
CAMERA PENALE DI PISTOIA 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 25 novembre 2016

**

La riunione ha inizio alle ore 12,30.

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

Azzurra Tatti, Daria Bresciani, Guido Tesi

**

1) Il Presidente riferisce al Consiglio in merito alla lettera del 21/11/2016 che il Presidente del

Tribunale di Pistoia ha indirizzato al Presidente della Camera Penale, avente ad oggetto i disservizi

delle Cancellerie penali già segnalati ed in cui si fa il punto di quanto già realizzato e di quanto è in

progetto.

Il  Consiglio  delibera  che  il  Presidente  invii  una  lettera  di  risposta,  da  indirizzare  anche  alla

Presidente della Corte d'Appello ed ai Presidenti  delle Camere Penali della  Toscana, in cui pur

prendendo atto dell'interessamento, si fa presente il persistere delle problematiche e la inidoneità

delle soluzioni ad oggi proposte.

L'Avv. Castelli riferisce sulla pregressa distribuzione del personale tra i vari uffici delle Cancellerie

e sulla attuale riorganizzazione.

2) L'Avv. Tatti  riferisce  sulla  situazione  del  patrocinio  a spese dello  Stato:  la  stessa è in  lieve

miglioramento non tanto per la liquidazione dei compensi (fermi dal 2015), quanto sull'ammissione,

per la quale viene lentamente smaltito l'arretrato. La Sig.ra Fusaro ha rimesso in ordine di arrivo

quanto depositato e  provvede alla trasmissione ai giudici.

Sulla commisurazione dei compensi, rammenta che presso la Corte d'Appello di Firenze esiste un

protocollo  intervenuto  con gli  Ordini  degli  Avvocati  e  con le  Camere  Penali  della  Toscana.  Il

Consiglio delibera che l'Avv. Tatti  invii  al Presidente del Tribunale,  ai  Presidenti  della Sezione

penale  e  dell'Ufficio  GIP,  oltre  che  per  conoscenza  alla  Presidente  della  Corte  d'Appello,  una
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comunicazione con cui si chiede l'applicazione di tale disciplina, anche mediante la firma di un

protocollo  con il Tribunale di Pistoia che possa recepire quanto sopra.

3)  Il  Consiglio  delibera  che  l'Avv.  Cerri  prenda contatto  con il  realizzatore  del  sito  web della

Camera Penale di Pistoia affinché nello stesso sia inserito un link alla rivista dell'Unione “La parola

alla difesa”.

4)  In  merito  al  secondo  anno  del  corso  per  l'ammissione  all'elenco  dei  difensori  d'ufficio,  il

Consiglio  delibera  che  per  la  seconda  metà  del  mese  di  gennaio  2017  venga  organizzata  una

giornata inaugurale, comprensiva della prima lezione, con la partecipazione di relatori di rilievo,

individuati orientativamente negli Avv.ti Nicola Canestrini, Federico Cappelletti ed Ezio Menzione;

verrà richiesto l'accreditamento ai fini della formazione permanente. L'Avv. Niccolai contatterà i

relatori suddetti; gli Avv.ti Ferrini e Bresciani si occuperanno dell'organizzazione.

5) In merito all'iniziatica dell'Unione sull'ergastolo ostativo, l'Avv. Tatti comunica che è in attesa di

ricevere il film in oggetto, che verrà proiettato in occasione di un ulteriore evento con un relatore di

rilievo; in proposito verrà fatto un comunicato stampa.

6) Il Presidente riferisce sulla situazione assai critica della messa alla prova, che vede minacciata la

sua stessa esistenza a causa degli ostacoli del tutto indebiti che vengono frapposti dall'INPS e che

già sono stati segnalati agli iscritti con mail in data odierna. Si rileva la necessità di una ferma presa

di posizione anche da parte della Camera Penale di Pistoia,  con una lettera in cui si fa proprio

quanto già espresso in proposito dalla Camera Penale di Firenze e un comunicato stampa; l'Avv.

Ferrini viene incaricato in tal senso.          

**

La riunione termina alle ore 13,50
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