Assemblea del 1° aprile 2015
L’Assemblea si riunisce presso la Sala Riunioni dell’Hotel Athenaeum in
Firenze, via Cavour 88, ed è stata convocata con il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente
2. Comunicazioni dei Responsabili dei Gruppi di lavoro e della Scuola
3. Approvazione del Bilancio 2014 della Camera Penale e della Scuola
4. Varie ed eventuali.
Si apre alle 18.05. Sono presenti, del Direttivo, il presidente Rosso, il
vicepresidente Cei, il tesoriere Zaru, i consiglieri Maggiora e Bonifazi, il
segretario Bisori. Presiede Rosso, a segretario Bisori.
Sul secondo e terzo punto dell’o.d.g., il Tesoriere Zaru illustra il bilancio
dell’anno 2014 e deposita una breve relazione; illustra altresì il bilancio della
Scuola. In assenza di osservazioni, entrambi i documenti contabili vengono
approvati all’unanimità.
Sul primo punto dell’o.d.g., il Presidente Rosso riferisce a proprosito della
neesletter dell’UCPI: si è creata una situazione straordinaria, moltissime le
iniziative in corso sulla giustizia penale, che però non hanno ancora ottenuto
grande considerazione (es. la riforma della custodia cautelare, antico progetto
condiviso dall’Unione). Si vedano, ancora, le recenti vicende in tema di
responsabilità civile dei magistrati, gli interventi in pubblici convegni sul
tema della prescrizione, o su quello delle impugnazioni. Riferisce di una
ipotesi di astensione in caso di avanzamento del progetto tema di prescrizione,
con le caratteristiche che sono riferite dai media, e che trovano la nettà
contrarietà dell’Unione. Per adesso, gli interventi sicuri sembrano limitati alla
fattispecie di corruzione, tema sul quale si è deciso di cercare piuttosto un

terreno di confronto con il Legislatore ed il Governo. Riferisce altresì delle
recenti novità in tema di difesa d’ufficio e specializzazione.
Quanto al corso per le difese d’ufficio, Rosso rammenta quali siano state le
ragioni per le quali l’avvio dello stesso è sempre stato rinviato, fino ad oggi,
in attesa dell’entrata in vigore della riforma: resta il problema di una domanda
troppo elevata, che vede un confronto con le posizioni di Avvocatura
Indipendente, soggetto non adeguatamente qualificato per la formazione. Il
tema più spinoso resta quello dell’esame finale.
Riferisce quindi delle polemiche di stampa sulla vicenda processuale nota
come ‘Forteto’, anche a proposito dell’intervento pubblico della Camera
Penale a detto proposito: rivendica il diritto della Camera Penale ad
intervenire, pur restando ‘lontana dal merito’, per stigmatizzare le vere e
proprie contumelie di cui sono stati fatti oggetto alcuni avvocati fiorentini,
che hanno fatto scelte processuali legittime.
Segnala infine alcune iniziative molto rilevanti sull’OPG e su Sollicciano.
Interviene Laura Bonifazi, referente per il Progetto Scuole, di cui riferisce, sia
per quanto fatto nell’anno in corso, sia per i progetti futuri.
Sul tema della riforma della prescrizione, interviene il socio Corsani, che
ritiene necessario intervenire ‘per far sentire la propria voce’ prima che la
riforma arrivi in porto, anche se del caso con una astensione da proclamarsi
subito.
Interviene allo stesso proposito il socio Zilletti, secondo il quale gli spazi di
incidenza dell’Unione e delle Camere sui progetti di legge in corso sono
oramai prossimi allo zero o quasi: anche quella parte della classe politica che
ci è più vicina, e che ci dà ragione, ammette la propria impotenza al riguardo.

Qualcosa occorre mare, ma il nostro compito è di spiegare ai cittadini perché
quelle riforme siano dannose, è inutile continuare a dircelo tra noi.
All’intervento di Zilletti segue un breve dibattito, cui partecipano più soci.
Si sospense la trattazione del terzo punto dell’o.d.g., per passare rapidamente
al quarto punto dell’o.d.g., al cui proposito il segretario riferisce del
pervenimento di cinque domande di ammissione a socio, segnatamente da
parte dei Colleghi:
-

Michele D’Avirro

-

Francesca Gabbrielli

-

Francesca Romana Leonardi

-

Eleonora Leoncini

-

Simone Zani

Dopo breve dibattito, l’Assemblea approva all’unanimità l’ammissione dei
colleghi sopra elencati a Soci della Camera Penale di Firenze.
Tornando all’esame del terzo punto dell’o.d.g., interviene Luca Maggiora,
quale responsabile degli osservatori carcere e difesa d’ufficio, che svolge una
breve relazione sulla chiusura dell’OPG di Montelupo Fiorentino, , sulle
prossime iniziative anche a proposito della condizione carceraria del
penitenziario di Sollicciano, dei recenti provvedimenti in tema di art. 35ter
O.P., di impiego del cd. braccialetto elettronico, delle segnalazioni ricevute da
alcuni colleghi a propositro delle difficoltà ad interloquire con i magistrati
dell’Ufficio di Sorveglianza, dello stato del progetto sul corso di formazione
per le difese d’ufficio.
Non essendoci altro da deliberare, l’Assemblea si chiude alle ore 19.40.
Il Segretario

