
Camera  Penale  di  Pistoia 

ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 26 ottobre 2017

**

La riunione ha inizio alle ore 13,00.

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

Ferrini e Guido Tesi; assente giustificata l'Avv. Daria Bresciani.

**

Il Consiglio fa il punto sulla situazione della raccolta firme per la proposta di legge costituzionale di

iniziativa  popolare  tesa  alla  separazione  delle  carriere  in  magistratura.  L'impegno  è  stato

sicuramente gravoso, anche se ha consentito una maggiore presenza e visibilità dell'Avvocatura sul

territori. Il totale delle firme raccolte ammonta a 1034 (milletrentaquattro) e per la quasi totalità di

esse  è  stato  ottenuto  il  certificato  elettorale  dai  Comuni  di  residenza  dei  sottoscrittori.  Il  plico

contenente il grosso dei moduli delle firme ed i certificati di cui sopra è stato inviato a Roma presso

il  Comitato  promotore  dell'iniziativa.  L'Avv.  Tesi  si  recherà  a  Roma  agli  inizi  della  prossima

settimana per depositare gli  ultimi moduli  rimanenti,  i  certificati  dei quali  sono arrivati  solo in

questi giorni. Il Presidente ringrazia tutti coloro che hanno dato un loro contributo fattivo.  

Il Consiglio fa il punto sul Convegno che, su iniziativa della Camera Penale, si è svolto a Pistoia il

20 ottobre scorso nell'ambito della manifestazioni per Pistoia Capitale Italiana delle Cultura 2017,

con  il  titolo  “I  Diritti  umani  come  nuovo  Codice  dell'Umanità”.  Il  bilancio  dell'evento  è  da

considerare ampiamente positivo, sia per la qualità dei relatori, sia per l'impatto che ha avuto sulla

città, sia infine per la riaffermazione del concetto degli Avvocati che sono e devono essere in prima
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linea nella  incondizionata tutela  dei  diritti  fondamentali  dell'uomo e del  cittadino.  Il  Presidente

ringrazia  i  Consiglieri  per  la  loro  opera  organizzativa  ed  il  Consiglio  a  sua  volta  ringrazia  il

Presidente come ideatore e principale propulsore dell'evento.

Il  Consiglio  ringrazia  sentitamente  l'Avv.  Bresciani  per  la  preziosa  opera  da  lei  prestata  quale

organizzatrice principale  della  formazione e  del  corso per  l'iscrizione agli  elenchi  dei  difensori

d'ufficio. In merito alla fase finale ed all'esame di verifica, dato atto che Pistoia non è sede di Scuola

Territoriale e che l'organizzazione dell'esame compete al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,  il

Consiglio Direttivo delibera di prendere contatti con esso per l'organizzazione.

Sempre in merito all'esame di verifica, il Presidente riferisce della richiesta che la Camera penale di

Prato  (che  è  invece  sede  di  Scuola  territoriale)  ha  rivolto  alla  Camera  Penale  di  Pistoia,  per

conoscere il nominativo di suoi componenti disposti ad essere eventualmente prescelti per far parte

della Commissione. Il Consiglio delibera di comunicare alla Camera Penale di Prato i nomi degli

Avv.ti Giuseppe Castelli, Cecilia Turco, Annalisa Lucarelli e Andrea Ferrini .    

Il  Consiglio  delibera di  assegnare al  suo interno le  deleghe per  campi  di  attività  particolari  da

svolgersi in futuro, secondo lo schema che segue:

Avv. Tatti: carcere; difese d'ufficio; patrocinio a spese dello Stato.

Avv. Ferrini: formazione e presenza nelle scuole superiori.

Avv. Cerri: presenza nelle scuole superiori.

Avv. Castelli e Avv. Tesi: rapporti con gli uffici giudiziari.

Avv. Niccolai: rapporti con il Consiglio dell'Ordine

       **

La riunione termina alle ore 14

Il Presidente Il Segretario 
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