Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane

Bologna, lì 23 gennaio 2019
Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna
segreteria@ordineavvocatibologna.net
Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bologna
presidenza@ordineavvocatibologna.net
Alla Associazione Sindacale Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna
segreteria@anfbologna.net
Associazione Italiana Giovani Avvocati Sez. di Bologna
info@aigabologna.it
Oggetto: nota del Direttivo della Camera Penale “Franco Bricola” di Bologna in
merito alla diffusione dell’ordine di servizio relativamente alle nuove modalità di
accesso all’ufficio udienze della Procura.
Il Direttivo della Camera penale di Bologna “Franco Bricola”, a seguito della
riunione dell’Osservatorio regole Condivise tenutosi nella giornata di Lunedi 21 gennaio
u.s., all’esito del quale erano state comunicate, da parte della Procura della Repubblica, le
nuove modalità di accesso all’Ufficio Udienze, con l’accordo di tutte e componenti
presenti di rendere edotti i propri associati solo dopo la doverosa comunicazione
istituzionale da parte del Consiglio dell’Ordine;
Rilevato che
contrariamente a quanto stabilito, alcune Associazioni forensi hanno diramato ai propri
iscritti quanto andava riservato alla preliminare comunicazione da parte del Consiglio
dell’Ordine;
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Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane

Manifesta
il proprio disappunto in ordine a tale scelta di comunicazione, che, in primo luogo, non
tiene conto dei necessari passaggi istituzionali, e che peraltro potrebbe far correre il
rischio di essere letta come scelta dettata da finalità propagandistiche, che non sono in
linea con la funzione che dovrebbero avere gli osservatori condivisi tra avvocati,
magistrati e personale amministrativo.
Manda gli iscritti della Camera Penale per doverosa conoscenza degli accadimenti.
Il Segretario
Avv. Ettore Grenci

Il Presidente
Avv. Roberto d’Errico
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