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  ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI E DELLE ELEZIONI DEL

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 6 SETTEMBRE 2016

L'assemblea ha inizio alle ore 10,30.

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

Gianfranco Tiengo, Azzurra tatti, Daria Bresciani, Maurizio Bozzaotre, Marilena Albanese,

Alessandro Nocetti, Mario Gallo, Laura Barsanti, Annalisa Lucarelli, Umberto De Laugier

Andrea  Mitresi,  Giacomo  Mangoni,  Maria  Bartoli,  Guido  Tesi,  Cecilia  Turco,  Luca

Innocenti.

1)  Il  Presidente  riferisce  sulla  necessità  di  tenere  la  presente  assemblea,  visto  che  al

Congresso  UCPI,  che  si  terra  prossimamente  a  Bologna,  deve  essere  in  carica  il  nuovo

Consiglio Direttivo e non quello uscente.  

Riferisce altresì sui problemi locali nella gestione del Tribunale, che impongono una presa di

posizione da parte della camera Penale.

L'Avv. Castelli, premesso un ringraziamento al Presidente ed al Consiglio uscente per l'opera

svolta  nel  trascorso  biennio,  illustra  nel  dettaglio  la  situazione  già  denunciata  ed  il

malcontento  diffuso,  così  come  il  fatto  che  alcuni  Colleghi  di  altri  Fori,  che  pure

conoscevano  l'adeguato  servizio  svolto  in  passato  dalle  Cancellerie,  lamentano  oggi  uno



scadimento generale  dello stesso. L'incontro che si era tenuto con magistrati  e funzionari

delle  Cancellerie  non  ha  avuto  esito  positivo,  anche  per  l'opposizione  dei  dirigenti  alle

proposte  migliorative  avanzate  dalla  Camera  Penale.  Propone  che  il  Consiglio  invii  una

lettera al Presidente del Tribunale che tragga lo spunto da quanto rilevato ed espresso nel

documento  relativo  allo  stato  di  agitazione  permanente,  che  viene  esibito  ed  illustrato

all'Assemblea. Fa presente che si sono verificati problemi di gestione anche con la Procura,

con un peggioramento del servizio rispetto al passato.Vari iscritti segnalano altri problemi

che hanno rilevato nella loro esperienza professionale 
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L'Assemblea all'unanimità da mandato al futuro Consiglio di rielaborare il documento sullo

stato di agitazione permanente con le integrazioni sviluppate nell'odierno dibattito.

2)  L'Avv.  Niccolai  riferisce  sul  programma  dell'Avv.  Mauro  Anetrini,  candidato  alla

presidenza dell'UCPI per il prossimo biennio nelle elezioni che si terranno al Congresso di

Bologna, illustrando gli elementi positivi e negativi che a suo parere presenta. Rileva che non

vi sono differenze sostanziali negli obbiettivi perseguiti dai due candidati (Avv. Anetrini e

Avv. Migliucci), ma sui metodi operativi (ad es. la maggiore partecipazione al confronto coi

soggetti  politici),  che  nel  programma dell'Avv.  Anetrini  sembrano facili  da proporre,  ma

difficili da attuare. Ritiene peraltro che sia giusto ed opportuno dare una continuità all'azione

dell'attuale Giunta.

3) L'Avv. Bartoli riferisce sui problemi relativi al patrocinio a spese dello Stato per i non

abbienti e per i soggetti irreperibili ed assimilati: le istanze di ammissione sono ferme negli

uffici dal marzo scorso e i provvedimenti liquidati dai magistrati finiscono in Cancelleria, ma

da  lì  non  vengono  trasmessi  all'Ufficio  che  si  occupa  dell'invio  in  Corte  d'Appello.

L'Assemblea  dà  mandato  di  intervenire  sulla  questione  al  nuovo  Consiglio,  che  all'uopo

delegherà uno dei suoi componenti.

4) L'Avv. Turco informa l'Assemblea su alcuni episodi in cui le intercettazioni telefoniche

hanno riguardato  i  colloqui  tra  l'indagato  ed il  suo difensore,  in  corso di  indagini  e  con

indagati  già  definiti  come  tali  e  sulle  conseguenze  di  tali  modalità  operative,  con rischi

attinenti alle riservatezza e alla strategia difensiva. 
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L'Avv. Niccolai rammenta che nell'ultimo seduta del Consiglio Direttivo del 27/07 u.s., come

riportato sul sito web della Camera Penale, è stato dato incarico all'Avv. Ferrini di elaborare

un  documento  sul  caso  riguardante  l'Avv.  Berni,  che  presenta  aspetti  analoghi  a  quanto

riferito dall'Avv. Turco; la stessa viene dunque invitata dall'Assemblea e riferire con una nota

scritta e indirizzata al nuovo Consiglio, in modo che esso, nella sua prossima seduta, possa

affrontare entrambe le questioni.

5) Si aprono le votazioni per l'elezione dl nuovo Consiglio Direttivo, con la consegna delle

schede ai presenti. Ad assistere il Presidente ed il Segretario nelle operazioni di voto vengono

eletti  all'unanimità  l'Avv. Bresciani  e l'Avv. Bozzaotre.  La votazione si conclude alle ore

12,15. Allo spoglio delle schede risultano eletti gli Avv.ti Daria Bresciani, Giuseppe Castelli,

Lorenzo Cerri, Andrea Ferrini, Andrea Niccolai, Azzurra Tatti e Guido Tesi .

L'Assemblea termina alle ore 12,30         
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