
CAMERA PENALE DI PISTOIA 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 10 febbraio 2017

**

La riunione ha inizio alle ore 18,30.

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

Azzurra Tatti, Daria Bresciani, Guido Tesi, oltre al Presidente Onorario Avv. Claudio Casciani

**

1) L'Avv. Ferrini riferisce sulle crescenti difficoltà incontrate da numerosi Colleghi nel far svolgere

ai propri assistiti il lavoro di pubblica utilità, per il rifiuto opposto da certi dagli Enti e associazioni

a causa dei timori derivanti dall'obbligo della copertura assicurativa ed dagli impegni burocratici ed

amministrativi connessi, nonostante l'intervento della legge 11 dicembre 2016 n. 232 avesse risolto

detti problemi. Il Consiglio delibera di chiedere ai magistrati del Tribunale di Pistoia di farsi parte

attiva per sensibilizzare le associazioni e valuterà se dare risalto al tutto mediante contatti con la

stampa locale.

2) In merito alle manifestazioni legate a Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017, l'Avv. Niccolai

riferisce  sui  contatti  avuti  con  il  Consiglio  dell'Ordine  degli  Avvocati  di  Pistoia.  Per

l'organizzazione dell'evento a cura della Camera Penale viene stabilita  come data orientativa una

giornata della seconda metà di ottobre. L'argomento sarà quello dei diritti umani e della loro tutela,

con un programma ancora da definire. Verranno presi contatti per la costituzione di un comitato

organizzatore e per la richiesta del patrocinio da parte del Comune di Pistoia. Il taglio dell'evento

sarà nel senso di un'apertura anche alla cittadinanza.

3) L'Avv. Casciani riferisce sulla cerimonia che si terrà in Tribunale il giorno 25 febbraio p.v. alle

ore 11, nel corso della quale verranno inaugurate le targhe per commemorare il Dott.  Giovanni

Signorelli, il Dott. Pasquale Gratteri e la D.ssa Rossella Corsini. Il Consiglio delibera di dare risalto

all'iniziativa, invitando i Colleghi alla massima partecipazione.

4)  In  merito  ai  problemi  del  front  office presso  le  Cancellerie  penali,  il  Consiglio  delibera  di
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chiedere al Presidente del Tribunale di implementare il servizio dell'indirizzo mail dedicato, anche

per il deposito di determinati atti. L'Avv. Castelli viene incaricato in tal senso.

5) L'Avv. Niccolai riferisce sull'iniziativa dell'Unione delle Camere Penali ai fini di una raccolta di

firme  per  la  proposta  di  legge  di  iniziativa  popolare,  tesa  alla  separazione  delle  carriere  in

magistratura, e sulla richiesta dell'Unione di indicare un referente locale. L'Avv. Tesi offre la sua

disponibilità in tal senso; il suo nominativo verrà indicato all'Unione.

6) L'Avv. Niccolai riferisce sull'iniziativa della Camera Penale di Cagliari che reagisce alle ultime

dichiarazioni pubbliche del Dott. Piercamillo Davigo, Presidente di ANM. Il Consiglio delibera di

emettere un comunicato di adesione a quanto già espresso dai Colleghi della Sardegna.     

7) L'Avv. Niccolai riferisce sul regolamento emanato dall'Unione in merito alle Scuole Territoriali e

sulle ripercussioni che esso può avere a livello locale sulle attività già in corso e su quelle future. Si

rileva la necessità di istituire una vera e propria Scuola Territoriale,  anche in sinergia con altre

Camere  Penali.  L'Avv.  Bresciani  viene  incaricata  di  prendere  contatti  per  la  creazione  di  un

Comitato di gestione.

8) L'Avv. Cerri riferisce sulla sua partecipazione alla riunione dell'Osservatorio sull'informazione

giudiziaria, tenutosi a Roma alla sede dell'Unione il 4 febbraio scorso e sui programmi futuri di tale

organismo. Il “Libro Bianco” recentemente pubblicato dall'Osservatorio è in corso di presentazione

presso le varie Camere Penali  territoriali  e sarebbe auspicabile  fare altrettanto a Pistoia. L'Avv.

Cerri viene incaricato di prendere contatti a tal fine con l'Osservatorio.

9) L'Avv. Niccolai propone di dare vita ad un altro evento locale, avente ad oggetto l'analisi di un

gruppo di sentenze di rilievo delle SS.UU. Della Cassazione. L'Avv. Castelli viene incaricato di

prendere contatto con i possibili relatori.         

**

La riunione termina alle ore 20,00

Il Presidente Il Segretario 
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