
Verbale assemblea Camera Penale di Bolzano del 20.10.2016 

- Relazione del Presidente Camera penale di Bolzano sul Congresso di Bologna e nuovi 

obiettivi dell’UCPI. 

Il ns. Presidente, avv. Paolo Fava, introduce l’avv. Migliucci che, come a tutti noto, nel corso 

del recente Congresso di Bologna è stato nuovamente proclamato Presidente della Giunta 

dell’Unione delle Camere Penali. 

Prende la parola l’avv. Migliucci, il quale dopo i ringraziamenti di rito, opera una breve analisi 

di quelle che saranno le nuove sfide dell’UCPI. 

In particolare, ricorda l’impegno – mai assopito - per la definita “battaglia necessaria” della 

separazione delle carriere dei Magistrati. 

Fa, inoltre, presente che on line è consultabile la rivista “Parolaalladifesa”, invitando tutti a 

consultarla quotidianamente. 

Invita la nostra Camera Penale ad organizzare la presentazione del libro “Lettere a 

Francesca” scritto da Enzo Tortora (Pacini Editore), occasione sicuramente importante per 

avvicinare la cittadinanza a temi particolarmente delicati e cari all’UCPI. 

Sottolinea, inoltre, l’importanza della difesa d’ufficio, che per definizione qualifica 

l’avvocato, anche nella società, esortando le nuove leve ad avvicinarsi con grande rispetto al 

predetto compito. 

Illustra, infine, le note problematiche esistenti nel rapporto tra Giustizia e stampa/mass 

media. 

Il Presidente Migliucci ricorda come più dello 80% delle notizie in fase di indagine è dato alla 

stampa dalla Procura e/o dalla Polizia Giudiziaria. Esorta a combattere una simile 

comportamento ed invita i colleghi presenti all’assemblea a mantenere un comportamento 

con i mass media in linea con quanto previsto e stabilito dal nostro codice deontologico. 

* 

- Rimborso spese per i delegati ai Congressi ordinari e straordinari dell’UCPI, nonché per la  

partecipazione alle diverse iniziative della nostra Camera e dell’UCPI. 

Assemblea conferma la correttezza degli importi indicati nella delibera del direttivo e la 

approva a maggioranza assoluta (in particolare 1000 € per i rimborsi per la partecipazione ai 

congressi e 400,00 euro per le altre trasferte per conto della Camera Penale, scuola 

territoriale o osservatori – sempre a fronte di idonea documentazione/giustificazione). 

- Problema delle difese d’ufficio.  



Vengono illustrate diverse situazioni in cui i difensori d’ufficio non operano in maniera 

corretta. 

Si ritiene quindi necessario formulare alcune linee guida, con particolare riferimento a: 

o comportamento da tenere nel corso delle indagini preliminari;  

o comportamento da tenere in aula, come ad esempio la necessità di indossare la toga, 

di arrivare preparati all’udienza, etc; 

o Rapporto tra magistrato e difensore d’ufficio; 

Vengono inoltre evidenziate alcune anomalie nella individuazione del difensore d’ufficio. 

I colleghi Amanda Cheneri, Stefano Zucchiati, Mara Uggè, Fernando Pontecorvo, Paola 

Lapira, Hubert Oberartzbacher e Carlo Alberto Boscarolli si dichiarano disponibili e vengono, 

quindi, nominati quali membri della costituita commissione per la redazione di una bozza 

delle linee guida.  

Le predette linee guida verranno sottoposte, in prima battuta, al vaglio del Direttivo e, in 

seconda battuta, portate all’attenzione dell’assemblea per la loro approvazione e 

successivamente verranno presi idonei contatti con il COA per veicolare le linee guida anche 

ai non iscritti alla Camera Penale.  

- Attività per la REMS 

Sono state operate delle segnalazioni all’ufficio di Gabinetto a causa del mancato rispetto 

della normativa in tema di bilinguismo. 

Sempre nel corso dell’assemblea si è è evidenziata la mancanza di posti in base al numero 

della popolazione e la mancanza di persona bilingue, posto che vi sono disponibili solo 5 

posti riservati all’Alto Adige in una struttura presente a Pergine Valsugana. 

Assemblea, all’unanimità, attribuisce al Direttivo di fare quanto possibile per risolvere la 

situazione di criticità sopra illustrata.  

A questo proposito si è dichiarata la necessità di collaborare con i Magistrati al fine di trovare 

una soluzione. 

Ove il problema dovesse persistere, si potrebbe valutare eventuali forme di protesta tra cui 

anche l’astensione dalle udienze. 

- Rapporto Giustizia e Mass Media 

Prende la parola il collega Fernando Pontecorvo. Quest’ultimo ricorda un recente caso in cui 

un assistito, proprio a causa di una fuga di notizia e del conseguente battage mediatico, è 



stato sospeso dal proprio posto di lavoro ed anzi, che la pressione mediatica ha indotto il 

P.M: a chiedere al GIP una misura cautelare, misura poi effettivamente emessa. 

I colleghi Amanda Cheneri, Stefano Zucchiati, Mara Uggè, Fernando Pontecorvo, Paolo 

Lapira, Hubert Oberartbacher, Annalisa Esposito e Carlo Alberto Boscarolli dichiarano la 

propria disponibilità a far parte della neo istituita commissione che avrà il compito di 

formulare delle proposte che verranno sottoposte all’assemblea per regolamentare i 

rapporti tra mass – media ed avvocati ed eventuali iniziative per segnalare eventuali abusi;  

- Situazione sanitaria all’interno della Casa Circondariale di Bolzano 

Vengono evidenziate la presenza di diverse malattie all’interno del carcere che sono 

assolutamente ingestibili, sotto un profilo di igiene. 

Si valuterà come procedere. 

- Varie ed eventuali 

Il Presidente Busato si è dichiarato disponibile ad un incontro organizzato dalla nostra 

Camera sul tema “sistema sanzionatorio”.  

Si è discusso di presentare al COA la richiesta di accesso al WIFI per gli iscritti, previa 

indicazione dell’utenza e del codice identificativo del dispositivo in uso. 

L’assemblea si scioglie alle ore 13:00. 

 

il Segretario         il Presidente 

Avv. Rudi Leoni       Avv. Paolo Fava 

 

 


