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  ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

 

VERBALE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 12 SETTEMBRE 2016

La riunione ha inizio alle 18,15.

Sono presenti gli Avv.ti Andrea Niccolai,  Giuseppe Castelli,  Lorenzo Cerri,  Azzurra tatti,
Daria Bresciani, Andrea Ferrini e Guido Tesi, non ché il Presidente Onorario Avv. Claudio
Casciani.

1) Il  Consiglio prende atto dei risultati  delle votazioni  per l'elezione del nuovo Consiglio
Direttivo, tenutasi in occasione dell'Assemblea degli iscritti del 6 settembre u.s.  in cui stessi
l'Avv. Tatti risulta aver riportato il maggior numero di voti, cosa che in base allo Statuto
comporta l'elezione a Presidente della Camera Penale. Tuttavia l'Avv. Tatti dichiara la sua
indisponibilità,  per motivi  personali,  ad accettare  tale  carica.  A questo punto il  Consiglio
all'unanimità elegge Presidente l'Avv. Niccolai, Vice presidente l'Avv. Castelli e Segreatario
l'Avv. Cerri.
I  Consiglieri  mantengono  come in  passato  gli  incarichi  di  referenti  verso  gli  osservatori
UCPI: l'Avv. Bresciani per la Scuola Forense e la formazione, l'Avv. Castelli per la Corte di
Cassazione, l'Avv. Tatti per il carcere. Il Consiglio si riserva di discutere  e deliberare sugli
incarichi come referenti per altri osservatori.

2) Sul prossimo Congresso UCPI di Bologna e sui candidati alla Presidenza dell'Unione, il
Consiglio,  dopo  discussione,  delibera  all'unanimità  di  dare  ai  delegati  al  Congresso
indicazione di voto per l'Avv. Beniamino Migliucci. 

3) Sulla delibera relativa allo stato di agitazione l'Avv. Castelli propone di inviare la stessa,
con lettera di accompagnamento, alle varie autorità giudiziarie del Distretto, all'Unione e ai
Presidenti  delle  Camere  Penali  della  Toscana.  Il  Consiglio  dell'Ordine  degli  Avvocati  di
Pistoia ha già preannunciato il suo sostegno anche per l'attuazione concreta delle proposte
avanzate  dalla  Camera  Penale  e  si  assocerà  con  una  propria  lettera.  Il  Consiglio  decide
all'unanimità  che,  trascorso un congruo lasso di  tempo per valutare le  reazioni,  sarà  data
notizia agli organi di stampa.

4) L'Avv. Niccolai rileva la necessità di un colloquio con il Procuratore della Repubblica sui
vari problemi che affliggono la gestione dell'ufficio, in particolare i tempi inaccettabilmente
lunghi per ottenere le copie del fascicolo del P.M. dopo al notifica dell'avviso ex art. 415/bis
c.p.p. E' chiara la necessità che al momento della notifica del suddetto avviso i fascicoli siano
già stati scansionati e quindi disponibili per l'invio a mezzo mail. L'Avv. Castelli propone che
sia inviato agli iscritti una mail con cui si invitano gli stessi a segnalare i disservizi da loro
riscontrati; il Consiglio approva all'unanimità.

La riunione termina alle ore 19,45       


