
Camera  Penale  di  Pistoia 

ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 22 novembre 2017

**

La riunione ha inizio alle ore 20,00.

Sono presenti gli Avv.ti Andrea Niccolai, Giuseppe Castelli, Lorenzo Cerri, Andrea Ferrini, Guido

Tesi e Azzurra Tatti.  Assente giustificata l'Avv. Daria Bresciani. 

**

1) In merito all'esame finale del corso 2016 – 2017 per l'ammissione agli  elenchi del difensori

d'ufficio, l'Avv. Ferrini riferisce dei primi contatti avuti con il Consiglio dell'Ordine di Pistoia, che

verranno mantenuti e sviluppati.

2) Per ciò che riguarda l'analogo corso biennale che inizierà nel 2018, il Consiglio delibera che si

tenga una prima lezione introduttiva, con  relatori di rilievo, di massima nel mese di febbraio 2018 e

che la stessa sia dedicata alla memoria dell'Avv. Valerio Valignani, data la sua lunga consuetudine

con la Camera Penale e con il Foro Pistoiese.      

3)  Per  il  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  l'Avv.  Tatti  riferisce  sui  contatti  avuti  con  l'ufficio

competente: nelle procedure per le quali vi sia stata la liquidazione dei compensi entro il 31 luglio

u.s., le fatture potranno essere emesse a partire dal 31 dicembre prossimo. A tal fine, a partire dal 12

dicembre prossimo si potrò prendere contatto con la Sig.ra Anna Leporatti per avere lo schema della

fatture da emettere.
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4) L'Avv. Tatti riferisce sulla pubblicazione della “Guida ai diritti e doveri dei detenuti”, a cura della

Commissione di studio de “Il Carcere Possibile”, Onlus della Camera Penale di Napoli.  Il Consiglio

delibera di esaminare detta guida per organizzare un evento in materia.

5) Riguardo al Convegno sui diritti umani, organizzato dalla Camera penale il 20 ottobre scorso, il

Consiglio delibera che l'Avv. Cerri prenda contatto con la Sig.ra Chieli, della Cassa di Risparmio di

Pistoia  e  della  Lucchesia,  per  avere  notizie  sulle  registrazioni  del  convegno  effettuate  a  cura

dell'Ente.

6) Sul tema della presenza della Camera Penale nelle scuole superiori, il Consiglio delibera che

l'Avv.  Cerri,  con l'ausilio  dell'Avv.  Ferrini,  elabori  temi  di  riflessione sul  diritto  che  siano alla

portata degli  studenti,  combinandoli con quanto eventualmente d'interesse dei docenti nella loro

opera didattica.

7)  L'Avv.  Cerri  riferisce  sulla  proposta  ricevuta  da  parte  del  Sig.  Flavio  Pacini,  realizzatore  e

manutentore  del  sito  web  della  Camera  Penale,  di  trasferire  lo  stesso  su  un  diverso  server  di

proprietà del Sig. Pacini. Il Consiglio, valutata la convenienza della proposta sotto il profilo tecnico

ed economico, dà la sua approvazione; l'Avv. Cerri prenderà contatto con il Sig. Pacini in tal senso 

**

La riunione termina alle ore 22,00

Il Presidente Il Segretario 
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