CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE
COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO
VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 25 GENNAIO 2017
PRES.

Avv. Sigfrido Fenyes

Presidente

x

Avv. Gianluca Gambogi

Consigliere

x

Avv. Lapo Gramigni

Consigliere

x

Avv. Roberto Inches

Consigliere

x

Avv. Marco Passagnoli

Consigliere

x

La riunione della Commissione si apre alle ore 17,00
La Commissione
- vista la propria delibera del 7.09.2016;
- vista la comunicazione pervenuta in data 27.12.2016 relativa al corso di formazione per i
difensori d’ufficio organizzato dall’Associazione denominata Avvocatura Indipendente
già accreditato con delibera del 13.07.2016;
- vista la comunicazione pervenuta in data 19.01.2017 dall’Avv. Andrea Pesci nella sua
qualità di Presidente della predetta Associazione;
DELIBERA
1) E’ istituita la Commissione per la valutazione finale dei partecipanti al corso ex art. 29
disp. att. cpp organizzato dall’Associazione denominata Avvocatura Indipendente e già
accreditato con delibera in data 13.07.2016, avendo esso raggiunto il monte ore previsto
dalla legge.
2) Della Commissione fanno parte i Sigg.ri Consiglieri Avv. Sigrido Fenyes che la presiede,
Avv. Gianluca Gambogi, Avv. Lapo Gramigni, Avv. Roberto Inches, Avv. Marco
Passagnoli e i Sigg.ri Avv. ti Chiara Lombardo e Niccolò Lombardi Sernesi.
3) La Commissione giudica in composizione di almeno tre membri, di cui almeno due
Consiglieri.
4) Le prove d’esame si svolgeranno nei giorni 21 e 22 febbraio 2017 ore 15 presso i locali
dell’Ordine al piano 0 secondo il calendario allegato.
5) L’esame consisterà in una prova orale in conformità di quanto stabilito con la delibera in
data 7.09.2016 di questa Commissione.
6) La Commissione convocherà con messaggio di posta elettronica certificata i singoli
candidati almeno 10 gg prima dei giorni fissati per la prova.
Di tale delibera si dispone la pubblicazione sul sito dell’Ordine e la comunicazione
all’Associazione Avvocatura Indipendente con messaggio di posta elettronica all’indirizzo :
info@avvocaturaindipendente.it
La riunione termina alle ore 17,30
Il Presidente
della Commissione Difese D’Ufficio
Avv. Sigfrido Fenyes

