
Camera  Penale  di  Pistoia 

ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del giorno 12 Aprile 2018

**

La riunione ha inizio alle ore 18

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

Tatti, Guido Tesi e Daria Bresciani.

**

In merito all'astensione dalle udienze decisa dall'Unione per i giorni 2 e 3 Maggio 2018 come forma

di protesta contro la mancata attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario, il Consiglio

delibera di a) emettere un comunicato stampa per spiegare le ragioni dell'astensione e a tal fine

incarica l'Avv. Azzurra Tatti; b) organizzare per il  giorno 3 Maggio un piccolo presidio davanti

all'ingresso del Tribunale, con un manifesto da esporre su un sostegno e volantini da distribuire alla

cittadinanza. Della redazione del volantino viene incaricato l'Avv. Cerri, che con l'Avv. Tesi curerà il

reperimento dell'altro materiale.  

Riguardo al progetto di introduzione alla legalità per le scuole superiori, l'Avv. Cerri riferisce di aver

preso contatti  con alcuni  capi  di  istituto,  che hanno manifestato interesse in  tal  senso,  facendo

presente l'opportunità che tali progetti siano presentati all'inizio del prossimo mese di settembre per

essere inseriti nel piano dell'offerta formativa dell'anno scolastico.  

Il  Consiglio  rileva che l'esposto  presentato dopo l'episodio di  giustizia-spettacolo collegato  alla

vicenda  “Whitewash” non sembra  aver  avuto  risposta;  delibera dunque di  depositare  presso  la

1



Segreteria della Procura della Repubblica una richiesta del certificato delle iscrizioni ex art. 335

c.p.p.,  indicando  la  Camera  Penale  di  Pistoia  nella  qualità  di  persona  offesa,  essendo  ente

esponenziale, portatore di un interesse attuale e concreto (cfr. scopi associativi nello Statuto UCPI e

in quello della Camera Penale di Pistoia). La richiesta dovrà essere dettagliata, rammentando le

norme violate già indicate nell'esposto, la giurisprudenza della CEDU e la direttiva UE del 2016 sul

giusto processo, entrata in vigore il 1° Aprile 2018. Vengono incaricati in tal senso l'Avv. Ferrini e

l'Avv. Cerri.

In merito alla scadenza del mandato biennale per il corrente Consiglio Direttivo, lo stesso delibera

di indire l'assemblea degli iscritti per il giorno 30 maggio p.v. ore 10,30 presso la sala riunioni del

Vicolo dei Fuggiti, all'Ordine degli Avvocati di Pistoia, dandone comunicazione con l'ordine del

giorno con una mail agli iscritti e chiedendo al Consiglio dell'Ordine che voglia fare lo stesso per gli

iscritti all'Albo degli Avvocati; successivamente l'Avv. Niccolai invierà una mail agli iscritti per far

presente  che  alcuni  degli  attuali  Consiglieri  non  si  ricandideranno  per  il  prossimo  mandato  e

chiedere  agli  iscritti  se  qualcuno  desidera  dare  la  propria  disponibilità  in  tal  senso.  Nella

convocazione dell'assemblea  sarà indicato il termine per tale dichiarazione, da inviare via mail al

Segretario .                       

**

La riunione termina alle ore 19,15

Il Presidente Il Segretario
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