
CAMERA PENALE DI PISTOIA 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 23 maggio 2017

**

La riunione ha inizio alle ore 12.

Sono presenti gli Avv.ti Andrea Niccolai, Giuseppe Castelli, Lorenzo Cerri, Azzurra Tatti, Daria

Bresciani e Guido Tesi; assente giustificato l'Avv. Andrea Ferrini.

Sono  altresì  presenti  gli  Avv.ti  Gianfranco  Tiengo,  Olivia  Bosaz.  Maurizio  Bozzaotre,  Erika

Dugini, Giovanni Battista Salvietti, Erio Cecchini, Andrea Sbragia, Alessandro Nocetti, Veronica

Betti, Giovanni Sarteschi e la D.ssa Martina Cergnai, associati alla Camera Penale di Pistoia, che

hanno dato la propria disponibilità  a fornire un loro contributo per collaborare attivamente alle

iniziative dell'associazione. 

**

1) Il Consiglio ringrazia innanzitutto i Colleghi oggi presenti per aver dato la loro disponibilità.

2) L'Avv. Niccolai e l'Avv. Tesi riferiscono in merito alla raccolta delle firme per la proposta di

legge di iniziativa popolare per la separazione delle carriere in magistratura. Dopo l'evento di ieri

sera presso la Fondazione Maic di Pistoia, i prossimi appuntamenti saranno il 27 maggio sul Globo

e il 30 maggio e 8 giugno presso l'Ordine degli Avvocati. Il Consiglio delibera di adottare anche

altre forme di raccolta  delle firme,  agganciandosi ad eventi,  contattando enti  e associazioni  che

siano disposti ad ospitarci e organizzando punti di raccolta anche fuori Pistoia.

3)  In  merito  al  convegno sui  diritti  umani  da  tenersi  il  20  ottobre  prossimo,  nell'ambito  delle

manifestazioni per Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017, il Presidente riferisce sui contatti

avuti coi relatori; segnala la necessità di dare pubblicità all'evento e svolge una prima analisi delle

altre incombenze.
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4) Il Consiglio, rilevatane la necessità,  delibera la creazione delle seguenti commissioni, di cui

faranno parte  gli  associati  esterni  al  Consiglio  stesso che  hanno dato  la  loro  disponibilità,  che

possano coadiuvare i singoli consiglieri responsabili:

- CONVEGNO (referente Avv. Niccolai): Avv.ti Dugini e Nocetti, D.ssa Cergnai. 

-  FORMAZIONE  (referente  Avv.  Bresciani):  Avv.ti  Nocetti,  Bozzaotre,  Sarteschi,  Sbragia  e

Dugini.

- CARCERE (referente Avv. Tatti): Avv.ti Tiengo, Betti, Bosaz e D.ssa Cergnai.

- PROBLEMI DEL TRIBUNALE DI PISTOIA (referente Avv. Castelli): Avv.ti Salvietti e Nocetti.

5) Il Consiglio delibera di indire l'annuale Assemblea degli iscritti per il giorno 11 luglio 2017 - alle

ore 8 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda convocazione - presso l'Ordine degli Avvocati

di Pistoia, con il seguente ordine del giorno:

- relazione del presidente;

- presentazione dei bilanci e approvazione;       

- resoconto sulla iniziativa per la raccolta delle firme; 

-  esame  delle  iniziative  assunte  e  da  assumere  sulle  varie  problematiche  che  affliggono

l'organizzazione del Tribunale di Pistoia; 

- convegno sui diritti umani del 20/10/2017;

- varie ed eventuali.

Appena  avuta  la  disponibilità  per  la  sede  dell'assemblea  verrà  data  adeguata  e  tempestiva

comunicazione agli iscritti.  

**

La riunione termina alle ore 13,20

Il Presidente Il Segretario 
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