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A TUTTI GLI ISCRITTI 
 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DEL 17 LUGLIO 2014 
 

 

In data 17 luglio 2014 alle ore 20.00 si è svolta presso il ristorante “Walther’s” a Bolzano 

l’assemblea ordinaria della Camera Penale di Bolzano, giusta convocazione a mezzo e-mail 

dell’8 luglio 2014, di cui si riporta per estratto il verbale: 

 

 

“Il Presidente avv. Beniamino Migliucci dichiara aperti i lavori alle ore 20.00 circa, 
assumendo la presidenza dell’assemblea e nominando quale segretario il consigliere avv. 

Federico Fava. 
 

Prende la parola il Presidente, esponendo con propria relazione le principali questioni di 
politica giudiziaria e criminale attualmente sul tappeto (messa alla prova, riforma della 

custodia cautelare, etc.), soffermandosi altresì sull’art. 39 della nuova legge professionale. 
 

Terminata la relazione, il Presidente illustra quindi la propria candidatura – già comunicata 
agli iscritti attraverso la diffusione della lettera di presentazione – alla Presidenza dell’Unione 

delle Camere Penali Italiane, le cui votazioni si svolgeranno al Congresso ordinario di 
Venezia del 19-21 settembre prossimi. 

 
I partecipanti, per acclamazione ed all’unanimità, deliberano il sostegno della Camera Penale 

di Bolzano al proprio Presidente avv. Beniamino Migliucci per la prestigiosa candidatura 
nazionale. 

 
Prende la parola il consigliere tesoriere avv. Rudi Leoni, rappresentando che – allo stato 

attuale (17 luglio 2014) – il numero di delegati della Camera Penale di Bolzano è pari a due 
(2). Rappresenta altresì che vi è la concreta possibilità di ottenere un terzo delegato, attesa la 

positiva risposta di molti colleghi in sede di rinnovo o nuova iscrizione alla Camera Penale 
(ricorda infatti il tesoriere che la data ultima di trasmissione delle quote all’U.C.P.I., e quindi 

di iscrizione per l’anno alla Camera territoriale, scade il 31 luglio prossimo). 
 

Manifestano la propria disponibilità quali delegati per il Congresso di Venezia gli avvocati 
Tito Boscarolli, Paolo Corti, Francesco Coran e Federico Fava. 
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L’assemblea delibera all’unanimità di delegare gli avvocati Tito Boscarolli e Paolo Corti per la 
partecipazione al Congresso di Venezia, registrando altresì la disponibilità dell’avv. Francesco 

Coran e dell’avv. Federico Fava, che – a questo punto – modifica la propria candidatura quale 
mero “delegato sostituto” in caso di impossibilità degli altri delegati. 

 
A questo punto, l’avv. Stefano Zucchiatti prende la parola rappresentando la richiesta di 

alcuni colleghi di attivazione della Scuola territoriale della Camera Penale.  
Prende la parola il consigliere segretario avv. Federico Fava, concordando sull’esigenza di 

affrontare compiutamente l’argomento durante la prossima assemblea, che si svolgerà dopo il 
Congresso di Venezia alla ripresa dell’attività giudiziaria. 

Alle ore 22.00 il Presidente dichiara chiusi i lavori.” 

 

Con osservanza. 

Bolzano, lì 17 luglio 2014 

 

 

Il Presidente  

F.to Avv. Beniamino Migliucci 

 

Il Segretario  

F.to Avv. Federico Fava 


