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Camera  Penale  di  Pistoia  

 

   ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

    
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 15 ottobre 2020 

** 

La riunione ha inizio alle ore 17,30 

Sono presenti gli Avv.ti Giuseppe Castelli, Andrea Ferrini, Lorenzo Cerri, Alessandro Nocetti, 

Azzurra Tatti, Mario Gallo e Olivia Bosaz 

** 

1) Il Presidente prende la parola in merito al provvedimento del Presidente del Tribunale di Pistoia 

del 15/10/2020, con cui si richiama a ragioni sanitarie per chiudere l'unica “finestra” d'accesso 

senza prenotazione agli Uffici Giudiziari, ossia dalle 12,30 alle 13,30 nei giorni di lunedì, mercoledì 

e venerdì. Sul punto, il Consiglio decide all'unanimità di indirizzare senza indugio al Presidente una 

lettera con cui la Camera Penale esprime cui le ragioni del proprio dissenso e chiede una 

rivalutazione.  

 

2) Sulla tenuta e disciplina delle udienze, l'Avv. Nocetti osserva che lo scaglionamento temporale 

dei processi funziona complessivamente bene, con alcuni problemi dovuti al fatto che spesso il 

tempo standard riservato a ciascuno è troppo ristretto, specie se vi è da compiere istruttoria. Ritiene 

che non stia agli avvocati occuparsi di regolamentare l'accesso all'aula e auspica una autodisciplina 

tra i colleghi, con i magistrati che per parte loro si impegnino il più possibile a rispettare gli orari 

indicati nei ruoli 

 

3) In merito alla possibilità per i difensori di inviare atti tramite PEC, l'Avv. Castelli comunica che è 

in via di definizione, di concerto con il Presidente della sez. penale, un sistema in cui la PEC, con i 
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debiti riferimenti al processo e al magistrato, verrà smistata da parte dell'ufficio di destinazione. 

 

4) Sull'assemblea degli iscritti, in programma per il 29 ottobre p.v., l'Avv. Cerri comunica che era 

stata ottenuta in uso l'Aula “G. Signorelli”. Vista la situazione attuale, va messo in preventivo che 

tale autorizzazione possa essere revocata, nel qual caso l'assemblea si terrà su piattaforma 

telematica, come già avvenuto in passato. Il Consiglio delibera all'unanimità sull'ordine del giorno 

che verrà inviato agli iscritti. 

 

5) L'Avv. Castelli rammenta che alla fine di gennaio del prossimo anno ricorrerà il 25.o anniversario 

della fondazione della Camera Penale di Pistoia. Il Consiglio discute in merito alle iniziative da 

prendere per celebrare tale ricorrenza. 

 

6) L'Avv. Gallo segnala alcuni problemi nel caso in cui vengano richieste alla Procura informazioni 

sullo stato di un procedimento penale. Le istanze, inviate via PEC, sono evase con molto ritardo e 

spesso viene semplicemente rilasciato l'ordinario certificato ex art. 335 c.p.p., ignorando la lettera 

della norma. L'Avv. Castelli propone di chiedere alla Procura l'autorizzazione al rilascio di 

informazioni da parte delle segreterie dei singoli P.M.; il Consiglio lo incarica di contattare in tal 

senso la Dirigente amministrativa, D.ssa Enrica Ferilli. 

 

7) Riguardo all'attività delle commissioni, per quella su carcere e patrocinio a spese dello Stato 

l'Avv. Tatti comunica delle notevoli difficoltà all'accesso alla Casa Circondariale per concordare 

possibili iniziative con la Direttrice; sul protocollo PSS informa che il tempo medio attuale per la 

dichiarazione di ammissione è di cinque giorni dal deposito della domanda e che la liquidazione 

avviene in udienza; la D.ssa Martucci ha sollecitato una maggiore diffusione del sistema. Per le 

istanze di liquidazione, comunica che fuori dell'ufficio dibattimento è comparso un cartello con cui 

si informa che tutto dev'essere caricato sul sistema SIAMM, che non è di facile uso. 
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Sulle attività nell'ambito del c.d. “Progetto Scuole” (Protocollo UCPI - MIUR) l'Avv. Cerri informa 

che in data 19 settembre scorso, assieme all’Avv. Paola Innocenti, ha partecipato alla riunione on-

line in collegamento con l’Unione e gli altri referenti, in cui è stato affrontato il tema dell’utilizzo 

del nuovo format in via telematica. Stante l’attuale situazione sanitaria, infatti, sarà ben difficile 

poter effettuare gli incontri nelle scuole ed in presenza; ciò è stato confermato da un primo contatto 

a voce con la referente del Liceo “Forteguerri” di Pistoia, presso il quale si era svolta la prima 

applicazione del progetto nei due anni scolastici passati. Peraltro, l’esperienza era stata positiva e 

aveva avuto un certo risalto nell’ambiente scolastico della provincia; dato poi che da quest’anno 

l’educazione civica è divenuta materia di studio già a partire del primo anno delle superiori, il 

progetto troverebbe una collocazione ancora più “ufficiale” in tale ambito e per quest’anno si sono 

già avute diverse richieste in tal senso da parte di scuole anche fuori della città. 

Bisognerà dunque verificare cosa e come si può fare nell’attuale contingenza. Il gruppo, di cui 

erano stati chiamati a far parte anche gli Avv.ti Nocetti, Katia Bonari e Filippo Querci, conta di 

riunirsi appena possibile per introdurre una nuova linea d’azione.                

 

8) Relativamente al corso per i difensori d’ufficio, l’Avv. Ferrini riferisce su alcune variazioni nel 

nome dei relatori e sugli argomenti delle cinque lezioni rimanenti. La prova pratica è prevista per il 

giorno 30 ottobre p.v.; resta da definire se sarà possibile farla in presenza oppure on-line e il tipo di 

prova da far sostenere. L’Avv. Cerri suggerisce l’uso di domande a risposta aperta. L’Avv. Bosaz 

propone di aggiungere ad esse anche la risoluzione di un caso pratico. Il Consiglio delibera che si 

proceda in tal senso e che l’Avv. Ferrini fornisca gli aggiornamenti sul punto, oltre che su relatori, 

date e argomenti dei futuri incontri.   

** 

La riunione termina alle ore 19. 

Il Presidente     Il Segretario  


