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Camera  Penale  di  Pistoia  

 

   ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

    
Verbale della Assemblea degli iscritti alla Camera Penale  

tenutasi in videoconferenza il giorno 3 giugno 2020 

** 

L'Assemblea ha inizio alle ore 16,20 

Sono presenti in collegamento audio/video gli Avv.ti Claudio Casciani, Andrea Niccolai, Silvia 

Perondi, Mario Gallo, Katia Bonari, Lorenzo Cerri, Umberto De Laugier, Olivia Bosaz, Alessandro 

Nocetti, Giuseppe Castelli, Paola Innocenti, Maurizio Bozzaotre, Andrea Ferrini, Daria Bresciani, 

Samanta Berrettini, Giuseppe Alibrandi, Andrea Sbragia,  Azzurra Tatti, Armando Altavilla, Filippo 

Querci, Lorenzo Satti, Guido Tesi, Cecilia Turco, Massimo Melecchi, Luca Innocenti e il Dott. 

Giovanni Cerri    

Presiede l’Assemblea il Presidente Onorario, Avv. Claudio Casciani, coadiuvato per la stesura del 

verbale dal Segretario, Avv. Lorenzo Cerri  

 

** 

Ordine del giorno 

1) Relazione del Presidente 

2) Relazione del Segretario - Presentazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo  

3) Approvazione dei bilanci 

4) Quota annuale d’iscrizione alla Camera Penale di Pistoia – Eventuale riduzione per l’anno 2020 

5) Elezione del nuovo Consiglio Direttivo 

6) Varie ed eventuali   

** 
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Punto 1) ODG 

Il Presidente ripercorre i punti salienti dell'attività della Camera Penale nei due anni trascorsi, con 

particolare riferimento a iniziative quali il Progetto Scuole UCPI-MIUR, la lezione inaugurale del 

corso per i difensori d'ufficio, la partecipazione ai tavoli tecnici con l'autorità giudiziaria, gli 

Osservatori UCPI, l'interlocuzione costante con il Consiglio dell'Ordine, la “Maratona Oratoria” 

tenutasi a Roma, la partecipazione dell'Avv. Mitresi all'esperienza con “Avvocati Minacciati” in 

Turchia. Ringrazia i Consiglieri e tanti iscritti per il sostegno che gli è stato dato e cede la parola 

all'Avv. Casciani come Presidente Onorario. 

L'Avv. Casciani rammenta che la “vita dura” e qualche confronto - a volte anche aspro - con i 

magistrati sono un po' il pane quotidiano per le Camere Penali. Raccomanda di dare spazio ai 

giovani e al tempo stesso garantisce il proprio sostegno come Presidente Onorario.  

L'Avv,. Niccolai ringrazia il Presidente e il Direttivo per la loro opera. Rileva che noi abbiamo due 

avversari, se così si possono chiamare: uno sono i magistrati, l'altro è la classe politica. Auspica 

dunque per il futuro una maggiore presa di posizione politica - ovviamente di politica giudiziaria - 

che faccia conoscere alla gente comune e al territorio le idee e le opinioni dell'avvocatura penalista. 

Porta come esempio le battaglie sulle condizioni carcerarie e sul 41/bis. 

L'Avv. Ferrini, ringrazia non solo il Presidente e i Colleghi del Direttivo, ma anche l'Avv. Tesi per il 

grandissimo impegno profuso nella campagna di raccolta delle firme per la separazione delle 

carriere e l'Avv. Bresciani per la sua grande disponibilità e competenza nell'organizzazione dei corsi 

per i difensori d'ufficio. Su quanto espresso dall'Avv. Niccolai, riconosce che si può far sempre di 

più e di meglio, ma al tempo stesso rammenta le varie iniziative che hanno portato la Camera 

Penale a scendere nelle piazze, oltre all'uso dei social e ai contatti costanti con la stampa.  

L'Avv. Turco testimonia le difficoltà concrete che in quest'ultimo periodo si sono moltiplicate per il 

Consiglio dell'Ordine; è proprio grazie alla continua interazione con le associazioni, prima fra tutte 

la Camera Penale, che si sono potuti stilare i tempi rapidissimi i vari protocolli che hanno consentito 

di tamponare la situazione. Purtroppo si sono confermate le gravi carenze strutturali del sistema 
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giustizia: il c.d. smart-working è un'illusione; il protocollo per l'invio degli atti in via telematica è 

stato realizzato in tre giorni, ma poi è stato comunicato che il Ministero non ha ancora fornito gli 

indirizzi PEC cui inviare gli atti; la c.d. ripartenza è stata assai modesta, dato che la percentuale dei 

processi trattati non supera il 50% per il tribunale collegiale e il 20 % per quello monocratico. 

Rammenta di come sia stato possibile ottenere i colloqui con i detenuti via Skype e in questo senso 

ritiene proprio sul carcere debba essere mantenuta una continuità. 

Per ciò che riguarda in corso per i difensori d'ufficio, il Consiglio dell'Ordine ha sollecitato per la 

ripresa dell’attività la Fondazione per la formazione forense. Specie in questo periodo si deve 

evitare il rischio di uno scadimento del livello professionale. Una parte dei corsi potrebbe svolgersi 

in presenza, con tutte le cautele necessarie, una parte on-line, prendendo spunto da quanto già 

realizzato da AIGA con i suoi webinar. 

Per ciò che attiene all'accesso agli uffici della Procura, riferisce di un colloquio con il Procuratore 

della Repubblica, cui è stato chiesto: a) un ampliamento dell'orario di accesso al front-office, 

attualmente troppo limitato, specie considerando che il personale opera a ranghi ridotti; b) la 

creazione di due fasce orarie distinte per il front-office e per gli uffici del Casellario, per evitare gli 

assembramenti già riscontrati; c) un diverso atteggiamento del personale, che talvolta sembrano 

dimenticare che il loro lavoro consiste anche nell'interagire con gli avvocati. 

Preannuncia infine che l'assemblea degli iscritti all'Ordine, già rinviata per l'emergenza sanitaria, si 

terrà alla fine di giugno, in presenza e con tutte le cautele necessarie.     

L'Avv. Tesi ringrazia tutti Colleghi per l'opportunità che gli è stata data di far parte del Direttivo, 

un'esperienza di grande soddisfazione umana e professionale. Pur mettendosi da parte, non 

mancherà di dare la propria disponibilità per le iniziative future. 

L'Avv. Castelli ringrazia l'Avv. Turco per la disponibilità ed il sostegno che ha sempre dato alla 

Camera Penale. Concorda sul fatto che i contatti con il carcere debbano essere ripresi ed 

intensificati, tanto che gli stessi dirigenti della struttura di Pistoia dovevano partecipare alla lezione 

inaugurale del corso per i difensori d’ufficio, ma ciò non è avvenuto per una loro imprevista 
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indisponibilità. Per il corso delle difese d'ufficio, fa presente che sono già in corso contatti con la 

Fondazione e con i relatori che erano stati previsti per quest'anno. 

Riguardo al Congresso UCPI 2020, alla fine del mese l'Unione prenderà la sua decisione sul luogo 

di svolgimento, con ogni probabilità Roma, ma per un numero assai ristretto di partecipanti; la 

Camera Penale di Firenze si è vista costretta a rinunciare all'organizzazione, visti i costi davvero 

ingenti di tale sistema.  

L'Avv. Bosaz dichiara di seguire oggi con maggiore attenzione l'attività della Camera Penale e di 

essersi resa conto della sua azione concreta, per la quale ritiene che ci debba essere una maggiore 

diffusione a livello mediatico, per un più ampio coinvolgimento degli iscritti. Sul punto il 

Presidente rileva che, nonostante gli inviti che ripetutamente sono stati rivolti agli iscritti perché 

segnalino disservizi e problematiche concrete della professione, in genere il riscontro è stato 

davvero minimo.   

 

Punto 2) ODG  

Il Segretario fa la sua relazione sulla situazione economica della Camera Penale. Rileva come a 

fronte di un certo numero di iscritti e ancor più di Colleghi che fanno parte dalla mailing list e 

ricevono informazioni e aggiornamenti costanti, oltretutto indispensabili in questo momento 

particolare, solo una parte di essi provvede al pagamento della quota associativa, nonostante i 

solleciti.    

 

Punto 3) ODG. 

Nel corso del 2019 si sono avute entrate per € 2880,00 costituite dalle quote associative (peraltro 

non corrisposte da tutti gli associati) ed uscite per € 4372,00: fra queste, le voci principali sono 

rappresentate dal versamento all'Unione delle quote di spettanza per ogni associato; l'iscrizione dei 

delegati al Congresso UCPI 2019; il servizio di hosting e manutenzione del sito web della Camera 

Penale.  
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Per il 2020 si stimano entrate - ancora una volta limitate alle quote associative - di € 2500,00; le 

uscite finora avute sono € 2800,00 per versamento di parte delle quote a UCPI; € 622,00 per 

ospitalità ai relatori degli incontri del 10/02/2020 e 20/02/2020, € 322 per hosting e manutenzione 

del sito web della Camera Penale; € 50,00 per abbonamento sostenitori alla rivista “Il Granello di 

Senape” collegato a “Ristretti Orizzonti” e al Carcere di Padova. Si prevedono € 140,00 di spese 

bancarie e in via prudenziale € 500,00 alla voce “varie ed eventuali”. 

La situazione di cassa vede un attivo € 4040,00 alla data odierna.  

L'Assemblea approva i bilanci esposti dal Segretario. 

 

Punto 4) ODG 

L’Avv. Niccolai si dichiara favorevole ad una riduzione della quota associativa, in considerazione 

del momento attuale. 

L’Avv. Melecchi propone una quota di € 50,00 per le nuove iscrizioni, di € 70,00 come quota 

ordinaria e una quota libera come sostenitori. 

Il Presidente rinnova la sua proposta – già comunicata agli iscritti con sua mail del 03/06/2020, 

ossia la quota di € 30,00 per i praticanti e di € 70,00 come quota ordinaria, con la possibilità di 

corrispondere una quota maggiore per chi lo ritenga opportuno.  

L’Assemblea approva la proposta del Presidente.    

                           

Punto 5) ODG 

Il Presidente rammenta il meccanismo di votazione e di spoglio delle schede già proposto agli 

iscritti nella sua mail del 01/06/2020 e che tiene conto della situazione contingente: 

8 giugno: termine ultimo per 

                          - pagamento quota, per ritenere validi la presenza ed il voto 

                          - invio scheda elettorale a mezzo PEC al Segretario 

9 giugno ore 15.30: inizio collegamento Skype 
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                          costituzione seggio 

                             apertura PEC con annotazione elettore e verifica pagamento 

                             stampa scheda, ripiegatura ed inserimento in urna  

                             eliminazione PEC 

                             apertura urna e spoglio schede 

                             proclamazione eletti 

Per la costituzione del seggio e lo spoglio delle schede propone i nomi degli Avv.ti Cerri, Ferrini e 

Bonari. 

L'Assemblea approva entrambe le proposte.   

                

** 

L'assemblea ha termine alle ore 18,10. 

Il Presidente Onorario, Avv. Claudio Casciani   Il Segretario, Avv. Lorenzo Cerri 

       


