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

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 9 luglio 2019
**
La riunione ha inizio alle ore 10,30
Sono presenti gli Avv.ti Giuseppe Castelli, Andrea Ferrini, Lorenzo Cerri, Azzurra Tatti, Guido Tesi,
Alessandro Nocetti.
**
1) Il Presidente riferisce sui dati degli iscritti al corso per i difensori d'ufficio (n. 37), con una
partecipazione media agli incontri di 25 persone.
Preso atto che gli organi direttivi della Fondazione per la formazione forense scadono sei mesi dopo
l'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, per coordinarsi con esso, comunica che il nuovo
Presidente della fondazione è l'Avv. Enrico Panicucci.
I risultati della partecipazione sono da considerare positivi anche per quanto riguarda gli eventi che
si sono tenuti nei giorni 14 marzo (“La Costituzione lacerata”), 23 maggio (il ricordo di Paolo
Borsellino nelle parole del Dott. L. Costantini) e 1° luglio (convegno sul cyberbullismo).

2) Il Presidente propone, e il Consiglio approva, di organizzare per il mese di settembre un incontro
sulla separazione delle carriere in magistratura, relatori il Presidente dell'Unione Avv. Caiazza,
l'Avv. Migliucci e il Dott. Spataro, moderatore l'Avv. Andrea Niccolai.

3) In vista del Congresso dell'Unione, che si terrà a Taormina nei giorni 18 - 19 - 20 ottobre, il
Consiglio delibera di iscrivere i due delegati cui ha diritto entro il 15 luglio prossimo, per usufruire
della tariffa ridotta. I delegati, il cui nome sarà comunicato all'Organizzazione e all'Unione entro il
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30 settembre prossimo, saranno eletti dall'assemblea degli iscritti, che si terrà orientativamente il
giorno 24 settembre prossimo alle ore 9,30 in prima convocazione e alle ore 10,00 in seconda
convocazione, con votazione alle ore 11,00 presso l'Ordine degli Avvocati, cui sarà chiesta fin da
ora la disponibilità della sala di Vicolo dei Fuggiti.

4) Il Consiglio delibera che, coordinandosi con la Presidente dell'Ordine, sia fissato un incontro con
gli iscritti e col P.M. Dott. De Gaudio, che aveva manifestato l'opportunità di confrontarsi su varie
tematiche, tra cui la possibilità di non ridursi, nei limiti del possibile, a chiedere i riti alternativi al
dibattimento il giorno stesso dell'udienza.

5) In ordine alle problematiche portate dal GDPR e ai possibili riflessi sulla Camera Penale, il
Consiglio incarica l'Avv. Cerri di contattare lo studio dell'Avv. Olivia Bosaz, che risulta essere
specializzato in tale materia, per una consulenza.

6) Il Consiglio passa ad esaminare alcuni problemi che si sono presentati a livello locale:
a) si lamenta il fatto che tutte le prime udienze vengano fissate alle 9, perché il programma del
computer è congegnato in tal senso e non può essere forzato. Il Dott. Buzzegoli aveva proposto di
rendere disponibile in Cancelleria il ruolo qualche giorno prima, in modo da scaglionare i processi
secondo precise fasce orarie; il Consiglio delibera di insistere in tal senso;
b) l'Avv. Nocetti riferisce sulla situazione critica in Corte d'Appello per la liquidazione dei
compensi con il patrocinio a spese dello Stato: una lettera del Presidente del C.O.A. di Arezzo ha
ricevuto dalla Presidente della Corte una risposta che si limitava a ricondurre il problema alla
limitata disponibilità di fondi per il pagamento. Anche il protocollo del front-office presente
problemi: paradossalmente, a un breve periodo di buon funzionamento subito dopo la sua
introduzione, è seguito un disservizio crescente e assolutamente non giustificabile. Sul punto, il
Presidente riferisce che il Presidente della Camera Penale di Firenze, Avv. Luca Bisori, ha inviato

2

una lettera alla Presidente della Corte chiedendo un incontro;
c) riguardo alla prassi ormai invalsa da parte dei giudici del dibattimento di disporre, dopo la
discussione, un rinvio “per repliche” solo fittizio, il Consiglio delibera che l'Avv. Castelli e l'Avv.
Ferrini prendano contatto con il Presidente f.f. Dott. Billet, per chiedere che ciò sia limitato ai
processi di minore complessità;
d) sulla situazione del patrocinio a spese dello Stato al Tribunale di Pistoia, anch'essa decisamente
critica, il Consiglio incarica l'Avv. Tatti di informarsi nel dettaglio e di riferire.

7) Il Presidente desidera ringraziare il gruppo che quest'anno, per la prima volta, si è occupato del
Protocollo UCPI - MIUR per un percorso di legalità nelle scuole, ossia gli Avv.ti Lorenzo Cerri e
Paola Innocenti (referenti locali per il relativo Osservatorio UCPI)) e gli Avv.ti Alessandro Nocetti,
Katia Bonari e Filippo Querci. Gli Avv.ti Cerri e Nocetti riferiscono al Consiglio sulle attività svolte
e sui risultati conseguiti nel trascorso anno scolastico; per il prossimo verrà proseguita con nuove
classi l'attività di quest'anno, mentre per le classi seguite quest'anno sarà in programma l'esperienza
del processo simulato. Per esso, il Presidente - richiesto in tal senso - si dichiara lieto di poter dare il
suo contributo, legato alle esperienze da lui già maturate in altri ambiti territoriali.

8) Per quanto riguarda gli eventi formativi dedicati ai praticanti avvocati, il Consiglio delibera di
organizzare - in date e con modalità da definirsi - uno o più incontri relativi alla deontologia, in cui
saranno proiettati e discussi i cortometraggi realizzati dal CNF nell'ambito del progetto
“ViDeontologia”.
**
La riunione termina alle ore 12,00.

Il Presidente

Il Segretario

3

