CAMERA PENALE DI PISTOIA
ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 4 dicembre 2018
**
La riunione ha inizio alle ore 17,40.
Sono presenti gli Avv.ti Giuseppe Castelli, Andrea Ferrini, Lorenzo Cerri, Azzurra Tatti, Alessandro
Nocetti, Guido Tesi e Mario Gallo.
**
1) Il Consiglio delibera di organizzare per il 18 dicembre prossimo un incontro di studio avente
ad oggetto il processo penale telematico, relatore l'Avv. Maurizio Bozzaotre, che sarà
contattato dall'Avv. Cerri. Verrà richiesto alla Fondazione l'accreditamento.
2) L'Avv. Tatti riferisce di aver conferito con l' Avv. Cecilia Turco, che ha avuto contatti con la
nuova Direttrice della Casa Circondariale di Pistoia; la funzionaria si è detta molto
interessata ad organizzare con la Camera Penale un incontro, con modalità da definire, in cui
affrontare il tema delle modifiche all'Ordinamento penitenziario relative alla vita carceraria .
3) Il Consiglio affronta il problema di recenti dichiarazioni di Colleghi apparse sulla stampa e
su Facebook, di contenuto molto discutibile, relative al diritto di difesa nel processo e al
tema della legittima difesa (legato quest'ultimo a recenti fatti di cronaca). Il Consiglio, pur
rilevando la scarsa opportunità di tali dichiarazioni, delibera che la Camera Penale interverrà
solo nel caso in cui le esternazioni siano in palese contrasto coi principi costituzionali che
stanno alla base dell'attività difensiva.
4) L'Avv. Ferrini rende noto al Consiglio il programma di massima da lui redatto per il corso
difese d'ufficio per l'anno 2019; il Consiglio approva tale programma.
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5) Il merito al Progetto Scuola, secondo il protocollo congiunto UCPI - MIUR, l'Avv Cerri
riferisce al Consiglio sui contatti da lui già avuti e quelli in programma coi dirigenti
scolastici di alcune scuole superiori della provincia di Pistoia.
6) In merito alle disfunzioni nella trattazione delle udienze rilevate da alcuni colleghi e che
sono già state trattate nella riunione del Consiglio Direttivo del 21/11 u.s., l'Avv. Ferrini
riferisce di aver conferito con il Dott. Billet, coordinatore dei giudici penali e attualmente
Presidente f.f. del Tribunale. Il magistrato gli ha anticipato che a breve termine si terrà una
riunione coi giudici della sezione penale per tentare l'adozione di un protocollo. E' stato da
lui ipotizzato anche un tavolo di confronto da tenersi trimestralmente con il Presidente della
Camera Penale e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati. Il Consiglio incarica il Presidente
di redigere una comunicazione con le doglianze che si sono finora manifestate.
7) In merito alle proposte di riforma del processo penale avanzate da ANM, il Presidente
riferisce al Consiglio sulla richiesta fatta dalla Giunta dell'Unione ai Presidenti delle Camere
penali di avere, anche con l'apporto dei Direttivi, suggerimenti per un documento di risposta
con le proposte dell'Avvocatura penalista; tali suggerimenti dovrebbero pervenire alla
Giunta entro il prossimo Consiglio delle Camere Penali, che si terrà il 15 dicembre p.v. Il
Consiglio Direttivo ritiene che il documento di ANM sia criticabile pressoché nella sua
interezza, ma al tempo stesso ritiene che un atteggiamento di chiusura totale non sia né
logico né conveniente; i Consiglieri faranno pervenire le loro osservazioni al Presidente, al
quale viene dato mandato per operare una sintesi da proporre alla Giunta dell'Unione.
**
La riunione termina alle ore 20,00
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