
CAMERA PENALE DI PISTOIA

Verbale della riunione del giorno 08 gennaio 2016.

**

La riunione ha inizio alle ore 18,10.

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

Carradori, Azzurra Tatti e Daria Bresciani.

**

L'Avv. Niccolai presenta il DVD dello spettacolo teatrale di Emanuele Montagna “Enzo Tortora –

Storia  di  un  galantuomo”,  ricevuto  da  UCPI,  proponendo  l'organizzazione  di  una  serata  di

proiezione, con brevi interventi  di avvocati e magistrati  sui temi affrontati  nell'opera,  da tenersi

presso l'Auditorium ViBanca di Pistoia. Il Consiglio delibera di prendere gli opportuni contatti a tal

fine.

L'Avv.  Bresciani,  in  merito  al  corso  di  preparazione per  l'inserimento  nell'elenco  dei  difensori

d'ufficio, riferisce sui contatti da lei avuti con al Fondazione per la Formazione Forense e con il

Consiglio dell'Ordine, ai fini dell'accreditamento per la formazione, che è stato concesso. Viene

deliberato l'invio del programma del corso alle altre Camere Penali della Toscana.

L'Avv.  Niccolai  riferisce su una proposta informale fatta dalla Camera Penale di  Prato per  una

possibile e futura organizzazione in comune di detti corsi.

L'Avv. Niccolai riferisce sulla comunicazione, ricevuta dall'Avv. Tagliaferri della Camera Penale di

Roma,  su  un  protocollo  stipulato  tra  Consiglio  dell'Ordine,  Camera  Penale  e  Presidente  del

Tribunale per l'invio telematico via PEC di determinati tipi di atto agli uffici giudiziari.

L'Avv. Niccolai e l'Avv. Castelli si faranno carico di conferire con il Presidente del nostro Tribunale
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e con il Consiglio dell'Ordine per verificare la praticabilità di tale sistema, oltre che riguardo al

problema - segnalato dall'Avv. Ferrini - dei tempi eccessivamente lunghi per ottenere dalla Procura

della Repubblica i certificati delle iscrizioni di cui all'art. 335 c.p.p.

L'Avv.  Tatti  riferisce  su  un  convegno  tenutosi  a  Firenze  il  30  novembre  u.s.  Sull'uso  del  c.d.

braccialetto elettronico e sull'intervento svolto dalla D.ssa Von Borries riguardo ai vari problemi

operativi che si incontrano nella pratica.

L'Avv.  Carradori  riferisce  sulla  situazione  attuale  della  casa  Circondariale  di  Pistoia  e  sullo

stanziamento di circa 400.00,00 Euro deliberato - ma non ancora effettuato - dal Ministero per le

riparazioni (resesi necessarie dopo l'evento atmosferico del marzo dello scorso anno). Esso da un

lato appare insufficiente, dall'altro incoerente con l'intenzione di chiudere il carcere manifestata in

altre sedi.

L'Avv. Niccolai fa presente i problemi che potrebbero derivare ad avvocati, magistrati, detenuti,

familiari, ecc. dalla prospettata chiusura.

Il Consiglio delibera che l'Avv. Carradori prenda contatti con gli uffici (DAP, Casa Circondariale,

Presidente  del  Tribunale,  Procura  della  Repubblica)  per  assumere  informazioni,  al  fine  di

intraprendere tutte le iniziative necessarie in ogni sede opportuna, compresa la pubblicizzazione

della problematica tramite l'Osservatorio Carcere di UCPI.

In  merito  all'iniziativa di  UCPI di  monitorare  l'uso della  custodia cautelare  a livelli  locale,  già

oggetto del punto 7) del Consiglio Direttivo del 11 novembre 2015, riferisce sui contatti avuti con i

Colleghi del nostro Foro e con la riferente per la Toscana, Avv. Vanina Zaru di Firenze

**

La riunione ha termine alle ore 19,45

Il Presidente Il Segretario
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