VERBALE DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE DELLA ROMAGNA
23 OTTOBRE 2019
In data 23 ottobre 2019 ore 11.15, presso la sala avvocati del Tribunale di Ravenna si è riunito il
Direttivo della Camera Penale della Romagna per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Convegno sul Codice Rosso;
2. Situazione GdP Ravenna;
3. Relazione sul Congresso UCPI;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti Carlo Benini, Gianluca Alni, Licia Zanetti, Alessandro Monteleone, Simone Balzani
e Marco Gramiacci.
Licia Zanetti rappresenta ai membri del Direttivo che il convegno, a causa di impossibilità
sopravvenute dei relatori, non potrà tenersi nella data già individuata del 21.11.2019. Il Direttivo ne
prende atto e delibera l’annullamento dello stesso, con valutazione di una eventuale data futura.
Per quanto riguarda la situazione del Giudice di pace di Ravenna, i membri ravennati del Direttivo
rappresentano che l’ufficio risulta per i vertici in organico, quindi allo stato non si avranno nuove
figure all’interno della compagine amministrativa. Non si prevedono pertanto cambiamenti nella
situazione attuale.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna ritiene di doversi muovere diversamente, anche
secondo quanto detto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna.
Il 28 ottobre ci sarà la riunione dell’Osservatorio Giustizia del COA alle ore 15 presso il Tribunale
di Ravenna, che tratterà anche di tale situazione.
Simone Balzani relaziona riguardo al Congresso UCPI tenutosi a Taormina. Rappresenta
l’intenzione dell’UCPI di elaborare questioni di legittimità costituzionale una volta entrata in vigore
la nuova prescrizione da avanzare in massa innanzi ai Tribunali. Relaziona inoltre riguardo alle
varie mozioni che sono state proposte e sulle loro votazioni.
Il Direttivo conferma il rimborso all’Avv. Silvia Scaini delle spese di iscrizione per la sua
partecipazione al Congresso di Taormina, facendosi la Camera Penale carico della sola differenza
tra la quota di partecipazione quale delegata e quella di non delegata come già deliberato il
19.09.2019.
Licia Zanetti rappresenta che si terrà a Roma la manifestazione “Maratona Oratoria” indetta
dall’UCPI. Il Presidente dà la propria disponibilità a partecipare ad una delle giornate indicate da
UCPI, anche altri componenti del direttivo si impegnano a partecipare.
Dopo l’uscita dal Consiglio Direttivo di Claudio Cicognani, si rende urgente procedere alla
votazione di un nuovo Tesoriere, da effettuarsi al più presto. Il Direttivo delibera di procedere al più
presto alla preparazione delle incombenze necessarie.
Simone Balzani rappresenta che la Scuola Difensori Ufficio invierà a breve le comunicazioni per
l’inizio delle attività agli Ordini territoriali, i quali si faranno carico di diffondere agli iscritti le
informazioni. Il corso avrà inizio il 15 novembre 2019.
Il Direttivo delibera l’iscrizione della Collega Elisa Zecchini del Foro di Forlì – Cesena alla Camera
Penale della Romagna.
Non essendovi altro da deliberare il verbale viene chiuso alle ore 12.10.
Il Presidente
Il Segretario

