
CAMERA PENALE DI PISTOIA

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del giorno 11 novembre 2015

**

La riunione ha inizio alle ore 18,00.

Sono  presenti  gli  Avv.ti  Andrea  Niccolai,  Lorenzo  Cerri,  Cinzia  Carradori,  Daria  Bresciani  e

Azzurra tatti. Assenti giustificati gli Avv.ti Giuseppe Castelli e Andrea Ferrini.

**

1) In merito al corso biennale di tecnica e deontologia valevole per l'iscrizione agli  elenchi dei

difensori d'ufficio, si discute in merito alla revisione dei programmi di massima già estesi.

Si provvederà a contattare i possibili relatori ai vari incontri; si prevede che per il mese di dicembre

del prossimo anno, alla fine del corso annuale, si terrà una giornata aggiuntiva, su un argomento da

definire, per la quale si chiederà di intervenire al Presidente UCPI, Avv. Beniamino Migliucci.

2) L'Avv. Bresciani riferisce sui contatti avuti  con le scuole per l'iniziativa di introduzione alla

legalità,  con  lle  linne  guida  fornite  da  UCPI  anche  in  modalità  multimediale.  Si  prevede  che

l'inizativa  possa  concretarsi  nel  secondo  quadrimestre  con  le  quarte  classi  delle  scuole  medie

superiori.

3)  Con riferimento alla questione della corrispondenza intercorsa tra il  Consiglio dell'Ordine di

Pistoia e il Presidente del Tribunale, in merito alla riorganizzazione e redistribuzione dei carichi tra

i giudici penali, l'Avv,. Niccolai fa presente di aver inviato al Presidente del Consiglio dell'Ordine

una lettera di ringraziamento per la presa di posizione assunta; dà inoltre lettura di una propria

lettera, a nome della Camera Penale, da inviare al Presidente del Tribunale; il Consiglio delibera

l'invio all'unanimità.
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4) L'Avv. Cerri riferisce diffusamente al Consiglio Direttivo in merito al Consiglio del Presidenti

UCPI, tenutosi a Roma, cui ha partecipato su delega dell'Avv. Niccolai.

5) L'Avv. Tatti riferisce in merito all'iniziativa politica di UCPI sul monitoraggio dei dati relativi

all'uso  della  custodia  cautelare  in  carcere.  Manifesta  delle  perplessità  data  la  complessità  del

questionario. Il Consiglio Direttivo esamina la richiesta prevenuta dall'Avv. V. Zaru per conto di

UCPI e che sembra chiarire come l'attività principale non sia svolta dalle Camere Penali locali.

L'Avv. Tatti riparlerà con l'Avv. Zaru e contatterà cinque colleghi per una possibile collaborazione.

6) L'Avv. Carradori riferisce sulla manifestazione organizzata dall'Osservatorio Carcere prevista per

il giorno 30 novembre 2015. Viene deciso che la Camera Penale di Pistoia parteciperà all'iniziativa

con manifesti e banchino, oltre che naturalmente coi braccialetti-simbolo, subito fuori del Tribunale

di  Pistoia.  L'Avv.  Carradori  propone  altresì  di  chiedere  informazioni  agli  iscritti  su  eventuali

esperienze professionali relative ai braccialetti elettronici.

7) L'Avv. Niccolai riferisce sull'Osservatorio Europa e su una iniziativa di monitoraggio di casi a

livello locale di violazione dei principi della CEDU

**

La riunione ha termine alle ore 20,00.

Il Presidente Il Segretario
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