Assemblea del 28 giugno 2016
L’Assemblea si riunisce presso l’hotel Athenaeum di via Cavour in Firenze,
ed è stata convocata con il seguente ordine del giorno:
1. Quadro politico generale, bilancio dell’astensione, Open Day di
Rimini: relazione del Presidente
2. Situazione di Palazzo di Giustizia
3. Ipotesi di Protocollo con la Corte d’Appello per la liquidazione dei
compensi del gratuito patrocinio
4. Comunicazioni degli Osservatori
5. Richiesta di presentazione della candidatura a Presidente della Camera
penale di Firenze dell’avv. Michele Passione
6. Richieste nuove iscrizioni
7. Varie ed eventuali
Si apre alle 18.20. Sono presenti, del Direttivo, il presidente Rosso, il
vicepresidente Cei, il segretario Bisori. Presiede Rosso, a segretario Bisori.
Sul punto 1 dell’O.d.g., il Presidente svolge una sintetica relazione sui temi
indicati nell’Ordine del Giorno, soffermandosi in particolare sull’iniziativa
dell’astensione del 24 e 25 maggio 2016, sulle ipotesi di revisione normativa
della prescrizione, sull’Open Day di Rimini.
Sul punto 3 dell’O.d.G., riferisce sinteticamente sulla bozza di Protocollo con
la Corte d’Appello di Firenze, alla cui redazione la Camera penale è stata
chiamata a partecipare dalla Presidenza della Corte d’Appello e dall’Ordine
degli Avvocati di Firenze, avente ad oggetto procedure standardizzate per la
liquidazione dei compensi per il patrocinio a Spese dello Stato.
Sul punto 4 dell’O.d.G. riferisce sulle iniziative assunte a proposito della

prenotazione via email dei colloqui con detenuti presso il Carcere di
Sollicciano: si registrano alcuni interventi che segnalano le difficoltà
incontrate ad avvalersi della modalità indicata, specialmente con riferimento
alla possibilità di prenotazione di colloqui pomeridiani.
Sul punto 7 dell’O.d.G., l’Assemblea delibera di riunirsi nuovamente, per
l’elezione dei delegati al Congresso nazionale UCPI di Bologna, entro il mese
di luglio.
Sul punto 6 dell’O.d.G., il Segretario riferisce che sono pervenute richieste di
ammissione a socio da parte di:
-

avv. Michele Cataldo

-

avv. Niccolò Cecchini

-

avv. Giovanni Conticelli

-

avv. Claudio Emeri

-

avv. Lorenzo Garofalo

-

avv. Chiara Gori

-

avv. Ilaria Sciuto

-

avv. Patrizia Sivieri

Previa verifica del prescritto numero legale, l’Assemblea accoglie
all’unanimità le richieste di ammissione.
Sul punto 5 dell’O.d.G., viene data la parola al socio Michele Passione, che
illustra le ragioni della propria candidatura a Presidente della Camera Penale
di Firenze per il biennio 2016-2018.
Al termine, non essendoci altro da deliberare, l’Assemblea si chiude alle ore
19.45.
Il Segretario

