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Relazione del Presidente, Avv. Roberto d’Errico, all’Assemblea ordinaria dei soci del 
25 novembre 2022 sull’attività svolta nell’ultimo biennio 

(19 novembre 2020-25 novembre 2022) 
 
 

 
Carissime, carissimi, 
per non sottrarre tempo prezioso a questa importante Assemblea – che vede, tra le altre cose, 
all’ordine del giorno l’elezione del Consiglio Direttivo per il prossimo biennio (2022-2024) – ho 
deciso di svolgere per iscritto la mia relazione sull’attività svolta dalla nostra Camera Penale 
nell’ultimo biennio.  
 
Il Consiglio Direttivo è stato eletto dall’Assemblea dei soci in data 19 novembre 2020.  
L’attività svolta in questi ultimi due anni può essere così suddivisa e riassunta. 
 
Attività ordinaria:  
 
- riunioni del Consiglio Direttivo (n. 4 dall’elezione sino al 31.12.2020, n. 18 nel corso dell’anno 

2021, n. 11 nel corso dell’anno 2022); 
- nomina degli organi dell’associazione (Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere); 
- nomina del Responsabile del Comitato di Gestione della Scuola territoriale; 
- nomina del Coordinatore degli Osservatori; 
- nomina del Responsabili degli Osservatori e (ri) definizione degli organigrammi; 
- nomina dei componenti il Comitato di Gestione della Scuola territoriale;  
- nomina del Coordinatore e dei componenti il Comitato Scientifico;  
- attività di coordinamento: Osservatori, Scuola territoriale, Comitato Scientifico; Camere Penali 

dell’Emilia-Romagna; 
- gestione delle comunicazioni (pubblicazioni sul sito internet, mailing List e chat WhatsApp); 
- delibere relative ai soci (richieste di iscrizione e cancellazioni); 
- attività di interlocuzione con i Capi degli Uffici Giudiziari (Presidente C.d.A.; Procuratore della 

Repubblica; Presidente Tribunale; Presidenti Sezioni Tribunale (I, II e GIP); Presidente 
Tribunale di Sorveglianza); 

- partecipazione all’attività di Osservatori e Tavoli presso gli Uffici Giudiziari (attività di 
interlocuzione, redazione di protocolli/linee guida condivise).  

 
 

Formazione, organizzazione di eventi, visite istituzionali:  
- organizzazione di eventi formativi (Scuola Territoriale, Osservatori); 
- maratona oratoria “Il pensiero si farà voce” - il carcere e la pena - Bologna, 5 giugno 2021; 
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- misure alternative alla detenzione e misure cautelari (Bologna, 21 luglio 2021); 
- Tavola rotonda sul patrocinio a spese dello Stato (Bologna, 3 dicembre 2021); 
- evento sull’errore giudiziario e presentazione della banca dati sui provvedimenti di ingiusta 

detenzione e riparazione dell’errore giudiziario della C.d.A. di Bologna (Bologna, 31 marzo 
2022); 

- Convegno nazionale su EPPO (Bologna, 23 giugno 2022); 
- Convegno nazionale sul Manifesto del diritto penale liberale (Bologna, 18 e 19 novembre 

2022); 
- presentazione di libri: 

§ Avv. Prof. Vittorio Manes (Università di Bologna, 22 giugno 2022); 
§ Avv. Lorenzo Zilletti (Tribunale di Bologna, 9 novembre 2022); 
§ Avv. Francesco Petrelli (Convento San Domenico Bologna, 14 novembre 2022); 

- seminari di approfondimento e studio sulla riforma Cartabia (Bologna, 19 gennaio 2022, 20 e 
27 ottobre 2022); 

- visita casa circondariale Bologna (Bologna, 21 luglio 2021 e 1° giugno 2022); 
- visita IPM (Bologna, 3 dicembre 2021); 
- partecipazione a commissioni consiliari; 
- partecipazione a spettacoli teatrali organizzati dal Teatro del Pratello.  

 
 

Attività di rilievo nazionale: 
 
- astensione dalle udienze del 21/31 marzo 2021 (disfunzioni portale deposito atti penali - PDP): 

partecipazione all’evento nazionale in modalità Webinar su PDP); 
- astensione dalle udienze del 24 e 25 giugno 2021 (separazione delle carriere): partecipazione 

all’evento nazionale a Roma davanti alla Cassazione; 
- astensione dalle udienze del 27 e 28 giugno 2022 (mutamento del giudice): dibattito presso il 

Tribunale di Bologna (27 giugno 2022); partecipazione all’evento nazionale (Roma, 28 giugno 
2022); 

- Ferragosto in carcere 2021; 
- evento per la presentazione del Codice ristretto sulle misure alternative alla detenzione 

(Bologna, 17 settembre 2021); 
- XVIII Congresso Ordinario (Roma, 24/26 settembre 2021); 
- Congresso Straordinario (Pescara, 30 settembre 2021/2 ottobre 2022); 
- convegno nazionale sull’esecuzione penale (Roma, 3 e 4 dicembre 2021); 
- inaugurazione dell’anno giudiziario dei penalisti italiani (Catanzaro, 11 e 12 febbraio 2022); 
- VI Open Day (Rimini, 10 e 11 giugno 2022); 
- partecipazione alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario presso la C.d.A. di 

Bologna (29 gennaio 2022); 
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- partecipazione all’assemblea ANM in occasione dello sciopero dei Magistrati (Bologna, 16 
maggio 2022); 

- partecipazione al progetto “Addotta un’Avvocat@ Minacciat@” (comunicato del 27 maggio 
2022). 

 
 

Documenti:  
 
2021 
 
- comunicato in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario presso la Corte d’Appello di 

Bologna; 
- documento condiviso con il Coordinamento delle CP dell’Emilia-Romagna a seguito della 

“rimozione” del GIP del Tribunale di Bergamo sulla vicenda del crollo della funivia del 
Mottarone; 

- comunicato sulla sentenza della Corte d’Assise di Roma in merito all’omicidio del carabiniere 
Cierciello Rega; 

- documento condiviso con l’Osservatorio giustizia minorile in merito alla “prassi” della Procura 
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dell’Emilia-Romagna in Bologna di 
sottoporre ad interrogatorio i minori di 14 anni non imputabili; 

- documento condiviso con l’Osservatorio informazione giudiziaria sulla diffusione di immagini 
di minori coinvolti in procedimenti penali; 

- documento condiviso con l’Osservatorio carcere sull’inaugurazione della sezione nido 
all’interno della Sezione femminile del carcere di bologna; 

- documenti condivisi con l’Osservatorio carcere in tema di sovraffollamento; 
- Codice ristretto sulle misure alternative; 
- memoria a sostegno dell’opposizione alla richiesta di archiviazione morti alla Dozza; 
- comunicato in risposta al SINAPPE a seguito dell’intervista di Roberto sui fatti della Dozza di 

marzo 2020; 
- osservazioni al protocollo del Tribunale e della Procura sull’applicazione dell’art. 165 comma 

V c.p.; 
- osservazioni al decreto del Presidente della C.d.A. sui criteri di priorità per la fissazione delle 

udienze.  
 
2022: 
 
- comunicati stampa sulle iniziative della Camera Penale; 
- comunicati e comunicati stampa sui decessi in carcare e sul sovraffollamento (anche presso 

l’IPM); 
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- riflessioni pratiche sull’accesso al beneficio di cui all’art. 165 comma 5 c.p. (febbraio 2022); 
- nota in merito alla comunicazione del Dott. Barbensi sulla trattazione delle udienze penali del 

14.02.22 (13 febbraio 2022); 
- nota sulla vicenda processale di Daniela Poggiali (maggio 2022); 
- note sul disegno di legge delega in materia di valutazione del magistrato e ruolo 

dell’avvocatura (16 maggio 2022).  
 

 
Attività sociali:  
 
- n. 3 assemblee ordinarie dei soci nel 2021; 
- n. 2 assemblee ordinarie dei soci nel 2022.  
 
 
Un sentito ringraziamento a tutti Voi da parte mia e di tutto il Consiglio Direttivo e un in bocca al 
lupo, con i migliori auguri di buon lavoro, al prossimo Direttivo! 
 
Lunga vita alla Camera Penale di Bologna! 
 
 
Il Presidente 
(Avv. Roberto d’Errico) 

 


