Camera Penale di Firenze

Assemblea del 15 dicembre 2014
L’Assemblea si riunisce presso la Sala Riunioni dell’Hotel Athenaeum in
Firenze, via Cavour 88, è stata preceduta da un evento formativo in tema di
deontologia del penalista, con una relazione del presidente dell’Unione delle
Camere Penali avv. Beniamino Migliucci, ed è stata convocata con il seguente
ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente sull’attività svolta e sulle prossime iniziative
2. Presentazione dei nuovi Gruppi di Lavoro, dell’Osservatorio Carcere e
della Scuola per la Formazione degli Avvocati Penalisti
3. Comunicazioni del Presidente dell’Unione delle Camere Penali
Italiane sul quadro politico generale in tema di giustizia
4. Nuove iscrizioni
5. Varie ed eventuali.
Si apre alle 19.30.
Presiede il presidente Eriberto Rosso, a segretario Bisori.
Sul primo punto dell’Odg, il presidente Rosso riferisce dell’incontro avvenuto
con i Presidenti delle sezioni penali del tribunale.
Mercoledì verrà firmato il protocollo UEPE per la Messa alla Prova,
finalizzato a fornire criteri certi ad una procedura nuova.
Con la presidenza del tribunale è stata proposta la creazione di un canale di
segnalazioni per le violazioni del protocollo di udienza.
Prossimamente vi sarà un incontro con il presidente della Corte.; positivo è
stato l’incontro con il Procuratore.
Filippo Cei ha incontrato il coordinatore del Giudice di Pace, la cui
condizione operativa è molto grave.
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Vi è stato infine un incontro con il prof. Palazzo, dell’Università di Firenze,
per un coinvolgimento nelle attività di formazione.
Sul secondo punto all’Odg, vengono presentati i nuovi gruppi di lavoro;
riferisce che per il funzionamento della Scuola della Camera Penale è stato
adottato un regolamento.
Intervengono brevemente ad illustrare le rispettive principali iniziative i
referenti dei Gruppi Filippo Cei, Luca Maggiora e Laura Bonifazi.
Sul quarto punto all’Ordine del Giorno, il segretario informa l’Assemblea che
sono pervenute le domande di ammissione a nuovo socio da parte dei
colleghi:
-

Riccardo Bambi

-

Gaia Becattini

-

Elena Benucci

-

Camilla Biffoli

-

Matteo Corri

-

Costanza Fenyes

-

Saverio Giangrandi

-

Martina Urban

-

Filippo Viggiano.

L’assemblea accoglie all’unanimità le richieste di nuova iscrizione.
E’ altresì pervenuta la richiesta di iscrizione di Maurizio Folli, per la cui
deliberazione si rinvia ad una prossima udienza.
Non essendoci altro da deliberare, l’Assemblea si chiude alle ore 20.40.
Il Segretario

