
Camera  Penale  di  Pistoia 

ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo in videoconferenza del 19 maggio 2020

**

La riunione ha inizio alle ore 16,40.

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

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

**

Ordine del Giorno

1) Ripresa della attività giudiziaria

2) Accessi agli Uffici e protocolli

3) Interlocuzioni con i Capi degli Uffici

4) Assemblea degli Iscritti: indizione, data, individuazione e scelta della piattaforma

5) Ripresa del corso per i difensori d'ufficio

6) Varie ed eventuali

 

**

Sul punto 1) 1l Presidente rammenta che a Pistoia è stata data indicazione di non tenere più di 

cinque processi per ogni udienza. 

In concreto, non si tengono udienze istruttorie, mentre vengono trattate la discussione e l'esame

imputato, le applicazioni di pena su richiesta, la discussione dei giudizi abbreviati.

Nell'interlocuzione con l'ufficio Gip /Gup,  con il  Dott.  Gaspari  è stata  definita  la  linea per cui

vengono trattati i riti camerali “puri” e i patteggiamenti, se non vi è per i difensori la necessità di
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essere  presenti.  Nel  caso  si  verificasse  qualche  inconveniente,  si  farà  rinvio  dandone

comunicazione. Il Consiglio approva all'unanimità. 

Sul punto 2) il Presidente riferisce che, per ciò che riguarda la Procura, le linee guida sono state

recepite e sembrano funzionare. 

Per ciò che attiene alla Cancelleria del dibattimento, dovrebbe andare a regime la possibilità di

chiedere e ottenere via mail copia delle sentenze e delle trascrizioni dei verbali fonoregistrati. In tal

senso verrà inviata agli iscritti una mail con i dettagli.

Per ciò che riguarda il protocollo per l'invio di determinati atti via PEC da parte degli avvocati agli

uffici, lo stesso è pronto da tempo, ma risulta che il Ministero non abbia ancora provveduto ad

inviare i relativi indirizzi. La Presidente dell'Ordine e il Presidente del Tribunale stanno sollecitando

in tal senso.            

Sul punto 3), il Presidente rileva i buoni rapporti con il Presidente della sezione penale, anche per la

risoluzione di alcuni problemi verificatisi per la comunicazione dei rinvii, avvenuti troppo a ridosso

dell'udienza. Riferisce altresì che i Colleghi del Gruppo Biblioteca avevano manifestato la propria

insoddisfazione per le misure adottate in tema di sicurezza per l'utenza, ritenute insufficienti. 

Sul punto 4), il Presidente rileva che la mail inviata agli iscritti, per verificare la loro disponibilità a

partecipare all'assemblea in videoconferenza, ha avuto limitato riscontro.

In ogni caso, stante la scadenza del biennio e la necessità di provvedere al rinnovo delle cariche

sociali, il Consiglio all'unanimità decide di indire l'assemblea degli iscritti per la data del 3 (tre)

giugno 2020, alle 14,30 in prima convocazione e alle 15,30 in seconda convocazione, con ordine del

giorno  da  stabilire  nel  dettaglio  e  che  viene  lasciato  alla  determinazione  di  Presidente,

Vicepresidente e Segretario.

Per  la  modalità  di  espressione  del  voto,  il  Consiglio  delibera  che  ogni  partecipante  effettivo
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all'assemblea esprima la propria scelta mediante scheda apposita, da inviare via PEC al Segretario,

che sarà vincolato al segreto.  

Per dare la propria disponibilità a candidarsi, il Consiglio delibera che ogni iscritto potrà inviare una

mail al Segretario entro il termine del 31 maggio p.v. 

Sul  punto  5)  il  Presidente  riferisce  che  il  corso,  ovviamente,  potrà  proseguire  soltanto  in

videoconferenza. Con la Fondazione per la formazione forense è stato raggiunto un accordo per cui

la  stessa  provvederà  all'organizzazione  tecnica.  Il  corso  sarà  aperto  ai  soli  iscritti  allo  stesso,

(attualmente meno di 30); ogni incontro avrà la durata massima di due ore e vedrà la presenza del

relatore e di un membro del Consiglio. I relatori a suo tempo previsti saranno contattati per una

conferma della loro disponibilità.

Il  CNF  non  si  è  ancora  espresso  in  merito  alla  validità  del  corso  per  il  presente  anno,  ma

l'orientamento  pare  essere  in  senso  positivo.  L'Avv.  Bresciani  ha  partecipato  a  una  riunione  in

materia, provvedendo a stendere una relazione che viene inviata ai presenti.

**

La riunione termina alle ore 18,20.

Il Presidente Il Segretario
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