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Camera  Penale  di  Pistoia  

 

   ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

    
 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 20 gennaio 2020 

 

** 

 

La riunione ha inizio alle ore 18,00 

Sono presenti gli Avv.ti Giuseppe Castelli, Lorenzo Cerri, Alessandro Nocetti, Azzurra Tatti e Mario 

Gallo.  

Assenti giustificati gli Avv.ti Andrea Ferrini e Guido Tesi 

 

** 

 

1) Il Presidente espone la scaletta e il programma dell'evento che si terrà il giorno 11 febbraio p.v. 

nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale di Pistoia, ossia la lezione inaugurale del corso per 

l'iscrizione e la permanenza nelle liste dei difensori d'ufficio, dal titolo “L'anima della pena - la 

condanna e la pena nella Costituzione e nella CEDU” 

 

2) In merito al corso di cui sopra, il Direttivo esamina il programma di massima, apporta le 

necessarie correzioni e lo approva. Lo stesso sarà pubblicato non appena alcuni dei relatori avranno 

confermato la propria disponibilità per le date fissate. 

 

3) Il Presidente presenta al Direttivo il programma completo di un'iniziativa dell'Unione, ossia il 
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corso intitolato “La tutela dei diritti fondamentali nella fase di esecuzione della pena”, che si 

svolgerà in tutta Italia in forma itinerante. Pistoia ospiterà il corso il giorno 11 settembre p.v., con il 

modulo intitolato “La costruzione sociale della penalità contemporanea”; l'Avv. Tatti dà la sua 

disponibilità  come moderatore dell'evento.      

 

4) Il Direttivo esamina gli ultimi dettagli dell'evento in programma per il 24 gennaio p.v., Giornata 

dell'Avvocato Minacciato, cui è già stata data pubblicità sui canali social della Camera Penale  

 

5) Il Presidente anticipa che per il 20 febbraio p.v. è in programma un incontro pubblico con il Dott. 

Spataro, ex Procuratore della Repubblica di Torino. L'Avv. Gallo concorderà l'argomento, 

(auspicabilmente collegato all'obbligatorietà dell'azione penale). Il Presidente prenderà contatto con 

l'Avv. Lorenzo Zilletti come possibile contraddittore e con un giornalista che faccia da moderatore. 

 

6) Il Presidente riferisce sulla manifestazione dell'Unione che si terrà a Brescia nei giorni 21 e 22 

febbraio p.v. (Inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti italiani). 

 

7) Il Direttivo prende atto che il prossimo Congresso Ordinario dell'Unione si terrà a Firenze nei 

giorni  23 - 24 - 25 ottobre p.v.. Stante il fatto che lo stesso verrà organizzato dalla Camera Penale 

di Firenze, ma che quest'ultima intende presentarlo come opera in cui sono coinvolte tutte le 

Camere Penali del Distretto, il Presidente chiede ed ottiene l'impegno di tutto il Direttivo per quanto 

possa occorrere alla buona riuscita dell'evento, coinvolgendo anche gli iscritti. 

 

8) Sui tavoli tecnici organizzati con gli Uffici Giudiziari, espongono i Consiglieri a suo tempo 

delegati dal Direttivo. 

L'Avv. Tatti riferisce in merito al patrocinio a spese dello Stato, i cui criteri dovrebbero essere 

definiti nel corso della presente settimana. 
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L'Avv. Nocetti, sui criteri per la determinazione della durata della messa alla prova, riferisce che è 

stata raggiunta un'intesa di massima coi GIP, salvo valutare la posizione degli altri giudici. 

L'Avv. Castelli riferisce dell'istituzione di un altro tavolo, quello denominato TIAP,  per la 

digitalizzazione degli atti, il cui referente è l'Avv. Cecilia Turco, Presidente dell'Ordine degli 

Avvocati di Pistoia.                  

 

** 

 

La riunione termina alle ore 19,20. 

 


