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A TUTTI GLI ISCRITTI 
 

 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DELL’11 NOVEMBRE 2014 

 
 
In data 11 novembre 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 
del 27 ottobre 2014, di cui si riporta per estratto il verbale. 
 
“Il Presidente dimissionario avv. Beniamino Migliucci dichiara aperti i lavori alle ore 20.00 
circa, assumendo la presidenza dell’assemblea e nominando quale segretario il consigliere 
segretario avv. Federico Fava. 
 
Il consigliere segretario procede alla verifica delle presenze: 
 
• ventotto (28) presenze; 
• ventidue (22) deleghe, tutte validamente trasmesse, di cui una (1) al solo fine 
dell’approvazione delle modifiche statutarie. 
 
(1) Prende la parola il Presidente dimissionario, acclamato dall’assemblea per la recente 
elezione alla Presidenza dell’U.C.P.I., esponendo le principali questioni di politica giudiziaria 
e criminale attualmente sul tappeto (prescrizione, auto-riciclaggio, riforma dell’appello), 
aggiornando gli iscritti sulle recenti iniziative dell’Unione.  
(Accreditamento di n. 1 credito formativo per deontologia) 
 
(2) Prende la parola il consigliere tesoriere avv. Rudi Leoni, che procede ad illustrare con 
propria relazione agli iscritti il rendiconto sino alla data dell’11 novembre 2014. 
Il rendiconto viene approvato all’unanimità dei presenti e dei delegati (salvo l’unica delega 
conferita per le sole modifiche statutarie). 
 
(3) Prende la parola il consigliere segretario avv. Federico Fava che sottopone all’assemblea le 
modifiche statutarie già anticipate nella convocazione del 27 ottobre 2014 e pubblicate sul sito 
www.camerapenale.bz.it; le modifiche vengono illustrate articolo per articolo e quindi – dopo 
ampia discussione – approvate dall’unanimità dei presenti e dei delegati (si rinvia all’allegata 
nuova versione dello Statuto). 
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(4) A questo punto, viene data la parola all’avv. Paolo Fava, che presenta la propria 
candidatura alla Presidenza della Camera Penale di Bolzano; l’avv. Paolo Fava illustra 
sinteticamente il proprio programma e propone i nominativi dei consiglieri che andranno a 
comporre il nuovo Consiglio Direttivo (a seguito delle modifiche statutarie di cui al punto 
precedente); l’assemblea, all’unanimità dei presenti e dei delegati (salvo l’unica delega 
conferita per le sole modifiche statutarie) elegge il nuovo Consiglio Direttivo, così composto: 
Avv. Paolo Fava – Presidente; 
Avv. Alessandro Tonon – Vice-Presidente; 
Avv. Rudi Leoni – Cons. Segretario; 
Avv. Angelo Polo – Cons. Tesoriere; 
Avv. Tito Boscarolli – Consigliere; 
Avv. Mara Uggè – Consigliere; 
Avv. Christian Dorigatti – Consigliere. 
 
(5) (Varie ed eventuali) Prende la parola il consigliere segretario avv. Federico Fava, rilevando 
la necessità dell’elezione del Collegio dei Probiviri: l’assemblea: l’unanimità dei presenti e dei 
delegati (salvo l’unica delega conferita per le sole modifiche statutarie) elegge il nuovo 
Collegio dei Probiviri, così composto: 
Avv. Giancarlo Massari 
Avv. Flavio Moccia 
Avv. Paolo Corti 
 
Alle ore 22.00 il Presidente dichiara chiusi i lavori.” 
 
Con osservanza. 
Bolzano, lì 11 novembre 2014 
 
 
Il Presidente  
F.to Avv. Beniamino Migliucci 
 

Il Segretario  
F.to Avv. Federico Fava 
 

 


