
Camera  Penale  di  Pistoia 

ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 3 ottobre 2017

**

La riunione ha inizio alle ore 18,00.

Sono presenti gli Avv.ti Andrea Niccolai, Guido Tesi, Lorenzo Cerri, Daria Bresciani e Azzurra tatti.

Assenti giustificati gli Avv.ti Giuseppe Castelli e Andrea Ferrini.  

**

1) Il Presidente riferisce al Consiglio di quanto è avvenuto presso il “Teatro Bolognini” di Pistoia in

occasione della manifestazione “Immaginati Avvocato”, promossa dal Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati, che ha chiesto di non affiggere in detta sede un manifesto del convegno “I diritti umani

come nuovo Codice dell'Umanità” organizzato dalla  Camera Penale di  Pistoia  per  il  giorno 20

ottobre  p.v.,  nonostante  fosse  stato  assicurato  che  per  la  detta  serata  finale  ciò  sarebbe  stato

possibile.  Si  rammarica  di  tale  mancata  collaborazione,  che  appare  inspiegabile,  anche  in

considerazione del fatto che detto convegno della Camera Penale è patrocinato pure dal Consiglio

dell'Ordine.   

2) Il Consiglio fa il punto della situazione per quanto riguarda l'organizzazione dell'evento del 20

ottobre di cui al punto1). 

3)  Per  quanto  riguarda  il  corso  formativo  biennale  per  l'ammissione  all'elenco dei  difensori  di

1



ufficio,  ormai  prossimo alla fine del primo anno, il  Consiglio  rileva che,  secondo la  normativa

vigente, spetta all'Ordine degli Avvocati formare la commissione per gli esami di verifica. Inoltre,

poiché le attività del prossimo anno devono necessariamente essere programmate in questi tempi,

l'Avv.  Bresciani  fa  presente  di  trovarsi  per  motivi  personali  nella  oggettiva  impossibilità  di

proseguire la propria attività organizzativa. Poiché tale impegno non può essere assunto da altri

consiglieri, già impegnati su altri fronti, il Consiglio Direttivo delibera di comunicare quanto sopra

al  Consiglio  dell'Ordine  e  alla  Fondazione  per  la  formazione  forense,  affinché  provvedano  di

conseguenza. 

Il Direttivo ringrazia di cuore l'Avv. Bresciani per la preziosa opera fin qui svolta.     

**

La riunione termina alle ore 19,00

Il Presidente Il Segretario 
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