
CAMERA PENALE DI PISTOIA

Verbale dell'Assemblea degli iscritti del giorno 1 luglio 2015

**

Alle 9,30 in prima convocazione sono presenti gli Avv.ti Lorenzo Cerri, Alessandro Nocetti, Erio

Cecchini e Giuseppe Castelli.

Alle ore 10,00 in seconda convocazione sono presenti gli Avv.ti Andrea Niccolai, Andrea Ferrini,

Lorenzo  Cerri,  Maurizio  Bozzaotre,  Cinzia  Carradori,  Mario  Gallo,  Umberto  De Laugier,  Erio

Cecchini,  Matilda Musta,  Filippo Querci,  Claudio del  Rosso,  Elena  Mucci,  Alessandro Nocetti,

Daria Bresciani, Azzurra Tatti, Giuseppe Castelli, Michele Muceri e Marilena Albanese.

**

L'Assemblea ha inizio alle ore 10,15; vengono nominati Presidente dell'Assemblea l'Avv. Andrea

Niccolai e Segretario l'Avv. Cerri.

Viene  deciso  all'unanimità  di  modificare  l'ordine  di  trattazione  degli  argomenti  oggetto

dell'Assemblea già contenuti nella convocazione.

1)  E'  presente  il  Sig.  Pacini  Flavio,  tecnico  incaricato  della  realizzazione  del  sito  web

www.camerapenalepistoia.it, che descrive  lo stesso sullo schermo assieme agli Avv.ti Ferrini e

Cerri.

L'Avv. Niccolai suggerisce la creazione di un collegamento più evidente con le notizie UCPI per

una maggiore diffusione delle stesse; il Sig. Pacini assicura che sarà provveduto in tal senso.

2) Il Presidente illustra lo Statuto con le proposte modifiche; dopo una discussione tra i presenti

viene deciso all'unanimità di apportare una modifica all'art. 14, relativo al Collegio dei Probiviri, nel

senso che di esso non possano fare parte i membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea approva

all'unanimità lo Statuto come sopra modificato, che costituisce parte integrante del presente verbale.
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3)  L'Assemblea  all'unanimità  e  per  acclamazione  elegge  come  componenti  del  Collegio  dei

Probiviri gli Avv.ti Claudio Casciani, Cecilia Turco e Giuseppe Castelli.

4) In relazione al Congresso Straordinario delle Camere Penale del 2015, che si terrà a Cagliari nei

giorni 25 - 26 – 27 settembre, il Presidente informa i presenti sui temi dello stesso. L'Assemblea

all'unanimità  elegge come Delegati  della  Camera Penale di Pistoia gli  Avv.ti  Daria Bresciani  e

Marilena Albanese.

5) Il Segretario fa una breve relazione sullo stato di cassa e sul bilancio consuntivo e preventivo,

che vengono approvati all'unanimità.

6) Il Presidente riferisce sull'attività svolta dalla Camera Penale, con particolare riferimento al corso

per l'iscrizione alle liste dei difensori d'ufficio e ai vari Osservatori (Carcere, giurisprudenza della

Cassazione, formazione, ecc.) e rivolge ai presenti l'invito a partecipare fattivamente alle attività

dell'Associazione, nonché a estendere tale invito agli iscritti che potessero essere a ciò interessati.

L'Avv. Bresciani fa presente che l'Avv. Francesco Campigli si è già dichiarato disponibile per il

settore  della  formazione,  per  il  quale  oggi  si  dichiarano  parimenti  disponibili  anche  gli  Avv.ti

Nocetti, Mucci e Bozzaotre; l'Avv. De Laugier dà la sua disponibilità per le misure cautelari reali;

gli Avv.ti Gallo e Cecchini per la giurisprudenza della Cassazione.

**

L'Assemblea termina alle ore 11,20         

Il Presidente Il Segretario
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