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Camera  Penale  di  Pistoia

ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 24 gennaio 2018

**

La riunione ha inizio alle ore 18,15

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

Tatti e Guido Tesi; assente giustificata l'Avv. Daria Bresciani.

**

In merito alla registrazioni audio del Convegno sui Diritti Umani, tenutosi a Pistoia il 20 ottobre

scorso, il Consiglio delibera di valutare se sia possibile trascrivere e pubblicare le stesse, direttamente

a cura della Camera Penale o con l'ausilio di una casa editrice del settore giuridico. In tal senso l'Avv.

Castelli viene incaricato di contattare l'agente di zoae della Giuffré, mentre l'Avv. Ferrini prenderà

contatto con la “Coop. Sentoscrivo” per un preventivo del costo delle trascrizioni.

Il Presidente riferisce al Direttivo sull'ultimo Consiglio delle Camere Penali, tenutosi a Roma il giorno

20 gennaio scorso.

E' stato deliberato che Il Congresso del 2018 si tenga a Sorrento, in una data ancora da stabilire, ma

presumibilmente nel primo o nel secondo fine settimana del mese.

Per l'elezione del nuovo Presidente dell'Unione si hanno attualmente i nomi di due candidati, l'Avv.

Renato Borzone e l'Avv. Giandomenico Caiazza; i loro programmi sono per ora generici; sono previsti

in futuro confronti diretti tra i candidati. Per quanto riguarda il voto che verrà espresso dai delegati

della Camera Penale di Pistoia, si ritiene opportuno che ciò avvenga dopo l'elezione del  nuovo

Consiglio Direttivo. Il Consiglio pertanto delibera di fissare un'assemblea degli iscritti nel mese di

giugno per l'elezione del nuovo Consiglio e un'altra assemblea nel mese di settembre per l'elezione
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dei delegati al Congresso e le indicazioni sulla delega.

L'Avv. Cerri riferisce al Consiglio sull'incontro tenutosi il 19 gennaio scorso a Livorno, organizzato

dalla locale Camera Penale, in cui l'Avv. Renato Borzone ha presentato il libro bianco

“L'informazione giudiziaria in Italia”, realizzato dall'Osservatorio sull'Informazione Giudiziaria in

Italia dell'Unione Camere Penali Italiane. L'incontro è stato molto partecipato ed è stato seguito da

un vivo dibattito con il relatore, l'Avv. Vinicio Vannucci della Camera Penale di Livorno, il

caporedattore locale del quotidiano “Il Tirreno” ed il Procuratore della Repubblica di Livorno, Dott.

Ettore Squillace Greco.

Il Consiglio delibera di organizzare per il giorno 6 aprile 2018 un incontro di studio sulla riforma

dell'ordinamento penitenziario; quali possibili relatori, verranno presi contatti con l'Avv. Valentina

Alberta di Milano e l'Avv. Michele Passione di Firenze, nonché con il Presidente del Tribunale di

Sorveglianza di Firenze.

Il Consiglio delibera di rilasciare un comunicato stampa con cui la Camera Penale manifesta la sua

forte preoccupazione per l'attuale situazione di scopertura degli organici nella magistratura giudicante

presso il Tribunale di Pistoia; di questo viene incaricato l'Avv. Castelli.

**

La riunione termina alle ore 20,00.

Il Presidente Il Segretario


