
CAMERA PENALE DI PISTOIA 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del giorno 27 luglio 2016

**

La riunione ha inizio alle ore 17,30.

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

Bresciani

Assenti gli Avv.ti Andrea Ferrini e Cinzia Carradori

**

1)  L'Avv. Cerri  riferisce sull'avvenuta iscrizione  dei  delegati  della  Camera  Penale di  Pistoia  al

Congresso UCPI di Bologna 2016.

2) Il Consiglio delibera di convocare l'Assemblea degli iscritti per l'elezione del nuovo Consiglio

Direttivo - in scadenza per il settembre a venire - per il giorno 6 settembre 2016 ore 10,30 presso

l'Aula delle Mediazioni in San Mercuriale, salvo indisponibilità della stessa, nel qual caso verrà

comunicata tempestivamente la nuova sede disponibile.

Viene altresì deciso che nella convocazione dell'Assemblea verrà rivolto, a chi fosse interessato a

far parte del Consiglio, l'invito a manifestare tale disponibilità al Segretario della Camera Penale

entro il termine del 31 agosto p.v.; dopo tale data verrà pubblicato sul sito della Camera Penale di

Pistoia l'elenco di chi si è dichiarato disponibile ad essere eletto.

3) Il Presidente riferisce sull'incontro avuto il giorno 15 luglio con il Presidente del Tribunale di

Pistoia, il Presidente del Consiglio dell'Ordine, il Giudice coordinatore della Sezione penale Dott.

Tredici  e la  dirigente D.ssa Checchia,  sui  problemi  che continuano ad affliggere le  Cancellerie

penali e che già erano stati affrontati alla precedente Assemblea degli iscritti.

In particolare si lamenta la mancanza di idonee postazioni per esaminare i fascicoli; la illogicità di

dover mandare al  Consiglio  dell'Ordine i  fascicoli  del  dibattimento anche per trarre solo poche
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copia; la mancanza costante di un soggetto abilitato ad apporre l'attestazione di deposito sugli atti

presentati e la conseguente necessità di ritornare il giorno dopo per ritirare l'atto con l'attestazione; il

gravissimo ritardo accumulatosi nell'istruire le pratiche per l'ammissione al patrocinio a spese dello

Stato e anche nella semplice intestazione delle sentenze.

Il risultato  di  tale  incontro  è  stato  insoddisfacente,  anche riguardo alle  proposte  avanzate  dalla

Camera penale per cercare di attenuare i problemi lamentati.

Il Consiglio delibera che verrà elaborato un documento, a cura dell'Avv. Castelli, con cui si rilevano

nuovamente i problemi suddetti, da sottoporre all'Assemblea degli iscritti per l'approvazione e per il

successivo invio agli uffici competenti.

4) Il Presidente riferisce sugli  incontri  che hanno portato al  protocollo  adottato presso la Corte

d'Appello di Firenze per la liquidazione dei compensi nella difesa di chi è ammesso al patrocinio a

spese dello Stato e soggetti equiparati, che verrà pubblicato sul sito della Camera Penale.

5) Il Presidente riferisce sul progetto di organizzare una riunione della Camere Penali del Distretto -

orientativamente verso la metà del mese di settembre prossimo - per:

a) organizzazione di un coordinamento regionale per le attività di formazione;

b) incontro con il Presidente della Corte d'Appello, anche in riferimento alla firma del protocollo di

cui  al  punto  4),  per  la  creazione  di  un  comitato  che  formalizzi  proposte  operative  per  il

miglioramento della funzionalità degli uffici.    

**

La riunione termina alle ore 19,45

Il Presidente Il Segretario
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