
Camera  Penale  di  Pistoia 

ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

 
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del giorno 13 marzo 2018

**

La riunione ha inizio alle ore 18,30

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

Bresciani, Azzurra Tatti e Guido Tesi 

**

1)  Il  Presidente,  come già  discusso  nella  precedente  riunione  del  Direttivo,  fa  presente  che  la

scadenza dell'attuale Consiglio Direttivo è concomitante alla fine del proprio secondo mandato e,

come da Statuto, egli non potrà essere rieletto a tale carica. Chiede agli attuali Consiglieri di fargli

sapere per tempo chi è disposto a ricandidarsi nel Consiglio, in modo da poter inviare una lettera

agli iscritti in cui spiegare la situazione e invitare chi fosse interessato a far parte del Consiglio a

dare  la  propria  disponibilità  in  tal  senso.  Il  Consiglio  delibera  di  convocare  l'Assemblea  degli

iscritti, anche  per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, per una data al momento fissata per il

giorno 30 maggio p.v. presso l'Ordine degli Avvocati di Pistoia. 

2)  In  merito  all'astensione  dalle  udienze  deliberata  dall'Unione  per  la  mancata  riforma

dell'ordinamento  penitenziario,  il  Presidente  preannuncia  che sul  tema uscirà  sul  quotidiano “Il

Tirreno” un articolo con una intervista in cui vengono spiegate le ragioni della protesta.

3) Riguardo all'inchiesta c.d. “Whitewash” e a quanto pubblicato sulla stampa locale e nazionale in

violazione della privacy e del diritto di difesa, su cui la Camera penale aveva già preso posizione

con un comunicato che ha avuto ampia diffusione, il Consiglio incarica l'Avv. Castelli di valutare
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l'opportunità di compiere ulteriori passi di maggiore impatto.

4) L'Avv. Cerri riferisce dell'incontro che si è tenuto presso l'Ordine degli Avvocati alla presenza del

Presidente  del  Consiglio  dell'Ordine,  Avv.  Alibrandi,  e  del  Segretario  della  Fondazione  per  la

formazione  Forense,  Avv.  Barbieri,  cui  ha  partecipato  in  rappresentanza  della  Camera  Penale,

assieme ai  rappresentanti  di  altre  associazioni  forensi.  Nella  riunione,  in  cui  l'Avv.  Barbieri  ha

ringraziato pubblicamente la Camera Penale per essere stata la prima a fornire il suo piano di offerta

formativa per l'anno in corso, le associazioni hanno esposto i propri programmi di massima. L'Avv.

Alibrandi ha invitato le associazioni a mantenere uno stretto contatto con l'Ordine e la Fondazione,

assicurando il massimo appoggio possibile alle iniziative associazionistiche; ha altresì esposto la

tematica dell'auspicabile trasferimento degli Uffici Giudiziari di Pistoia, dalle attuali sedi disperse,

in una nuova, unica sede nell'area dell'ex Ospedale del Ceppo, illustrando lo studio di fattibilità

commissionato all'Ing. Palchetti e all'Arch. Bechi e tradotto in un primo elaborato grafico. L'Avv.

Alibrandi ha preannunciato che sul punto si terrà in data 20 marzo p.v. un incontro pubblico presso

il circolo “Melos” di Via di Macelli, con la partecipazione dei tecnici suddetti e di rappresentanti

delle istituzioni politiche locali, cui saranno invitati i Colleghi del Foro di Pistoia, per esporre lo

studio in questione e suscitare un dibattito sul punto.

5) In merito alla lettera che la D.ssa Cassano, Presidente della Corte d'Appello di Firenze, ha inviato

al  CSM,  in  cui  anche  e  soprattutto  su  sollecitazione  della  Camera  Penale  di  Pistoia  veniva

rappresentata la carenza di organico della magistratura giudicante nella sezione penale e chiedeva

con urgenza l'assegnazione di almeno sette giudicanti a Pistoia, il Consiglio delibera di tornare sulla

questione nel mese di aprile, per verificare la situazione valutare nuove iniziative sul punto.

**

La riunione termina alle ore 19,45

Il Presidente Il Segretario
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