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Camera  Penale  di  Pistoia  

 

   ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

    
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo in videoconferenza del 16 aprile 2020 

** 

La riunione ha inizio alle ore 17,00. 

Sono presenti in collegamento audio-video gli Avv.ti Giuseppe Castelli, Andrea Ferrini, Lorenzo 

Cerri, Azzurra Tatti, Alessandro Nocetti, Guido Tesi e Mario Gallo    

** 

Ordine del giorno: 

1) Situazione attuale Tribunale e Procura; protocolli adottati ed in via di adozione 

2) Protocollo Tribunale di Sorveglianza 

3) Ripresa della attività e "smaterializzazione" del processo 

4) Quote associative: riduzione? 

5) Rinnovo Consiglio Direttivo ed assemblea 

6) Varie ed eventuali 

** 

 

Preliminarmente, il Consiglio ricorda con affetto e gratitudine la figura dell'Avv. Ermanno Buiani, 

scomparso di recente. 

 

1) Il Presidente illustra a grandi linee al Consiglio le proposte operative fatte da lui e dalla 

Presidente dell'Ordine degli Avvocati al Presidente del Tribunale, per arrivare ad una ripresa 

dell'attività dopo il termine del 11 maggio p.v.: ripresa graduale in aula, con processi da individuare, 

scaglionamento orario e numero massimo di avvocati e testimoni presenti. Si resta in attesa di una 
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risposta dal Presidente del Tribunale. 

Riguardo ai rinvii d'ufficio delle udienze finora in calendario, il problema dei rinvii non ancora 

comunicati o comunicati in ritardo è dovuto al fatto che le Cancellerie non sono attrezzate per il 

lavoro a distanza e gli addetti si recano negli uffici molto di rado; al tempo stesso, i giudici fanno 

pervenire in ritardo la scaletta con i rinvii delle singole udienze. 

Riguardo alla possibilità di depositare gli atti e i documenti via PEC, riferisce che  è in programma 

una riunione di lavoro in Tribunale per esaminare la questione. 

Verrà chiesto agli uffici di pubblicare sul sito web del Tribunale i provvedimenti che si sono 

succeduti e le linee guida a venire, cosa finora non accaduta. 

In relazione alla situazione del carcere di Pistoia, l'Avv. Tatti si riporta alle sue considerazioni, già 

inviate al Presidente in previsione della riunione odierna, nonché all'Osservatorio Carcere 

Regionale dell'Unione, da considerarsi parte integrante del presente verbale e su cui il  Presidente 

riferirà con una lettera agli iscritti. Lo stesso è da dirsi riguardo alla questione della liquidazione dei 

compensi nel patrocinio a spese dello Stato. 

Relativamente alle udienze di convalida e ai processi per direttissima, l'Avv. Tatti segnala alcuni 

problemi che si sono verificati. Per essi, il Consiglio chiede una relazione scritta da inviare al 

Presidente per la trasmissione al Presidente del Tribunale. 

Il Consiglio delibera di assumere una linea decisa in proposito, specie sui mancati adempimenti da 

parte della Procura e sulla mancanza di un effettivo contatto tra difensore ed assistito. 

L'Avv. Ferrini segnala che presso il Tribunale di Lucca è già operativo il sistema di invio dei 

documenti in Procura via PEC. Riferisce altresì che il front-office della Cancelleria del dibattimento 

presso il Tribunale di Pistoia è aperto nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12.   

L'Avv. Nocetti segnala che anche sul sito web del Tribunale di Pisa è stato pubblicato un protocollo 

analogo a quello del Tribunale di Lucca. 

 

2) Riguardo al Tribunale di Sorveglianza, risulta un provvedimento che blocca le udienza fino alla 
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fine del mese, per cui l'attuale protocollo non risulta essere operativo.       

 

3) Relativamente alla riunione in videoconferenza tra le Camere Penali del distretto del 6 aprile u.s., 

avente ad oggetto i protocolli di udienza “smaterializzata” proposti dagli uffici giudiziari e a cui 

hanno partecipato gli Avv. Castelli, Ferrini e Cerri, il Presidente riferisce che la Camera Penale di 

Prato ha manifestato la sua opposizione, le CC.PP. di Pisa e Grosseto si sono dichiarate fortemente 

dubbiose, le altre CC.PP. - tra cui Pistoia - si sono poste sulla linea di una disponibilità al dialogo, 

ma con la massima attenzione  a due punti salienti: a) che non vi sia compressione sostanziale dei 

diritti di difesa; b) che i protocolli valgano solo per il periodo emergenziale, per evitare che in via 

surrettizia vengano introdotte e stabilizzate pratiche in conflitto con le norme di legge e con la 

Costituzione. Il Consiglio delibera di stilare un comunicato, da inviare all'Unione, con la cui la 

Camera Penale di Pistoia dichiara di aderire pienamente alla linea seguita in materia dall'Unione 

stessa, dando pieno appoggio alla battaglia che essa ha condotto fin dall'inizio.         

 

4) Il Consiglio esamina la questione, che ha un certo rilievo in questo momento di particolare 

difficoltà. Va considerato che, di ogni quota associativa annuale, la Camera Penale versa € 50,00 

dell'Unione per i costi di gestione. L'auspicio è che l'Unione stessa assuma analoghe iniziative in 

merito.   Essendo la materia di competenza dell'Assemblea, l'iniziativa verrà proposta in tale sede. 

 

5) Il Presidente contatterà gli iscritti per una eventuale Assemblea da tenersi in videoconferenza, 

chiedendo loro di segnalare le possibili criticità. L'Avv. Tesi rileva che per statuto il voto dovrebbe 

essere segreto.       

** 

La riunione termina alle ore 18,20 

Il Presidente      Il Segretario 


