
CAMERA PENALE DI PISTOIA 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 28 aprile 2017

**

La riunione ha inizio alle ore 12,00.

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

Azzurra Tatti e Guido Tesi. Assente giustificata l'Avv. Daria Bresciani.

**

1) L'Avv. Tesi riferisce al Consiglio su quanto già intrapreso e quanto verrà fatto in merito alla

raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per la separazione delle carriere in

magistratura, la cui prima tornata si svolgerà nei giorni 4 - 5 - 6 - 7 maggio a Pistoia in Piazza del

Duomo.

2) L'Avv. Niccolai riferisce sulla manifestazione nazionale che l'UCPI ha indetto a Firenze per il

giorno 3 maggio in concomitanza con l'astensione dalle udienze e che si terrà all'Auditorium Santa

Apollonia  in  Via  San Gallo.  Per  la  Camera  Penale  di  Pistoia  parteciperà  una  delegazione  del

Consiglio Direttivo.

3)  Sul  convegno  da  tenersi  a  Pistoia  il  20  ottobre  p.v.  nell'ambito  delle  manifestazioni  per  la

Capitale Italiana della Cultura, l'Avv. Niccolai riferisce dei contatti avuti coi relatori e illustra il

programma di tale giornata, che verrà diffuso tra gli iscritti non appena esso troverà piena conferma.

Per sostenere le spese ci  sarà un contributo finanziario dal Consiglio dell'Ordine,  cui sarà fatta

anche richiesta di accreditare l'evento ai fini della formazione permanente; verranno altresì cercati

contributi  finanziari  da  altri  soggetti.  Per  la  complessità  che  caratterizzerà  l'organizzazione

dell'evento un consigliere affiancherà il Presidente e verranno contattati altri Colleghi al medesimo

scopo; prossimamente sarà indetta un'altra riunione del Consiglio a tale fine specifico. 

4) Sul problema del badge d'accesso agli uffici giudiziari  l'Avv. Niccolai  riferisce sul colloquio

avuto stamani con il Presidente del Tribunale di seguito alla risposta ricevuta dalla Presidente della

Corte d'Appello. Il giorno 8 maggio p.v. si terrà la conferenza di servizi nel corso della quale verrà
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affrontato  il  problema,  che  riguarda  specialmente  gli  avvocati  non  iscritti  al  Foro  di  Pistoia.

Nell'incontro è stata ribadita la richiesta di far accedere tali avvocati con la mera esibizione del

tesserino; il Presidente del Tribunale ha dato rassicurazioni in proposito.

5) L'Avv. Niccolai riferisce sulla riunione che si è tenuta il 21 aprile  u.s. in Corte d'Appello in

merito ai vari protocolli in fase di elaborazione; l'oggetto della stessa si è focalizzato sul protocollo

del  front-office,  con  accoglimento  delle  richieste  fatte  dai  rappresentanti  dell'Avvocatura.  La

prossima riunione, indetta per il giorno 8 giugno p.v. sarà per la firma di detto protocollo e per

iniziare la trattazione degli altri,  fra cui quello relativo al patrocinio a spese dello Stato. L'Avv.

Castelli è incaricato dal Consiglio di redigere una bozza di protocollo sul front-office da applicare a

Pistoia e che è stato espressamente richiesto dal Presidente del Tribunale.

**

La riunione termina alle ore 13,20

Il Presidente Il Segretario
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