
CAMERA PENALE DI PISTOIA

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 4 maggio 2015

**

La riunione ha inizio alle ore 18,00.

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

Azzurra Tatti, Daria Bresciani e Andrea Ferrini.

**

1) Il Presidente riferisce ai presenti sul Congresso straordinario dell'Unione Camere Penali che si

terrà a Cagliari nei giorni 25 - 26 - 27 settembre 2015.

Il Consiglio discute in merito all'opportunità di introdurre delle modifiche allo Statuto della Camera

Penale di Pistoia, al fine di meglio precisare i suoi scopi sociali.

Il Consiglio delibera all'unanimità di fissare un'assemblea degli iscritti per una data da determinare

nel mese di luglio, per l'approvazione di quanto sopra e per l'elezione dei delegati al Congresso

straordinario

2) In merito ai corsi formativi per l'iscrizione alle liste dei difensori d'ufficio, il Presidente riferisce

che  la  Fondazione  per  la  formazione  forense  non  ha  ancora  dato  risposta  alla  richiesta  di

confrontarsi sul punto.

Riferisce  altresì  che  l'Avv.  Turco,  Presidente  della  Fondazione,  in  occasione  di  un  convegno

tenutosi a Prato, ha manifestato la volontà della Fondazione di aggiungere un suo modulo di lezioni

a quello già predisposto dalla Camera Penale di Pistoia per arrivare, come previsto dalla rinnovata

normativa, ad un totale di 45 ore per il primo anno, seguito da un secondo modulo di 45 ore per il



secondo anno.

Il Consiglio delibera che il Presidente scriva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per sapere il

suo intendimento sul  punto e per rinnovare la richiesta di un contributo a favore della Camera

Penale, già fatto a suo tempo.

3) Il Consiglio discute in merito all'opportunità di fare un abbonamento alla rivista “Il Garantista”,

pubblicata on-line. Si delibera di verificare la possibilità di effettuare un solo abbonamento per la

diffusione agli iscritti.

4)  Il  Presidente  riferisce  in  merito  alla  ultima  riunione  del  Consiglio  dei  Presidenti  UCPI,  e

all'iniziativa “Day of the Endangered Lawyer - Giornata dell'Avvocato Minacciato” che vuole porre

all’attenzione dell’opinione pubblica la situazione drammatica della persecuzione di almeno 200

avvocati  oggetto di violenze e soprusi lo scorso anno a causa del loro impegno nella difesa dei

diritti in tutto il mondo (Europa inclusa); il Consiglio delibera di aderire a tale iniziativa.

5) Il Presidente riferisce in merito alla richiesta rivolta dall'Unione delle Camere Penali di nominare

per ogni Camera Penale un referente incaricato di monitorare e raccogliere le pronunce della Corte

di Cassazione relative a processi aventi origine nelle varie realtà territoriali.

Il Consiglio delibera all'unanimità di nominare a tale fine l'Avv. Giuseppe Castelli, che accetta, ed il

cui nome verrà comunicato alla segreteria dell'Unione Camere Penali.

6) In merito ai vari settori di attività della Camera Penale, per i quali sono stati delegati singoli

Consiglieri,  il  Consiglio  delibera  che  gli  stessi  contattino  altri  iscritti  che  possano  dichiararsi

interessati ad una fattiva collaborazione.

7) L'Avv. Carradori riferisce sulle Iniziative dell'Osservatorio carcere. Sui problemi riscontrati nella

disponibilità dei c.d. braccialetti elettronici, anche al fine di riferire in merito all'Osservatorio, fa



presente che le richieste di informazioni rivolte agli uffici competenti non hanno avuto il minimo

riscontro.

Il  Consiglio delibera che a firma del  Presidente e dell'Avv.  Carradori  sia inviata una lettera  di

sollecito, facendo presente l'interesse ad avere informazioni precise e dando un termine, dopo il

quale, in caso di esito negativo, sarà riferito all'Unione di non aver avuto i dati disponibili.

In  merito agli  Ospedali  Psichiatrici  Giudiziari,  l'Avv. Carradori  dichiara che redigerà una breve

relazione sulla situazione attuale, da diffondere tra gli iscritti.

8) In merito al sito web della Camera Penale di Pistoia, gli Avv.ti Ferrini e Cerri riferiscono al

Consiglio sulle problematiche che si erano presentate riguardo ai c.d. cookies e sull'avanzamento

dei lavori, ormai in dirittura d'arrivo.

Il  Consiglio delibera che la presentazione ufficiale del sito avvenga in occasione dell'Assemblea

degli iscritti da tenersi a luglio e che la stampa sia contattata per dare risalto all'evento.

**

La riunione termina alle ore 20,00


