Gruppo di avvocati delle parti civili Nizza-Grasse-Ajaccio-Lione
Processo all'attentato di Nizza 14 luglio 2016

>>> 1407.avocats@gmail.com

14/7 AVVOCATI
IL GRUPPO D’AVVOCATI
DELLE VITTIME
DELL’ATTENTATO
DEL 14 LUGLIO 2016
Chi siamo?
14-7 Avocats è composto da avvocati che rappresentano da molti anni le circa
300 vittime dell'attentato di Nizza del 14 luglio 2016 e si riunisce regolarmente da
diversi mesi. Il gruppo si prepara in questo modo all'udienza dinanzi alla Corte
d'Assise, che sarà un processo fuori dal comune.
Saremo presenti al processo davanti alla Corte d'Assise di Parigi dal 5 settembre
2022.
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Lavoriamo esclusivamente nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, che è
un diritto per tutte le vittime francesi e straniere.
Il gruppo è diviso in sottogruppi (avvocati penalisti, specialisti del danno per lesioni
personali).
Il gruppo si riunisce in sessione "plenaria" almeno una volta al mese per
presentare i suoi progressi e il suo lavoro.
Gli avvocati del gruppo mirano a
- Dare alle vittime un ampio spazio nel processo
- Preparare le vittime e coordinare le loro udienze;
- Preparare gli interventi durante l'udienza, in modo che siano efficaci e
produttivi, evitando la ridondanza.
- Stabilire una lista comune di testimoni da citare;
- Progettare un nuovo tipo di argomentazione: l'argomentazione collettiva
e ugualmente in memoria dei defunti.

Perché costituirsi parte civile?
È un diritto per tutte le vittime di attentati
È l'unico modo per le vittime di essere ascoltate al processo; ed ugualmente di
avere i loro nomi scritti nella decisione che sarà presa dalla Corte d'Assise.
Il ruolo delle parti civili è importante durante il processo penale. Attraverso le loro
udienze, appare la verità delle vittime.
Ma le parti civili possono anche semplicemente essere presenti al loro processo,
parteciparvi o semplicemente ascoltarlo.
L'avvocato è presente per la vittima durante tutto il procedimento e la aiuta a
far sentire la sua voce.
Il Patrocinio dello Stato è concesso di diritto alle vittime di attentati terroristici che
auspicano costituirsi parte civile; non ci sono costi né onorari da pagare.
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L'atto terroristico traumatizza un'intera nazione, e le vittime parti civili sono
l'incarnazione di questo trauma collettivo. E solo le vittime possono esprimere la
portata del trauma che hanno subito. Devono occupare lo spazio che spetta
loro nel processo.

Chi può costituirsi parte civile:
Le vittime dirette:
Le vittime presenti sui luoghi il giorno dell'atto terroristico. Quelli di nazionalità
francese ma anche quelli di nazionalità straniera.
Incluso ogni funzionario pubblico o militare, così come i loro aventi diritto,
qualunque sia la loro nazionalità.
Importante: Anche se il fascicolo della vittima è stato rifiutato dal FGTI o dal
giudice istruttore, la vittima può nuovamente presentare una richiesta di parte
civile davanti alla Corte d'Assise, secondo una nuova giurisprudenza del 15
febbraio 2022 della Corte di Cassazione:
Tutte le persone che si trovavano sulla Promenade des Anglais nelle
vicinanze dell'attentato, e che possono essersi sentite legittimamente
esposte all'attentato, possono costituirsi parte civile: francesi E stranieri;
Le persone che non si sono ancora costituite parte civile possono farlo
direttamente davanti alla Corte d'Assise appositamente composta fino al
termine del procedimento.
Le persone che sono state precedentemente rifiutate possono quindi
ugualmente costituirsi parte civile davanti alla Corte d'Assise.
... indipendentemente dalla natura delle loro lesioni fisiche o psicologiche
Le lesioni fisiche o psicologiche delle vittime permettono loro di costituirsi parte
civile;
Persone ferite fisicamente dal camion ma anche persone ferite durante il
movimento di folla che è seguito, da una caduta...
Le persone che sono state psicologicamente scioccate possono ugualmente
costituirsi parte civile.
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Le vittime indirette:
i Familiari della vittima diretta che subiscono personalmente un pregiudizio a
causa del danno subito dalla vittima principale dell'aggressione, sia essa
deceduta o ferita.
Pertanto, le persone seguenti possono essere parti civili davanti alla Corte d'Assise
se possono dimostrare di aver subito un danno personale diretto e certo in
relazione all'attentato







Tutti i familiari conviventi con la vittima diretta dell'attentato (coniuge,
ascendenti, discendenti, fratelli).
I membri della famiglia che non convivono con la vittima diretta di un
attentato;
Il partner convivente della vittima diretta dell'attentato (si deve stabilire la
stabilità della relazione di coppia);
I Padrini e le madrine,
I Membri della famiglia ricomposta (fratellastro, sorellastra).

Le persone che non si sono ancora costituite parte civile possono farlo!
Le vittime indirette ricusate dal FGTI o dal giudice istruttore possono intentare
un'azione civile davanti alla Corte d'Assise.

Come assistere al processo?
Dove?
A PARIGI: Corte d'appello di Parigi, Ingresso rue de HARLEY, 75004 PARIGI
Parti civili: ingresso dedicato: rue de Harlay - 75001 Parigi - Per i parenti che non
sono parti civili, la famiglia: ingresso pubblico 10 boulevard du Palais - 75001 Parigi
L'udienza avrà luogo al piano terra, nell'aula 8-3 n° 0D30 - settore D - ex tribunale
penale (10 bd du Palais a Parigi - stazione metro cité).
A NIZZA: una ritrasmissione non interattiva a Nizza è in corso d’organizzazione
Le parti civili chiamate a testimoniare dovranno recarsi a Parigi.
possibile intervenire da Nizza in tutti i casi.

Non sarà

Quando? L'udienza è ufficialmente prevista dal 5 settembre 2022 al 15 novembre
2022, ma è già prevista un'estensione fino a metà dicembre.
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Come? Coloro che sono già parti civili: prima dell'udienza riceveranno dalla
cancelleria un modulo da compilare e restituire con vari documenti giustificativi.
Coloro che devono costituirsi: devono depositare una costituzione di parte civile
presso la Corte d'Assise.
Al vostro arrivo, dovrete andare al "point greffe" per presentare il vostro cartellino
di riconoscimento. Questo punto sarà situato vicino all'aula, ovvero la "salle des
grands procès".
Sceglierete di indossare un cordoncino rosso se non volete parlare con i giornalisti,
un cordoncino verde se volete parlare con loro. Gli avvocati avranno un
cordoncino nero, gli organizzatori un cordoncino blu, i giornalisti un cordoncino
arancione.
Attenzione: sarà il check-in ogni giorno in cui sarete presenti al Palazzo di Giustizia,
che vi darà diritto al rimborso delle spese legate alla vostra partecipazione al
processo d'assise a Parigi.
Le vittime francesi e straniere possono richiedere il patrocinio dello Stato
PER OGNI RICHIESTA DI INFORMAZIONI, SI PREGA DI CONTATTARE L'UNICO INDIRIZZO E-MAIL:
1407.avocats@gmail.com

Sulle modalità di rimborso delle spese relative al processo d’assise
Al fine di ottenere il rimborso delle spese relative alla vostra presenza al processo a Parigi,
dovrete restituire il modulo apposito alla regia del Palazzo di Giustizia con l'originale della
vostra citazione, o convocazione del Tribunale, un estratto conto bancario, una copia della
vostra carta d'identità o passaporto, nonché una prova aggiornata del vostro indirizzo (+
copia del libretto di famiglia se la parte civile è francese).
sarà il check-in con il vostro badge, ogni giorno di presenza in Tribunale, che aprirà i diritti al
rimborso.

In sintesi
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14-7 Avocats

Un gruppo di una
quarantina
di avvocati

assicurare una
presenza all'udienza
lungo tutto il processo
impegnarsi ad
accettare il
patrocinio dello stato

PATROCINIO
DELLO STATO

VITTIME
RICUSATE

per tutte le vittime
dell'attentato

Le vittime dirette in
prossimità
dell'attentato e
ricusate dal FGTI
potranno costituirsi
parte civile sentenza
del 15 febbraio 2022

Francesi et straniere

Le vittime indirette
ricusate dal FGTI
possono depositare
una costituzione di
parte civile

N gruppo di avvocati, una mail unica:
>>> 1407.avocats@gmail.com.
14-7avocats è un gruppo di lavoro composto da avvocati dei fori di Nizza, Grasse e
Ajaccio che saranno presenti all'udienza di Parigi a partire dal 5 settembre 2022, e che
intervengono esclusivamente sulla base del patrocinio dello Stato

Il gruppo di 14-7avocats si è formato parecchi mesi fa per organizzare una presenza
costante a Parigi durante tutto il processo, una condivisione del lavoro preparatorio e
un coordinamento degli interventi, così come un’argomentazione memoriale e
collettiva.
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