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Bologna, 31 ottobre 2018  
 
Cari soci, 
alla prossima Assemblea del giorno 8 novembre si chiuderà il biennio di attività del Direttivo 
da me presieduto. 
Sento anzitutto il dovere di ringraziare tutti Voi per l’appoggio che ci avete dato; grazie alle 
Vostre segnalazioni ed al Vostro contributo il Direttivo ha potuto operare con maggiore 
efficacia nell’interesse comune degli avvocati penalisti bolognesi, mirando sempre alla tutela 
del diritto di difesa e del Giusto Processo. 
Mi auguro, insieme a tutti i membri del Direttivo, di aver saputo cogliere le esigenze che si 
sono poste alla nostra attenzione in questo biennio, spesso connotato da momenti di criticità 
che abbiamo cercato di affrontare con tutta la nostra determinazione ed impegno. 
Alcuni momenti saranno ricordati per la straordinaria capacità di tutti Voi di dimostrare un 
grande senso di appartenenza e di impegno comune. Primo fra tutti quello che ha visto tanti 
di noi impegnati nella raccolta delle firme per la proposta di Legge costituzionale di iniziativa 
popolare per la separazione delle carriere dei Magistrati, felice intuizione del Presidente 
Beniamino Migliucci, che ha portato alla raccolta di ben 1.804 firme a Bologna, e di 72.000 
sul territorio nazionale. 
Altro momento importante per la nostra Camera Penale è la recentissima elezione del Prof. 
Avv. Nicola Mazzacuva quale Vicepresidente dell’UCPI nella Giunta presieduta dall’Avv. 
Gian Domenico Caiazza, la cui candidatura è stata appoggiata dal Direttivo e dall’Assemblea 
con la nomina di quattro delegati per il Congresso di Sorrento. Si tratta di un risultato che 
certamente pone la Camera Penale di Bologna in una posizione di assoluto rilievo a livello 
nazionale. 
Alla prossima Assemblea svolgerò una relazione più dettagliata sull’attività del Direttivo nel 
biennio che sta per volgere al termine, e presenterò inoltre la mia candidatura per il prossimo, 
nella convinzione che ci sia ancora tanto da fare e che sussistano i presupposti per assicurare 
continuità di operato anche con nuovi membri del Direttivo. 
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A questo proposito, infatti, Vi informo che all’Assemblea presenterò la candidatura anche 
degli Avv.ti Alberto Padovani, Laura Becca e Milena Micele, che andranno a sostituire gli 
avv.ti Giovanni Trombini, Federico Fischer e Desi Bruno. A loro va il mio personale 
ringraziamento per il costante e prezioso impegno profuso in questi anni per l’interesse della 
nostra Camera Penale. 
Hanno, inoltre, manifestato la loro disponibilità a proseguire l’incarico per il prossimo biennio 
i Colleghi del Direttivo uscente Francesco Antonio Maisano, Ettore Grenci e Chiara Rodio.  
Vi attendo dunque numerosi, ringraziandoVi ancora una volta per l’appoggio che ci avete 
assicurato in questi anni di attività, e che Vi chiedo di riconoscerci anche per il prossimo 
biennio. 
 
 
Cari saluti. 
 
 
Roberto d’Errico 
 
  
 


