Assemblea del 15 luglio 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. Le attività dei dei Gruppi di lavoro e degli Osservatori
3. Discussione sui temi del Congresso Straordinario di cagliari, 25-27
settembre 2015; elezione dei delegati
4. Nuove iscrizioni
5. Varie ed eventuali
Si apre alle 19.05. 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 primo punto dell’o.d.g., il presidente Rosso svolge una relazione sulle più
recenti iniziative della Camera Penale, in particolare a proposito della recente
visita al carcere di Sollicciano, alle iniziative prese sul tema della chiusura
dell’OPG di Montelupo F.no, sul corso delle difese d’ufficio, sull’iniziativa
con le scuole superiori; riferisce altresì sulla riuscita del recente Open Day
dell’UCPI tenutosi a Rimini.
Sul secondo punto dell’o.d.g., interviene il vicepresidente Cei, che riferisce
sull’incontro avuto con il presidente della Prima sezione dott.ssa
Boncompagni, in relazione alle numerose problematiche su disfunzioni
organizzative lamentate dalla Camera penale.
Interviene quindi il consigliere Maggiora, che illustra le iniziative
dell’Osservatorio per la Difesa d’Ufficio ed il Gratuito Patrocinio, in
particolare intrattenendosi sul tema dei ritardi nella liquidazione e nel

pagamento degli onorari di gratuito patrocinio. Interviene altresì sul tema
delle disfunzioni a proposito del deposito delle sentenze contestuali: su questo
punto si apre un dibattito, in cui intervengono in particolare i soci Corsani e
Zilletti.
Sul terzo punto dell’o.d.g., verificata con l’assistenza del Tesoriere la
presenza del numero legale prescritta dallo Statuto, l’Assemblea elegge
all’unanimità quali delegati della Camera Penale di Firenze al Congresso
Straordinario dell’Unone delle Camere Penali Italiane che si terrà a Cagliari
nei giorni 25 e 26 settembre i soci Rosso, Maresca, Maggiora e Zaru.
Sul quarto punto dell’o.d.g., l’Assemblea prende atto delle dimissioni
presentate dal socio avv. Giuseppe Taddeucci Sassolini.
Il segretario riferisce quindi che sono pervenute tre domande di ammissione a
socio, segnatamente da parte dei Colleghi:
-

Valentina Martinelli

-

Filippo Bellagamba

-

Luca Tafi.

Dopo breve dibattito, l’Assemblea approva all’unanimità l’ammissione dei
colleghi sopra elencati a Soci della Camera Penale di Firenze.
Non essendoci altro da deliberare, l’Assemblea si chiude alle ore 20.30.
Il Segretario

