
                                                                          

                

                Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale “Franco Bricola”,

preso atto

delle  dimissioni  del  tutto  inaspettate  e  giustificate  da  sopravvenuti  molteplici  impegni 

professionali del Responsabile della Scuola Territoriale Avv. Alessandro Valenti, anticipate 

telefonicamente al Presidente ed al medesimo comunicate tramite fax e mail in data 23 aprile 

ad ore 15,

ritenuto 

che la nomina di un nuovo responsabile non garantirebbe la necessaria continuità operatività 

stante l’imminente scadenza di questo Consiglio direttivo con conseguente scadenza anche 

del mandato del Responsabile della Scuola territoriale;

che  è  prioritario  garantire  la  prosecuzione  dell’attività  formativa  per  l’anno  2012  e  la 

programmazione per l’anno 2013;

che in tale contesto il Consiglio direttivo ritiene indispensabile farsi carico della prosecuzione 

dell’attività della Scuola territoriale;

delibera

di  designare  quale  Responsabile  ad  interim  della  Scuola  territoriale  il  Presidente  della 

Camera Penale “Franco Bricola” Avv. Elisabetta d’Errico, con facoltà di avvalersi dell’opera 

dei  componenti  del  Consiglio  direttivo  oltre  che  degli  attuali  componenti  del  Comitato  di  

gestione per lo svolgimento delle attività necessarie.

Delega  l’Avv.  Maria  Grazia  Tufariello,  componente  anche  del  Comitato  di  gestione  della 

Scuola territoriale proprio con funzioni di raccordo con il Consiglio direttivo, a prendere 
_______________________________________

sede presso Ordine Avvocati – Bologna – Piazza dei Tribunali n. 4
recapito presso il Presidente Avv. Elisabetta d’Errico – Bologna – Via S. Felice n. 63/2

tel. 051 6486791 – fax 051 2969222 – e-mail: itderri@tin.it
recapito presso il Segretario Avv. Antonella Rimondi – Bologna – Via Barberia n. 6

tel. 051 331081 – fax 051 3399424 - e-mail: arimondi@studilegaliriuniti.com

 



contatti con l’Avv. Valenti al fine di acquisire il materiale in suo possesso relativo all’attività 

della  Scuola territoriale  nonché le  informazioni  necessarie  alla  prosecuzione della  Scuola 

stessa.

Il Consiglio direttivo ringrazia l’Avv. Valenti per l’attività fino ad oggi posta in essere.

Si dispone la trasmissione della presente delibera al Presidente ed alla Giunta dell’Unione 

Camere Penali Italiane, al Responsabile della Scuola Nazionale UCPI Avv. Emiliana Olivieri, 

ai componenti del Comitato di gestione della Scuola territoriale, ai soci della Camera Penale,  

al Presidente dell’Ordine degli Avvocati  di Bologna, al Direttore della Fondazione Forense 

Bolognese, al Direttore della Scuola Superiore di Studi Giuridici, al Preside della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Bologna.

Si dispone altresì la trasmissione all’Avv. Giovanna Vettori per la pubblicazione sul sito della  

Camera Penale “Franco Bricola”.

Per il Consiglio direttivo
Il Presidente

Avv. Elisabetta d’Errico

Bologna, 23 aprile 2012


