
Curriculum Vitae  dell’Avv. Antonio PEZZANO - Presidente 
dell’Associazione A.Ri.A.E. - Dirigente Generale della P.S. a riposo. 

 
Nato ad Avellino nel 1946 ,  ha conseguito la maturità  presso il Liceo 
Classico “Pietro Colletta” di Avellino e la Laurea in Giurisprudenza 
presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli nel 1972.  Dal 1972 
al 1975 ha svolto pratica forense presso  noti studi civili e penali 
,superando l’esame di abilitazione alla professione di Avvocato nella 
sessione dell’anno 1974 presso la Corte di Appello di Napoli. 
Nel 1975, ha vinto il concorso pubblico per Funzionario di Polizia 
riservato a Laureati e nell’aprile dello stesso anno è stato assegnato alla 
Questura di Bologna  ove ha svolto per circa 20 anni ruoli direttivi e 
dirigenziali prevalentemente nei settori investigativi , occupandosi delle 
principali indagini svolte a Bologna  dai sequestri di persona, alle 
criminalità organizzata, al traffico di droga, agli omicidi, alle rapine , ai 
reati della banda della Uno Banca. 
 Ha inoltre diretto l’Ufficio Controllo del Territorio e Soccorso Pubblico 
da cui dipendono le Volanti ( diventato ufficio pilota per tutto il territorio 
nazionale). A Bologna si sono tenuti i primi sei corsi di formazione 
teorico-pratici per operatori di volante e controllo del territorio. Ha 
insegnante in varie scuole di Polizia ed ha tenuto lezioni presso 
l’Università degli Studi di Bologna in materia Tecnico-Professionale. 
Nel 1992 ha diretto  la Divisione di Polizia Anticrimine ,implementando 
le misure di prevenzione  - dal foglio di via obbligatorio alla  
Sorveglianza Speciale  - a carico di  pregiudicati per reati anche di 
stampo mafioso con sequestro dei beni.  
In tema di sicurezza ha diretto delicati servizi di  Ordine Pubblico 
durante gli anni di piombo in manifestazioni che potevano sfociare in 
gravi disordini, minando   la credibilità dello Stato e  la sorte della 
Repubblica. 
Nel 1992 è stato promosso primo dirigente e nel 1995 è stato assegnato 
quale  Questore Vicario alla Questura di Sondrio e nel 1996 alla 
Questura di Ravenna e dal 1998 al 2002, ha svolto le funzioni Vicarie 
presso la Questura di Trieste.  
Promosso  nel 2002 Dirigente Superiore è stato nominato  Questore di 
Biella sino al 2006 e successivamente  Questore di Rimini sino al 2009. 
Promosso Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza nel 2009 è stato 
posto in pensione per raggiunti limiti di età. 
Numerosi sono stati gli attestati avuti nel corso della carriera da cittadini 
ed istituzioni. 
Il Presidente della Repubblica Adelio Ciampi gli ha conferito 
l’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. 
Analoga onorificenza di Commendatore dell’Ordine Equestre di S. Agata  
ha ottenuto dalla Sovrana Repubblica di S. Marino durante il suo 



incarico di Questore di Rimini. 
Dal 19/10/2009  è iscritto nell’albo degli Avvocati di Bologna. 
Dal 28 aprile 2011 - a seguito di superamento di Corso di Alta 
Formazione per mediatore professionista ex D.L. 18/10/2010 n.180 -  è 
mediatore conciliatore accreditato iscritto all’Albo del Ministero di 
Giustizia. 
Attualmente svolge le funzioni di Mediatore Conciliatore presso 
l’Organismo di Mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Bologna con sede in via S.Isaia 20. 
Dal 2011 dedica con passione il suo tempo libero al Volontariato 
,interessandosi di  aiuto  ed assistenza dei malati di fegato  nonché di 
sostegno alla ricerca e sperimentazione in campo epatico. Dal 2014 è 
Presidente dell’Associazione A.Ri.A.E. ( Associazione per la Ricerca ed 
Assistenza in Epatologia) che ha sede presso il Policlinico 
Sant’Orsola-Malpighi avendo sottoscritto una convenzione con l’Azienda 
Ospedaliera. 
Membro effettivo del CCM aziendale ,per circa un anno  è stato 
componente del  Comitato Consultivo Regionale di Qualità  con sede 
presso  l’Assessorato alla Salute della Regione Emilia Romagna . 
 
 
 

 
 
 
 
 


