
VERBALE DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE DELLA ROMAGNA 
23 APRILE 2020 

 
In data 23 gennaio 2020 ore 18, attraverso la piattaforma telematica Zoom a causa emergenza 
coronavirus, si è riunito il Direttivo della Camera Penale della Romagna per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente e dei membri del direttivo riguardo la situazione emergenziale; 
2. Accreditamento per Formazione a Distanza dell’evento organizzato per il giorno 29/04/2020 

tramite la piattaforma Zoom dal titolo “UNO SGUARDO SUL CARCERE AL TEMPO 
DEL VIRUS”; 

3. Varie ed eventuali. 
Sono presenti Carlo Benini, Lorenzo Valgimigli, Licia Zanetti, Gianluca Alni, Fabrizio Briganti, 
Simone Balzani, Marina Tambini e Marco Gramiacci. 
1. Carlo Benini relaziona relativamente agli incontri con il Tribunale di Ravenna e di Forlì. La 

linea guida della fase 2 sarà, al termine della sospensione feriale straordinaria, quella di fare i 
processi in aule che permettano il non assembramento delle persone, ad esempio abbreviati per 
sola discussione, patteggiamenti già concordati, ecc. Nei prossimi giorni, e probabilmente dopo 
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modifiche al D.L., gli uffici giudiziari di Forlì e 
Ravenna interpelleranno anche la Camera Penale al fine di rilevare proposte o idee aggiuntive. 
Gli altri membri del direttivo rappresentano le loro idee e perplessità rilevate in questo periodo, 
e si decide di attendere il prossimo incontro al fine di rilevare problematiche emergenti dalle 
modifiche apportate, e successivamente di rappresentarle ai dirigenti degli uffici giudiziari. 

2. Il Consiglio direttivo della Camera Penale della Romagna,  
• presa visione di quanto previsto dal Regolamento CNF n. 6 del 16.07.2014 sulla Formazione 

Continua; 
• preso atto della delibera del CNF n. 193 - Formazione Continua – del 20.04.2020 ed in 

particolare del punto 2 ivi indicato in cui si specifica che 
“in deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, le Associazioni 
Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il 
protocollo con il C.N.F., per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i 
crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD 
secondo le indicazioni dell’art. 20 Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di 
cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla 
Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività 
formative a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l’identità dei 
partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine”;  

• rilevata l’esistenza di un protocollo d’intesa sottoscritto da UCPI con il CNF il 12.03.2016, 
così come prescritto al punto 2 della delibera del CNF n. 193 del 20.04.2020; 

• considerato che la Camera Penale della Romagna, aderente all’Unione delle Camere Penali 
Italiane, risulta essere indubbiamente articolazione territoriale di UCPI, 

in relazione all’evento formativo sotto dettagliato: 
Denominazione soggetto promotore: Camera penale della Romagna,    
Natura giuridica: Associazione aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane 
(stipulante il Protocollo d’Intesa con il CNF in data 12.03.2016) 
Sede legale: P.zza J.K Kennedy, 22, 48121 Ravenna (RA) 
Partita iva: 90012200409  
PEC: camerapenaledellaromagna@pec.it 
Referenti segreteria organizzativa: 
Avv. Licia Zanetti Tel  335.6477744 e-mail: licia.zanetti@tiscalinet.it 
Avv. Marco Gramiacci Tel 328.2147087 e-mail: marco.gramiacci@libero.it 
Avv. Simone Balzani Tel 338.7324234 e-mail: simonebalzani@avvocatobalzani.it 
TITOLO attività formativa che si intende organizzare: 



UNO SGUARDO SUL CARCERE AL TEMPO DEL VIRUS (allegata locandina) 
Area disciplinare (si indica la branca del diritto oggetto del convegno/corso/seminario): 
Diritto Penale e processuale penale 
Luogo di svolgimento: piattaforma Zoom  
Data: 29 aprile 2020                               
Ora: 15,30-17,00 
Durata complessiva (in ore) escluse pause: circa 1 ora e mezza 
Posti disponibili: stanza virtuale da n. 100 
Evento gratuito 
L’attività formativa risponde ai seguenti criteri (si specificano brevemente): 
- coerenza dei temi trattati con le finalità del regolamento per la formazione continua: 
tematiche di stringente attualità in diritto penitenziario 
- attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari: 
di attinenza per la professione sotto il profilo tecnico processuale e culturale, conoscenza 
situazione carceraria e possibilità di applicazione della normativa emergenziale 
Tipologia evento: 
convegno in videoconferenza 
Modalità di iscrizione: 
a mezzo email all’indirizzo a camerapenaledellaromagna@gmail.com  
Metodologia didattica adottata: 
lezione frontale con possibilità di dibattito 
Partecipazione interattiva:  
eventuale spazio dedicato alle domande 
Titolo, Nome e cognome del/dei relatore/i (le esperienze in campo formativo e le 
competenze specifiche dei docenti/relatori sono note a tutti, allegati curriculum reperiti): 
Dott. Mauro Palma (Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 
libertà personale) 
Dott.ssa Palma Mercurio (Direttrice Casa Circondariale di Forlì) 
Dott. Riccardo De Vito (Magistrato Tribunale Sorveglianza di Sassari) 
Modalità di rilevamento presenze: 
verrà presa nota scritta in apposito elenco dell’orario di entrata ed uscita dall’incontro di 
ciascun iscritto al convegno, verranno tratti screenshots dei partecipanti ogni 15 minuti 
circa, il tutto sarà e rimarrà documentato agli atti dell’evento. 

Quanto premesso, ed osservato altresì che la modalità di rilevamento delle presenze così come 
sopra descritta, risulta rispettare la “Nota Tecnica sull’Accreditamento delle Attività di Formazione 
a Distanza (FAD), predisposta dal CNF, 
Il Consiglio direttivo della Camera Penale della Romagna, 

Delibera 
l’accreditamento dell’attività formativa sopra specificata per n. 1 CF (in diritto penale), in 
considerazione della qualità degli interventi previsti, della complessità dei temi trattati ed in 
particolare della durata dell’evento medesimo. 
L’evento sarà pertanto pubblicizzato anche con la dicitura “evento formativo accreditato dalla 
Camera Penale della Romagna”. 
Sarà previamente verificato, al fine del rilascio dell’attestazione di partecipazione, il rispetto, per 
ogni singolo partecipante, di quanto stabilito nel Regolamento n. 6 approvato dal CNF in data 
16.07.2014 ed entrato in vigore il 1.01.2015. 
L’evento accreditato sarà comunicato a tutti gli iscritti la camera penale e pubblicato sul relativo 
sito.  
Sarà altresì comunicato, unitamente alla presente delibera, ai COA di Forlì-Cesena e Ravenna (e/o 
anche direttamente alle Commissioni Accreditamento dell’Attività Formativa eventualmente 
istituite dai suddetti COA), nonché trasmesso alla Commissione Centrale per l’accreditamento della 
formazione costituita presso il CNF (formazionecontinua@consiglionazionaleforense.it) 



3. Il Direttivo delibera l’iscrizione alla Camera Penale della Romagna delle Colleghe 
Francesca Mazzoni e Veronica Morgagni, del foro di Forlì – Cesena, nonché dei Colleghi 
Cristina D’Onofrio, Gaia Buccelli, Elena Giunti, Silvia Subini e Nicola Montefiori del foro 
di Ravenna. 

Non essendovi altro da deliberare il verbale viene chiuso alle ore 18.30. 
 

Il Presidente 
 
 

Il Segretario 


