
CAMERA PENALE DI PISTOIA 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del giorno 14 marzo 2017

**

La riunione ha inizio alle ore 18,15.

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

Azzurra Tatti, Daria Bresciani e Guido Tesi. 

**

1) Il Presidente riferisce sul programma del prossimo Consiglio delle Camere Penali che si terrà a

Salerno  e  manifesta  le  sue  perplessità  in  merito  al  breve  tempo  destinato  ai  vari  argomenti

dell'ordine del giorno.

2) Il Presidente riferisce che la Camera Penale di Firenze non ha al momento aderito alla proposta

di creare un organismo di rappresentanza delle Camere Penali a livello distrettuale,  cui peraltro

avevano dato adesione tutte le Camere Penali della Toscana, per dialogare con la Presidenza della

Corte d'Appello in merito ai progetti di protocollo per le udienze e per il front-office;

3) Il Presidente riferisce che la Fondazione per la Formazione Forense ha comunicato di non poter

fornire un contributo per l'evento in corso di organizzazione da parte della Camera Penale per il

mese di ottobre 2017, nell'ambito delle manifestazioni per Pistoia Capitale della Cultura. Illustra il

programma di  massima,  in via  di definizione e i  primi contatti  avuti  con i  possibili  relatori.  Il

Consiglio delibera di cercare sponsor per l'organizzazione dell'evento.

4) In merito al c.d. DDL Gelli sulla responsabilità per colpa medica e alla recente giurisprudenza in

tema  di  inammissibilità  delle  impugnazioni,  il  Consiglio  delibera  di  organizzare  un  evento

formativo, per il quale saranno presi contatti con i relatori.

5) L'Avv. Bresciani riferisce che il 30 marzo p.v. presso l'Ordine del medici di Pistoia si terrà un

incontro, con la partecipazione del Dott. De Marzo, Consigliere di Cassazione e del Dott. Piliero,

medico legale, sulla nuova disciplina dell'omicidio e delle lesioni conseguenti a sinistro stradale. Il

Consiglio  delibera  di  chiedere  agli  organizzatori  se  sono  interessati  alla  partecipazione  di
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rappresentanti dell'Avvocatura penalista.

6) L'Avv. Tatti riferisce sulla proiezione del film “Spes contra Spem”, per la quale si ipotizza la

data del 21 aprile p.v. presso il Teatro Bolognini di Pistoia. Verranno presi contatti con la direzione

del locale per conoscere la disponibilità e con la Fondazione ai fini di un supporto economico e per

l'accreditamento, quale evento valido ai fini della formazione permanente.

7) L'Avv. Ferrini,  in merito  ai  problemi attuali  della  messa alla prova e del lavoro di pubblica

utilità,  riferisce sul colloquio avuto con la D.ssa Calamai della  Corte d'Appello e chiarisce che

permangono alcuni problemi di rilievo, tra cui la proroga delle convenzioni attualmente limitata ad

un anno ed il tetto di spesa massimo. 

8) L'Avv. Tatti riferisce sulla sollecitazioni ricevute dal Dott. Buzzegoli per la creazione di linee-

guida a livello di Distretto per l'applicazione del comma 5 dell'art.  73 D.P.R. 309/1990, date le

evidenti disparità applicative tra i vari Tribunali. Il Consiglio delibera che a tal fine vengano presi

contatti con Colleghi di altri Fori.   

**

La riunione termina alle ore 19,50 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente Il Segretario  
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