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Camera Penale di Pistoia  

 

   ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

    
 

Verbale della Assemblea degli iscritti alla Camera Penale del giorno 24 settembre 2019 

** 

L'Assemblea ha inizio alle ore 10,30. 

Per il Consiglio Direttivo sono presenti gli Avv.ti Giuseppe Castelli (Presidente), Lorenzo Cerri 

(Segretario), Azzurra Tatti, Alessandro Nocetti, Mario Gallo, Guido Tesi. Assenti giustificati gli 

Avv.ti Claudio Casciani (Presidente Onorario) e Andrea Ferrini.     

Per gli iscritti sono presenti gli Avv.ti Andrea Sbragia, Daria Bresciani, Massimo Melecchi, Andrea 

Niccolai, Silvia Perondi, Gianfranco Tiengo, Samanta Berrettini, Paola Innocenti, Andrea Mitresi, 

Simone Puccini, Federica Francesconi, Giovanni Sarteschi, Maurizio Bozzaotre e il Dott. Giovanni 

Cerri   

** 

Ordine del giorno: 

1) Relazione del Presidente 

2) Presentazione dei bilanci 

3) Elezione dei delegati al Congresso UCPI 2019 

4) Varie ed eventuali  

** 

 

1) Il Presidente svolge la sua relazione sull'attuale situazione nazionale e locale per quanto riguarda 

i temi della giustizia. Quello che si prospetta e in parte purtroppo si è già configurato è 

indubbiamente uno scenario cupo, data la spinta illiberale delle riforme che si sono succedute negli 
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ultimi anni, da parte di qualsiasi compagine governativa. Quello che oggi più colpisce è la totale 

nebulosità dei progetti di governo sulla c.d. riforma della giustizia. Sarebbe bene che il “Manifesto 

della giustizia penale liberale e del giusto processo” elaborato dall’Unione venisse inviato a tutti i 

parlamentari ed è auspicabile che la Corte Costituzione, come è avvenuto con sempre maggior 

frequenza in questi ultimi tempi, svolga il suo intervento ogni volta che sia necessario.    

La Camera Penale di Pistoia ha cercato di svolgere un ruolo attivo che coinvolgesse la cittadinanza, 

quali il volantinaggio in occasione della riforma della prescrizione e della c.d. legge 

“spazzacorrotti” e i costanti contatti con la stampa locale. In generale, va detto che si nota una 

scarsa risposta, se non quando la questione viene presentata come una cosa che può riguardare tutti 

direttamente, anche il cittadino comune o chi è a lui vicino. Nel 2018 c'è stato il fermo intervento 

della Camera Penale per il blitz delle FF.OO. a Vicofaro, presso il centro di accoglienza dei 

migranti, che ha creato un po' di tensione - peraltro presto risolta - con il Prefetto da poco 

insediatosi nella nostra città. Peraltro, in questa era che vede quasi una esasperazione dei social, si 

sono verificati alcuni episodi (in occasione, in particolare, dell'uccisione del ladro ad Arezzo, e 

dell'omicidio del carabiniere Cerciello Rega avvenuto a Roma) in cui sono stati pubblicati alcuni 

post, che hanno visto prevalere l'emozione e la commozione del momento sull''essere avvocato', 

senza una meditata riflessione sulla portata dei messaggi e le conseguenze degli stessi; anche a 

seguito di colloqui e chiarimenti, gli interessati hanno riconosciuto di essere stati travolti dagli 

eventi, peraltro avendo in alcuni casi già immediatamente rimosso i post, i cui contenuti hanno 

riconosciuto essere in contrasto con i principi  dell'Avvocato, innanzitutto, e che regolano l'Unione.       

Il Presidente affronta poi la questione delle disfunzioni riscontrate presso il Tribunale, sia per il 

funzionamento degli uffici che per lo svolgimento delle udienze e manifesta l'opportunità di 

scrivere in proposito una lettera al Presidente f.f. Dott. Billet, per la qual cosa l'assemblea gli dà 

mandato all'unanimità. 

Il Presidente infine ringrazia i Colleghi che nel passato anno scolastico, per la prima volta a Pistoia, 

hanno attuato il Protocollo UCPI - MIUR presso il Liceo Forteguerri. 
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A tal proposito l'Avv. Cerri, anche a nome della Collega Avv. Paola Innocenti, che con lui è 

responsabile per l'iniziativa, espone l'attività svolta e la buona risposta ottenuta, la partecipazione 

alla riunione dei primi di settembre presso la sede UCPI per la presentazione del nuovo format - 

ancora in corso di messa a punto e che a breve sarà inviato ai veri responsabili locali - e i progetti 

per il presente anno scolastico. L'Avv. Niccolai suggerisce che anche il Manifesto UCPI - 

ovviamente adattato a un pubblico di studenti delle scuole superiori - potrebbe essere un ulteriore  e 

utile strumento per tale attività; riferisce altresì della  nascita della associazione “Amici del 

Forteguerri”, possibile soggetto di interazione con la Camera Penale proprio per l'attuazione dei 

protocolli UCPI - MIUR; l'Avv. Cerri ritiene che l'idea sia interessante e dichiara che il gruppo che 

si occupa del protocollo, nel rispetto delle direttive dell'Unione, ne parlerà al suo interno. 

L'Avv. Nocetti, riguardo al protocollo UCPI - MIUR, conferma i risultati inaspettati, in termini di 

sviluppo del senso critico, che si sono avuti coi ragazzi del liceo. In merito alla gestione delle 

udienze, riferisce sul malvezzo di certi giudici di rinviare i processi per repliche che si sa già che 

saranno fittizie, tanto che alcune udienze iniziano - in modo un po' surreale - con la lettura di una 

lunga serie di dispositivi. 

L'Avv. Perondi, sul protocollo per la messa alla prova, già di per sé un po' nebuloso, riferisce che 

certi giudici vanno addirittura oltre e fanno delle richieste del tutto improprie, ad esempio la 

presenza necessaria della persona offesa. 

L'Avv. Tatti, in merito alla disciplina dell'art. 599/bis c.p.p., fa presente che gli uffici chiedono sì 

tempestività per l'invio della PEC con l'istanza, ma poi non si ha da loro nessuna risposta, cosa che 

invece sarebbe necessaria per evitare il rigetto della proposta di accordo sulla pena. A tale proposito, 

i giudici si rivelano disponibili, ma la Procura Generale è inesistente. Sul problema del patrocinio a 

spese dello Stato, riferisce che dopo che il giovane addetto ha terminato il servizio, lo stesso viene 

attualmente svolto dalla Sig.ra Teresa Frate; le fatture emesse nel 2019 vengono in genere pagate 

nell'arco di tre - quattro mesi; gli anni 2017 - 2018 sono all'ufficio pagamenti. Il problema più 

grosso riguarda le istanze di ammissione: per la decisione delle stesse si attendono mesi; i rigetti si 
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hanno in percentuali altissime e con motivazioni che appaiono redatte con il “copia-incolla”. Il 

ritardo nella decisione provoca anche un problema di coordinamento temporale con il termine di 

presentazione del CUD da prendere a base dei redditi. Sarebbe auspicabile che in materia fossero 

dati e concordati dei principi fermi. In proposito interviene l'Avv. Mitresi che dichiara che la 

materia continuerà ad essere seguita dall'Ordine degli Avvocati di conserva con la Camera Penale. 

L'Avv. Tiengo fa presente che una parte del ruolo della D.ssa Floris è stata affidata al Dott. Fontana, 

che ha istituito una trattazione a fasce orarie, pratica sicuramente da incoraggiare. 

L'Avv. Sbragia denuncia gli atteggiamenti inappropriati più volte tenuti da un VPO presso il 

Giudice di pace nei confronti di avvocati e testi. 

 

2) L'Avv. Cerri svolge la sua relazione sui bilanci. L'attuale situazione di cassa ammonta ad € 

6914,26. Nel 2019 si sono avute entrate per € 2270,00 derivanti dalle quote di iscrizione, peraltro 

non tutte versate da chi pure aveva dichiarato di voler rinnovare l'iscrizione e che sarà contattato per 

il pagamento. Le uscite ammontano ad € 4240,79; per esse, la parte di maggior rilievo spetta al 

versamento all'Unione di una parte della quota associativa (€ 50,00 per ogni iscritto), per un totale 

di € 2450,00; seguono € 460,00 per l'iscrizione dei delegati al Congresso 2019; € 387,34 per 

l'hosting e la manutenzione del sito web e altre somme che vengono illustrate nel dettaglio. 

Per l'anno a venire si prevedono entrate per le quote associative di € 5000,00 basate su una media 

ponderata tra le varie categoria quote d'iscrizione (€ 120,00 - € 90,00 - € 60,00) calcolate su n. 50 

iscritti. Le uscite vengono calcolate in € 3800,00; anche qui la parte di maggior rilievo viene 

ricondotta al versamento all'Unione delle quote iscritti, pari ad € 2500,00; a seguire e 460,00 per 

l'iscrizione dei delegati al Congresso 2020; € 400,00 per servizio hosting, manutenzione e varie per 

il sito web; altre somme vengono illustrate nel dettaglio 

L'assemblea approva i bilanci all'unanimità        

Riguardo al sito web e alle necessità di aggiornamento dello stesso per quanto riguarda gli obblighi 
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di legge in tema di privacy, l'Avv. Cerri riferisce di aver contattato lo studio dell'Avv. Olivia Bosaz, 

esperta in materia, che si coordinerà con il Sig. Flavio Pacini, nostro webmaster e creatore del sito.  

L'Avv. Bosaz ha dichiarato che, dati i rapporti con la Camera Penale e la funzione da questa svolta, 

presterà la sua opera a titolo gratuito e di questo l'Avv. Cerri l'ha sentitamente ringraziata, anche a 

nome della nostra associazione.               

 

3) L'assemblea passa ad affrontare il tema dell'elezione dei delegati al Congresso. 

L'Avv. Niccolai, proprio alla luce del difficile momento che sta vivendo il mondo della giustizia, 

auspica che i delegati chiedano all'Unione una presenza forte in ogni ambito della società. Lo stesso 

deve valere per la Camera Penale di Pistoia, con iniziative quanto più possibile visibili per cercare 

di far capire alla gente cosa sono e soprattutto cosa dovrebbero essere la giustizia, il processo, la 

pena, il carcere e tutti i temi che ci stanno a cuore. 

L'assemblea all'unanimità elegge quali delegati al congresso gli Avv.ti Giuseppe Castelli e Lorenzo 

Cerri.                                                    

** 

Non essendovi altro su cui discutere e/o deliberare, l'assemblea ha termine alle ore 12,45 

 

Il Presidente      Il Segretario 

 

 


