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**

L'assemblea ha inizio alle ore 14,30

Sono presenti gli Avv.ti Andrea Niccolai, Andrea Ferrini, Lorenzo Cerri, Francesca Vanni,

Annalisa Lucarelli,  Andrea Mitresi,  Azzurra tatti,  Marilena Albanese,  Giacomo Mangoni,

Alessandro  Nocetti,  Paola  Innocenti,  Luca  Innocenti,  Maurizio  Bozzaotre,  Fabio  Celli

Alberto Russo e Gianfranco Tiengo.

**

1) Il Presidente riferisce sul Congresso UCPI 2016 che si terrà a Bologna e sulla candidatura

dell'Avv. Mauro Anetrini alla guida dell'Unione per il prossimo biennio.

2) L'Assemblea approva all'unanimità l'elezione degli  Avv.ti  Andrea Ferrini  e Gianfranco

Tiengo quali delegati della Camera Penale di Pistoia al Congresso.

3) Il Presidente riferisce sull'attività dell'Unione nel passato biennio e su quella prevista per il

prossimo. Rimarca il giudizio positivo sul lavoro di interlocuzione dell'Unione col mondo

politico in merito al D.D.L. di riforma del diritto penale, che già ha scongiurato la possibile

introduzione di norme assai discutibili, anche se in materia dev'essere ovviamente mantenuta

alta l'attenzione.



4) Il Presidente riferisce sul protocollo d'intesa elaborato dal CNF sulla liquidazione dei compensi

nella difesa d'ufficio degli imputati irreperibili e  nel patrocinio a spese dello Stato, ricevuto dal

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia e a cui darà una risposta.

5) Il Presidente riferisce dei contatti intervenuti tra gli Avv. Giuseppe Castelli e  Giuseppe Alibrandi

in merito a vari disservizi negli uffici penali del Tribunale; in particolare, si sono rilevati i problemi

creati dalla fine del servizio di scansione degli atti in Procura e dalla creazione del c.d. “ sportello

unico” nella Cancelleria Penale.

6) L'Avv. Ferrini rivolge agli iscritti l'invito a far pervenire le sentenze di rilievo nei processi da loro

seguiti, ai fini della pubblicazione sul sito della Camera Penale di Pistoia.

7) Il Segretario riferisce sulla situazione patrimoniale e di cassa della Camera Penale e sul bilancio

di previsione per  l'anno 2016.

8) Il Presidente rammenta la necessità di organizzare un evento di rilievo nell'ambito di “Pistoia

capitale italiana della cultura” per l'anno 2017.

**

L'assemblea ha termine alle ore 15,30.




