
CAMERA PENALE DI PISTOIA

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del giorno 8 giugno 2015

**

La riunione ha inizio alle ore 18,30.

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

Bresciani, Azzurra Tatti; assente giustificato l'Avv. Andrea Ferrini .

**

1) Il  Presidente riferisce sull'incontro avvenuto tra la Fondazione per la formazione forense e le

Associazioni di avvocati. L'Ordine degli Avvocati e la Fondazione si sono dichiarati disponibili ad

accogliere il concetto che gli eventi organizzati dalla Camera Penale di Pistoia trovino il sostegno

organizzativo della  Fondazione,  con  la  gratuità  per  gli  iscritti  alla  Camera  Penale.  Per  ciò che

attiene ai corsi per l'iscrizione alle liste dei difensori di ufficio, del pari la Fondazione darà il suo

sostegno  organizzativo,  agganciando  il  modulo  di  lezioni  già  effettuato  per  arrivare  al

completamento  nel  biennio,  mentre  sarà  compito  della  Camera  Penale  stilare  i  programmi  e

contattare i relatori. L'obbiettivo, unendo i nuovi moduli a quello già effettuato, è di strutturare un

corso di almeno 100 ore biennali (10 in più di quelle stabilite dalle recenti modifiche normative) per

facilitare ai corsisti il raggiungimento dello 80 % di partecipazione alle lezioni, requisito minimo

per la  validità  della  partecipazione.  Il  costo è ancora  da determinare,  ma sarà  orientativamente

attorno ad € 250,00 per biennio, con la gratuità per gli iscritti alla Camera Penale. Il riconoscimento

avverrà per modulo e non più su base oraria, ma gli eventi saranno accreditati ai fini dell'obbligo di

formazione  permanente.  Sull'argomento,  il  Consiglio  delega  l'Avv.  Bresciani  e  l'Avv.  Tatti  a

prendere contatto con l'Avv. Francesconi, referente per la Fondazione. Il Presidente redigerà una

comunicazione per avvertire gli iscritti dell'iniziativa.

2) L'Avv. Carradori riferisce sull'iniziativa “Stop OPG” avente ad oggetto il tema della chiusura

degli  Ospedali  Psichiatrici  Giudiziari.  Il  Consiglio  Direttivo  dà  mandato  all'Avv.  Carradori  di
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contattare la stampa per dare al tutto il dovuto risalto. Il Presidente invierà una comunicazione agli

iscritti.

3)  Il  Presidente distribuisce ai  componenti  del  Consiglio  una bozza dello Statuto della  Camera

Penale con le possibili modifiche da apportare allo stesso; i Consiglieri riferiranno al Presidente le

loro osservazioni in merito.

4) Il Consiglio delibera di convocare l'Assemblea degli iscritti per il giorno 1 luglio 2015 presso la

Saletta Avvocati - Camera Penale – Palazzo San Mercuriale, alle ore 9,30 in prima convocazione ed

alle ore 10,30 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- Relazione del Presidente;

- Approvazione del bilancio consuntivo 2014 e bilancio preventivo 2015;

- Nomina dei Delegati al Congresso Straordinario UCPI 2015;

- Modifiche allo Statuto della Camera Penale di Pistoia;

- Nomina del Collegio dei Probiviri;

- Presentazione del sito web della Camera Penale di Pistoia.

5) Relativamente all'  iniziativa “Osservatorio Cassazione”,  il  Consiglio  delibera che siano presi

contatti con gli Avv.ti Mario Gallo ed Erio Cecchini per una collaborazione in tale senso.

6) Il Consiglio incarica l'Avv. Bresciani di redigere una lettera indirizzata ai Presidi  delle Scuole

superiori  di Pistoia,  per organizzare incontri  con gli  studenti sul  tema della legalità e dei  diritti

costituzionalmente garantiti.

7) Il Presidente riferisce sulla possibile iniziativa di un evento formativo, con la partecipazione del

magistrato Dott. Alessio Scarcella,  avente ad oggetto la nuova disciplina dei c.d. “ecoreati”.
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8) L'Avv. Castelli riferisce sulla preoccupante situazione che si è venuta a creare nelle Cancellerie a

seguito della riduzione del personale. Viene stabilito che il Presidente invii una lettera agli uffici

competenti, segnalando anche il perdurante problema del tempo decisamente eccessivo per ottenere

il certificato di cui all'art. 335 c.p.p.

9) L'Avv. Carradori riferisce in merito alla mancata risposta sui braccialetti elettronici, tema già

oggetto della riunione del Consiglio del 4 maggio u.s.; il Consiglio delibera che il Presidente invii

una  comunicazione  agli  iscritti,  informandoli  della  situazione  e  invitandoli  a  segnalare  i  casi

concreti di cui sono a conoscenza.

**

La riunione termina alle ore 20,00.
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