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Camera  Penale  di  Pistoia  

 

   ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

    
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 19 novembre 2020 

** 

La riunione ha inizio alle ore 16,30 

Sono presenti gli Avv.ti Giuseppe Castelli, Andrea Ferrini, Lorenzo Cerri, Azzurra Tatti, Mario 

Gallo, Olivia Bosaz e Alessandro Nocetti. 

** 

 

1) Prende la parola il Presidente, informando che per l'avvio del sistema TIAP - una riunione con gli 

uffici è ventilata per il 25 novembre prossimo - è stato chiesto alla Camera Penale di indicare un 

nominativo tra i propri iscritti, e fa il nome dell'Avv. Maurizio Bozzaotre, che già si è occupato di 

altri protocolli in materia telematica; il Direttivo approva. Auspica poi che in futuro sia possibile 

fare l'accesso per la visione e la richiesta di copie anche da remoto, segnatamente dallo studio del 

difensore. 

 

2) Sulla trasmissione atti via PEC l'Avv. Bosaz fa presente che una sua istanza inoltrata al Tribunale 

Monocratico sembra non essere stata vista dagli addetti; l'Avv. Castelli riferisce di aver saputo da un 

Collega non appartenete al nostro Foro che gli è stato chiesto dall'Ufficio di usare il vecchio 

indirizzo. 

L'Avv. Gallo riferisce che per un suo deposito non ha avuto problemi con la PEC, ma che è stato 

contattato dall'Ufficio che non riusciva ad aprire l'allegato (una lista testimoniale) e gli ha chiesto in 

via informale di inviare il documento per mail ordinaria; il problema fondamentale sembra essere la 

dotazione tecnica, composta da computer decisamente obsoleti. 



2 

Il Direttivo da incarico all'Avv. Castelli di sondare Ordine Avvocati, Procura e Tribunale sulla 

possibilità di organizzare un webinar con una serie di FAQ sull'utilizzo pratico del sistema.          

 

3) Sul Protocollo depositi penali viene posto l'accento su un problema relativo ai PDF da allegare e 

che riguarda la nomina di difensore, che dev'essere necessariamente sottoscritta da assistito e 

avvocato: il Tribunale li accetta anche in PDF scansionato, mentre per la Procura deve essere in 

PDF nativo, cosa evidentemente impossibile a farsi. L'Avv. Castelli prenderà contatti con gli uffici 

per cercare una soluzione al problema.  

 

4) Sulla nuova disciplina del giudizio di appello, introdotta dal c.d. Decreto Ristori - bis, il Direttivo 

rileva come, al di là dell'emergenza sanitaria e degli oggettivi problemi di sicurezza, l'iniziativa 

sembra voler preparare la strada a un sistema caratterizzato da una definitiva obbligatorietà 

dell'appello cartolare e alla decisione con un giudice unico. L'indicazione da dare agli iscritti è, 

quando si ritenga necessaria la discussione, quella di richiederla nei termini prescritti, così come la 

relazione del giudice incaricato. E' ovvio che, in tali casi, all'udienza non ci si deve poi limitare a 

riportarsi ai motivi di appello, pena la perdita di credibilità. 

 

5) L'Avv. Ferrini e l'Avv. Tatti riferiscono sulle ultime lezioni in programma per il corso dei 

difensori d'ufficio e sulla prova pratica finale di idoneità, in corso di elaborazione. 

              

6) L'Avv. Castelli rileva che perdura il problema segnalato dalla Procura, ossia che più di una volta i 

Colleghi, nell'orario in cui è consentito l'accesso senza prenotazione, non tengono conto che detta 

possibilità riguarda solo il Front Office, che non può essere oltrepassato. 

 

7) Perdura anche il problema che il Procuratore non consente il rilascio di informazioni sullo stato 

del procedimento - quanto meno dopo la notifica dell'avviso ex art. 415/bis c.p.p. - ma solo il 
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rilascio del certificato di cui all'art. 335 c.p.p., che in molti casi è di scarsa utilità pratica. Sul punto 

si cercherà una interlocuzione con gli Uffici e con il Procuratore, facendo presente le prassi adottate 

in altri Tribunali e Procure.       

 

** 

La riunione termina alle ore 17.20 

Il Presidente      Il Segretario  


