieme, nonostante il periodo
ancora critico.
L'Avv. Bosaz si dichiara “ultima arrivata” in ogni senso, spera di essere utile e da la sua massima
disponibilità, concordando con le cariche proposte dall'Avv. Ferrini.
L'Avv. Tatti, oltre a concordare anch'essa con le cariche indicate, anticipa che la tematica del carcere
avrà bisogno di particolare attenzione e annuncia un suo maggior impegno in tal senso.
L'Avv. Castelli ringrazia per le attestazioni di stima, fa presente che ci sarebbe necessità di un
rinnovamento e propone dunque l'Avv. Ferrini come Presidente, l'Avv. Tatti come Vicepresidente e
l'Avv. Cerri come Segretario.
Il Consiglio prende atto, ma resta fermo nel sostegno dato alla proposta dell'Avv. Ferrini.
L'Avv. Castelli ringrazia e accetta la carica di Presidente. L'Avv. Ferrini viene eletto Vicepresidente
e l'Avv. Cerri come Segretario.

2) L'Avv. Ferrini, in relazione al corso per i difensori d'ufficio, rammenta che la Camera Penale
dipende dalla Fondazione per la formazione forense e dall'Ordine degli Avvocati per la logistica, ma
resta in prima persona per l'organizzazione del corso, gli argomenti trattati, la ricerca ed il contatto
coi relatori, ecc. L'emergenza sanitaria, purtroppo, ha interrotto tutto quanto immediatamente dopo
la lezione inaugurale, ma è necessario riprendere i contatti con la Fondazione per la ripartenza delle
attività.
L'Avv. Castelli riferisce che, proprio dai contatti avuti con la Fondazione, il corso riprenderà su
piattaforma Zoom e sarà riservato ai soli iscritti. Non sarà necessario dunque recarsi presso la sede
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Uniser di Pistoia; il relatore sceglierà il luogo da cui collegarsi in videoconferenza, con verifiche ed
appelli casuali per controllare la frequenza effettiva.
Sarà certamente necessario riprogrammare la tempistica e la cadenza degli incontri, ma dalla
Fondazione hanno sollecitato a ripartire quanto meno dall'ultima settimana di giugno, considerando
che per allora le udienze non saranno ancora riprese a pieno regime. Propone che l'Avv. Ferrini e
l'Avv. Bresciani risistemino il calendario degli incontri già predisposto e contattino la Fondazione
per l'attuazione pratica. Il Consiglio delibera in tal senso.

3) L'Avv. Ferrini solleva il problema del mancato pagamento delle quote di iscrizione e chiede se
non sia opportuno a questo punto procedere ad una seria revisione dell'elenco degli iscritti o quanto
meno a una cancellazione dalla mailing-list. Con essa, soprattutto ad opera dell'Avv. Castelli,
vengono quasi quotidianamente fornite informazioni pratiche per la professione a livello locale,
talvolta indispensabili nel periodo corrente.
L'Avv. Cerri rileva che a volte anche i solleciti telefonici fatti in modo del tutto amichevole hanno
un effetto pressoché nullo e rammenta che lo Statuto prevede la perdita della qualità di associato per
chi non partecipa alla vita dell'associazione; senza voler arrivare a gesti estremi, ritiene che come
minimo sia opportuno un garbato avvertimento relativo alla cancellazione dalla mailing-list in caso
di perdurare della morosità.
Il Consiglio deliberà che il Presidente invii una comunicazione agli iscritti con cui, rimarcando il
fatto che la quota d'iscrizione di quest'anno è stata ridotta quasi alla metà, si chiede la
regolarizzazione entro il termine del 10 luglio p.v., pena la cancellazione dalla mailing-list.

4) L'Avv. Castelli informa che la Procura della Repubblica ha ampliato l'orario di apertura al
pubblico dalle 11 alle 13 e dal lunedì al venerdì, anche se per ora non è stata accolta la richiesta di
creare due fasce orarie distinte per la Segreteria generale e per il Casellario.
Comunica altresì che è in corso una interlocuzione tra la Presidente dell'Ordine e il Presidente del
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Tribunale per verificare la possibilità di diminuire il telelavoro dei dipendenti e quindi ampliare gli
orari di apertura degli uffici al pubblico.

**
La riunione ed il collegamento terminano alle ore 17,10.

Il Presidente

Il Segretario
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