
 

 

Assemblea del 15 marzo 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. Relazione del Presidente 

2. Progetti di riforma ed iniziative delle Camere Penali 

3. Approvazione del Bilancio 2015 della Camera Penale e della Scuola 

4. Comunicazione degli Osservatori 

5. I Protocolli del Tribunale e le prassi della Corte d’Appello: incontri 

con i Capi degli Uffici 

6. Contributo al progetto della Rivista dell’Unione 

7. Varie ed eventuali 

Si apre alle 18.05. Sono presenti, del Direttivo, il presidente Rosso, il tesoriere 

Zaru, i consiglieri Maggiora e Bonifazi, il segretario Bisori. Presiede Rosso, a 

segretario Bisori. 

Sul punto 3 dell’O.d.g., verificata la presenza del prescritto numero legale di 

1/3 dei soci aventi diritto al voto, il tesoriere Zaru illustra i risultati di Bilancio 

ed i criteri che hanno presieduto alla sua redazione: il bilancio si chiude in 

positivo, con un significativo avanzo di bilancio, che incrementa la cassa; per 

più puntuali aspetti contabili, rinvio al documento che viene allegato al 

presente verbale, ed alla sua relazione esplicativa. Il bilancio viene messo ai 

voti, e viene approvato all’unanimità, senza voti contrari o astensioni. 

Sui punt1 1, 2 e 5 dell’O.d.g., il Presidente illustra quanto emerso negli 

incontri avuti dal Direttivo con il Presidente della Corte, Cassano, e con il 

Presidente del Tribunale, Rizzo, mettendo in evidenza in particolare una 

significativa comunanza di vedute con il Presidente Cassano in ordine ai temi 



 

 

della necessità della relazione introduttiva e del superamento della prassi 

illegittima del cd. ‘camerone’; quanto all’incontro con il presidente Rizzo, 

mette in evidenza la disponibilità da costei manifestata ad affrontare e tentare 

di risolvere assieme le criticità che la Camera Penale segnalerà. 

Con entrambe le Presidenti sono state in particolare affrontate le questioni 

degli spazi per le affissioni di manifesti su iniziative della Camera Penale, dei 

ritardi nelle procedure di liquidazione di difese d’ufficio e gratuito patrocinio: 

il presidente illustra quanto assicurato dai Presidenti, anche in tema di 

riordino in corso dei relativi uffici. 

Riferisce dell’incontro avuto in Firenze con il Presidente del CNF, Mascherin. 

Illustra quindi le più recenti iniziative nazionali (inaugurazione dell’anno 

giudiziario dei penalisti a Verona; interlocuzione con il Ministero sul DDL 

Orlando; la scelta di Bologna quale sede per il prossimo Congresso Ordinario 

dell’Unione). 

Sul punto 4, il presidente Rosso ed il consigliere Maggiora, referente 

dell’Osservatorio Carcere, riferiscono brevemente sulle recenti iniziative 

dell’Osservatorio. La relazione del Referente viene allegata al presente 

verbale. 

Interviene il socio Paola Pasquinuzzi, per illustrare un disservizio riscontrato 

presso la Cancelleria del Tribunale in relazione alla cancellazione delle 

trascrizioni per sequestro, in occasione della revoca dello stesso. 

Sull’ultimo punto dell’O.d.g., il Segretario riferisce che sono pervenute 

richieste di ammissione a socio da parte di: 

- avv. Alessia Ariano 

- avv. Livia Bartoli 



 

 

- dott.ssa Sara Palandri 

- avv. Giovanni Tarquini. 

L’Assemblea accoglie all’unanimità le richieste di ammissione. 

Non essendoci altro da deliberare, l’Assemblea si chiude alle ore 18.45. 

     Il Segretario 


