
CAMERA PENALE DI PISTOIA 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 20 ottobre 2016

**

La riunione ha inizio alle ore 17,30

Sono presenti gli Avv.ti Andrea Niccolai, Giuseppe Castelli, Lorenzo Cerri, Andrea Ferrini, Daria

Bresciani e Guido Tesi.

Presenti altresì, su invito del Consiglio Direttivo, gli Avv.ti Giuseppe Alibrandi e Andrea Mitresi,

rispettivamente quali Presidente e Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia. 

**

1)  L'Avv.  Tatti  riferisce  sull'attuale  situazione  del  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  in  cui  è

gradualmente  ripreso  l'inoltro  ai  magistrati  delle  istanze  di  ammissione,  iniziando  da  quelle

presentate nel mese di marzo del corrente anno.

2)  L'Avv.  Castelli  riferisce  che  in  merito  alle  iniziative  e  proposte  della  Camera  Penale,  per

risolvere le criticità delle Cancellerie già a suo tempo segnalate, non si è avuto riscontro da parte

degli organi competenti.

3) In merito ai rapporti tra Ordine degli Avvocati e associazioni, l'Avv. Alibrandi pur nel rispetto

delle autonomie associative e dei distinti ruoli, ritiene essenziale coltivare le sinergie e ringrazia la

Camera  Penale per l'invito a partecipare alla presente riunione del Direttivo.

L'Avv. Alibrandi riferisce in merito al badge di ingresso al Tribunale e al relativo costo; il tutto è

reso inevitabile dal fatto che il varco elettronico è uno solo, con un solo addetto e il passaggio

attraverso di esso, senza il badge, potrebbe creare delle file molto lunghe.

Sulle  prospettive  dell'aumento  di  personale  del  Tribunale  nel  breve  termine,  l'Avv.  Alibrandi

riferisce che su circa 1000 persone in mobilità,  a Pistoia ne è arrivata  solo una e che anche il

prossimo concorso potrà assicurare al massimo non più di 5 unità.

1



In  merito  ai  segnalati  problemi  del  front-office  presso  la  Cancelleria  penale,  l'Avv.  Alibrandi

riferisce che la sintesi delle proposte concertate tra Camera penale e Ordine degli Avvocati è stato

inviato  già  a  metà  settembre  ai  vertici  del  Tribunale.  I  successivi  colloqui  hanno delineato  un

percorso ancora tutto in divenire: per la consultazione dei fascicoli del dibattimento c'è una stanza

disponibile,  ma  che  deve  essere  sgombrata  e  dotata  di  tavoli  e  sedie;  la  proposta  di  avere  al

momento  disponibile  almeno  il  tavolo  nell'anticamera  del  front-office  è  stata  ritenuta  non

praticabile.

Per ottenere la copia delle trascrizioni d'udienza dallo studio è stato proposto di predisporre una

PEC dedicata  con  campi  obbligatori;  l'ufficio  dovrebbe  poi  comunicare  l'importo  dei  diritti  al

difensore, che provvederà al pagamento presso l'ufficio (al momento non ci sono altre soluzioni) per

poi ottenere l'invio per mail. 

In merito alle sentenze con motivazione contestuale la proposta è stata di dotare ogni aula di uno

scanner per ottenere subito la copia del provvedimento.

Sulla proposta di inviare alcuni atti alle Cancellerie via PEC, l'Avv. Alibrandi riferisce che è stato

sollevato il problema del coordinamento con le Cancellerie dei singoli giudici e che per ora non si è

raggiunto l'accordo. 

L'Avv. Alibrandi rileva che la questione del patrocinio a spese dello Stato è considerata una priorità

dall'Ordine, che per la fase della liquidazione ha in progetto di distaccare presso gli uffici un suo

dipendente in giorni predeterminati.

Il Consiglio apprezza e condivide le valutazioni di cui sopra; l'Avv. Alibrandi propone un nuovo

incontro con il Presidente del Tribunale, orientativamente per la metà di novembre, per ottenere

risposte concrete e all'esito decidere ulteriori iniziative. Il Consiglio approva all'unanimità.

Alle ore 18,45 gli Avv.ti Alibrandi e Mitresi si allontanano dalla riunione; il Consiglio li ringrazia

per la loro partecipazione e per il prezioso contributo fornito.

4)  Il  Consiglio  delibera  di  inviare  agli  iscritti  una  lettera  per  informare  succintamente  della
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situazione attuale, da segnalare anche al Presidente dell'Ordine degli Avvocati e ai Presidenti del

Tribunale di Pistoia e della Corte d'Appello di Firenze, dando incarico in tal senso all'Avv. Castelli.

5) Il Consiglio delibera di indire un assemblea degli iscritti, da tenersi in luogo ancora da stabilire,

per la data del 25 novembre prossimo alle ore 11,30.

6) Sul caso delle indebite intercettazioni compiute a danno di un Collega, che hanno dato vita ad un

procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione, l'Avv. Niccolai rileva che tale grave

violazione di una norma di legge imponga una presa di posizione ufficiale. Il Consiglio delibera di

stilare  un  comunicato  da  indirizzare  all'Unione,  alle  Camere  Penali  della  Toscana e  agli  uffici

giudiziari, in cui si stigmatizza l'accaduto e si auspica che episodi consimili non abbiano a ripetersi.

7) Sulla richiesta rivolta dall'Avv. Bozzaotre alla Camera Penale di organizzare un confronto tra gli

opposti schieramenti nel prossimo referendum sulle riforme costituzionali, il Consiglio rileva che al

momento gli impegni già presenti e quelli a venire non consentirebbero  alla Camera Penale di

attivarsi con la necessaria tempestività ed efficienza .

8)  Riguardo  al  corso  dell'anno  2016-2017  per  l'iscrizione  alle  liste  dei  difensori  d'ufficio,  il

Consiglio delibera di organizzare per il mese di dicembre, in data ancora da definirsi (ipotizzando

per ora il 16 o il 20 del mese), un evento in cui avverrà la presentazione e l'inaugurazione del corso,

invitando ad esso almeno due relatori di alto livello esterni al Foro di Pistoia.   

9)  L'Avv.  Niccolai  riferisce  al  Consiglio  sulla  candidatura  avanzata  dall'Avv.  Veneto  quale

presidente del Consiglio delle Camere Penali per il biennio a venire.

10) L'Avv. Cerri riferisce al Consiglio sulla opportunità che la Camera Penale instauri un nuovo
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rapporto  con un istituto  di  credito,  in  sostituzione  di  quello  in  corso,  per  avere  una  maggiore

operatività,  rappresentando le varie proposte ricevute da diversi  istituti.  Il  Consiglio  delibera di

aprire un conto corrente con ViBanca Pistoia, tramite il Presidente in quanto legale rappresentante,

dando fin da ora espressa delega  all'Avv. Cerri, in qualità di Segretario e Tesoriere della Camera

penale, per operare sullo stesso per l'ordinaria e straordinaria amministrazione. Una volta divenuto

operativo il rapporto, il nuovo IBAN per il versamento della quota associativa sarà pubblicato sul

sito della Camera Penale e inviato per mail agli iscritti.

 

11) Riguardo al progettato evento da organizzarsi da parte della Camera Penale, nell'ambito delle

manifestazioni per “Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017”, il Consiglio rileva la necessità di

creare a tal fine un comitato organizzatore, cercando aiuti esterni. L'Avv. Niccolai conferirà con

l'Avv.  Zilletti,  responsabile  del  “Centro  Studi  Marongiu”  all'interno  dell'Unione.  I  Consiglieri

elaboreranno proposte sugli argomenti da trattare, in modo che l'evento che possa interessare più

persone possibili, non solo gli addetti ai lavori e il mondo giuridico.

12) Il  Consiglio nomina i  referenti  per vari  Osservatori  dell'Unione:  l'Avv. Tatti  per il  “doppio

binario  e  giusto  processo”  e  per  il  carcere;  l'Avv.  Niccolai  per  l'Europa  e  per  la  Corte

Costituzionale, l'Avv. Cerri per il rapporto coi media e l'informazione giudiziaria; l'Avv. Ferrini per

la  legalità  delle  decisioni  giudiziarie  e  per  la  specializzazione;  l'Avv.  Castelli  per  le  misure

patrimoniali  e  per  la  deontologia;  l'Avv.  Tesi  per  il  patrocinio  a  spese  dello  Stato  e  per  le

investigazioni difensive, l'Avv. Bresciani per la formazione giovani e per il protocollo con MIUR.

     

**

La riunione termina alle ore 19,45

Il Presidente        Il Segretario

4


