
Camera  Penale  di  Pistoia 

ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

 

Verbale della Assemblea degli iscritti alla Camera Penale del giorno 20 luglio 2017

**

L'Assemblea ha inizio alle ore 11,15.

Sono  presenti  gli  Avv.ti  Andrea  Niccolai,  Giuseppe  Castelli,  Maurizio  Bozzaotre,  Alessandro

Nocetti,  Mario Gallo,  Annalisa  Lucarelli,  Daria Bresciani,  Luca Innocenti,  Guido Tesi,  Lorenzo

Cerri, Gianfranco Tiengo, Matilda Musta.

**

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Presidente;

2) Relazione e approvazione dei bilanci; 

3)  Relazione  sull'iniziativa  UCPI  della  raccolta  di  firme  per  il  progetto  di  legge  di  iniziativa

popolare tesa alla separazione delle carriere nella magistratura;

4) Esame delle iniziative in corso per i problemi di organizzazione degli uffici giudiziari di Pistoia,

fra cui le modalità di accesso agli stessi;

5) Convegno del 20 ottobre p.v. sui diritti umani, organizzato dalla Camera Penale nell'ambito delle

manifestazioni per “Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017”;

6) Elezione dei delegati della Camera Penale di Pistoia al Congresso Straordinario UCPI 2017;

7) Varie ed eventuali.
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**

1) Il Presidente ringrazia i presenti per la loro partecipazione e svolge la sua relazione. Rileva che

questo è stato finora un anno intenso per le attività delle Camere Penali, sia a livello locale che

nazionale e che si è avuta la più lunga serie di astensioni dalle udienze nella storia dell'Unione. La

c.d.  riforma  Orlando,  al  di  là  di  qualche  aspetto  positivo,  peraltro  in  attesa  delle  deleghe  di

attuazione, segna in generale un'involuzione negativa. Annuncia che sabato 22 luglio sarà presente

alla sede dell'Unione a Roma per il Consiglio delle Camere penali.  

Rileva  anche  che  dal  1°  luglio  scorso  sono  in  vigore  i  protocolli  per  il  front-office  in  Corte

d'Appello, con la relativa modulistica; lunedì 24 luglio prossimo avverrà la firma del protocollo per

le udienza penali e per la liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato. In tale

ultima materia è presente un protocollo del CNF per le sedi circondariali da armonizzare con quello

della Corte d'Appello. E' sicuramente da apprezzare il metodo della concertazione con gli Ordini e

le Camere Penali adottato dalla Presidente della Corte, D.ssa Cassano e che sarebbe da esportare

anche a livello locale. In tal senso la Presidente ha già rivolto tale invito al Presidente del Tribunale

di Pistoia, ma ad oggi i risultati non sono confortanti, come meglio si dirà al punto 4) dell'ODG.  

In merito al corso per l'accesso agli elenchi dei difensori d'ufficio, rammenta che quest'anno andrà

organizzato l'esame finale in sede circondariale, che dovrà necessariamente avvenire di concerto con

la Fondazione per la formazione forense - non essendo il corso attuale organizzato come Scuola –

con formazione di una commissione e la scelta delle modalità dell'esame stesso.

Il Presidente auspica per il futuro una maggiore partecipazione dgli iscritti alle attività della Camera

Penale, una  realtà da salvaguardare a livello locale e nazionale perché posta a tutela dei diritti di

tutti; annuncia che domenica 23 luglio parteciperà ad un dibattito sulla giustizia che si terrà alla

Festa dell'Unità di Santomato (PT).

In merito alla riforma Orlando, annuncia che nei mesi di  settembre e ottobre si terranno alcuni

incontri con avvocati e magistrati del Foro di Pistoia per una prima lettura del provvedimento; a tale
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proposito comunica che la Camera penale di Livorno ha in programma una iniziativa analoga di

maggior portata, con relatori a livello nazionale.

2) L'Avv. Cerri svolge la sua relazione sullo stato patrimoniale ed economico della Camera Penale;

la cassa ammonta ad € 4810,00. L'organizzazione del convegno prevista per il 20 ottobre prossimo

richiederà  esborsi  per  le  spese  di  viaggio  e  alloggio  di  almeno  alcuni  relatori.  L'Ordine  degli

Avvocati ha concesso un  contributo di € 1000,00, è necessario reperire altri sponsor.

Riguardo  alle  quote  di  iscrizione,  rileva  che  molti  iscritti  non  hanno  ancora  provveduto  al

pagamento per il 2017 ed in certi casi anche per il 2016 e si provvederà dunque al sollecito, facendo

presente che, per regolamento, la perdurante morosità dell'iscritto comporta la sua cancellazione.    

3)  Sulla  iniziativa  dei  raccolta  firme per  il  progetto di  legge sulla  separazione  delle  carriere,  i

Presidente comunica che è stato raggiunto il numero di 55000 sottoscrizioni, di cui 930 ad opera

della Camera Penale di Pistoia e restano ancora tre mesi di tempo, anche se necessariamente da ora

in poi i risultati saranno meno tangibili. C'è da vedere che quadro politico si presenterà per il futuro,

ma di sicuro l'atteggiamento non è ostile e a livello locale hanno aderito tutte le forze politiche.

Altro dato positivo è che questo genere di iniziative - e altre consimili,  come l'educazione alla

legalità e al rispetto dei diritti, da attuare nelle scuole - portano le categoria dell'avvocatura associata

a contatto con la gente e devono essere coltivate.

4) Sulla situazione locale degli Uffici giudiziari il Presidente e altri iscritti rilevano che la stessa è

decisamente  critica;  nonostante  l'innegabile  buona  volontà  degli  addetti,  il  front-office  non

funziona, a partire dal fatto che non è ancora presente un tavolo adeguato per la consultazione dei

fascicoli. L'Avv. Bozzaotre rileva poi la estrema e ingiustificabile variabilità del tempo necessario

per avere le sentenze disponibili sulla Cancelleria telematica.

In linea  generale,  rispetto  a  quanto  era  stato  concordato  a  Firenze  negli  incontri  con  la  D.ssa
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Cassano, c'è da parte dei vertici del Tribunale un ritardo ingiustificabile. 

A settembre il problema andrà affrontato nuovamente, con la richiesta al Presidente del Tribunale di

aprire un tavolo di concertazione.

In  tale sede, su segnalazione odierna di alcuni iscritti,  dovrà essere esaminato anche l'ulteriore

problema  dell'ammissione  al  patrocinio  a  spese  e  dello  Stato  e  della  liquidazione  dei  relativi

compensi,  che  sconta  ritardi  ed  inefficienze  ormai  intollerabili;  lo  stesso  vale  per  la  questione

dell'accesso al Tribunale attraverso il varco elettronico, in entrambe le sedi, che costringe chi non è

in  possesso  dell'apposito  tesserino  (come  ad  esempio  i  colleghi  esterni  al  nostro  Foro)  a  far

controllare dagli addetti alla sorveglianza la borsa professionale. E' da rammentare che tale oggetto

è  stato  considerato  da  una  recente  sentenza  della  Cassazione  come  da  equiparare  allo  studio

professionale dell'avvocato e che tale perquisizione richiederebbe la presenza all'atto del Pubblico

Ministero e del Presidente dell'Ordine degli Avvocati.

Data  l'assoluta  inerzia  degli  Uffici  giudiziari  di  fronte  a  tali  problemi  più  volte  segnalati,

l'Assemblea delibera lo  stato di agitazione,  da comunicare agli  Uffici  suddetti  e da mandato al

Consiglio Direttivo di adottare iniziative di protesta diretta e di rilievo, anche in coordinamento con

i colleghi esterni al Foro di Pistoia.   

Su quanto espresso finora l'Assemblea delibera di istituire una commissione apposita,  composta

dagli Avv.ti Giuseppe Castelli, Alessandro Nocetti e e Maurizio Bozzaotre. Nel mese di settembre

verrà  fatta  una  lista  delle  criticità  ormai  consolidate  da  inviare  agli  uffici  e  a  cui  dare  risalto

pubblico, anche a mezzo degli organi di informazione.  

5) Il presidente riferisce all'Assemblea sulle iniziative intraprese per l'organizzazione del Convegno

in programma per il 20 ottobre prossimo ed avente ad oggetto la tutela dei diritti umani, con relatori

di rilievo, anche stranieri.

6) In merito al Congresso 2017 dell'Unione Camere Penali Italiane, che si terrà a Roma nei giorni 6-
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7-8 ottobre 2017, l'Assemblea elegge all'unanimità come delegati della camera penale di Pistoia gli

Avv.ti Mario Gallo e Andrea Niccolai. 

**

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea ha termine alle ore 12,40

Il Presidente Il Segretario
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