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Consiglio delle Camere Penali 

Verbale del 10 maggio 2019 

 

 

Oggi, 10 maggio 2019, alle ore 19,30, in Milano, presso la sede della Gnosis Forense - Via 

Lentasio n. 7, con il seguente ordine del giorno: 

 1. Relazione del Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane sulla situazione 

politica attuale. Interventi e dibattito; 

 2. V Open Day UCPI Rimini, 7 ed 8 giugno 2019; 

 3. Congresso straordinario UCPI 2019: individuazione della data e scelta della sede; 

 4. Varie ed eventuali.  

 

 Sono presenti 77 Camere Penali e più precisamente: 

• direttamente: Alessandria, Bari, Bologna, Brindisi, Busto Arsizio, Cagliari, Civitavecchia, 

Cosenza, Ferrara, Firenze, Imperia-Sanremo, Lanciano, Larino, La Spezia, L’Aquila, Ligure 

Regionale, Livorno, Locri, Lombardia Orientale, Lucca, Marsala, Messina, Milano, Modena, 

Monza, Napoli, Napoli Nord, Nola, Novara, Padova, Palermo Bellavista, Palmi, Parma, Patti, 

Perugia, Pesaro, Pescara, Piemonte Occ. Valle D’Aosta, Pisa, Pistoia, Pordenone, Reggio Calabria, 

Rimini, Roma, Romagna, Siena-Montepulciano, Sondrio, Termini Imerese, Tivoli, Torre 

Annunziata, Trapani, Trevigiana, Trieste, Udine, Vallo della Lucania, Venezia, Verona, Vicentina 

e Viterbo; 

• per delega: Benevento, Cassino, Chieti, Grosseto, Irpina, Isernia, Latina, Lecce, Massa 

Carrara, Paola, Pavia, Prato, Rieti, Rovigo, Sulmona, Teramo, Trani e Vercelli. 

• per l’Organismo di Controllo è presente Vito Melpignano. 

 

Il Presidente Veneto apre la riunione salutando tutti i presenti ed invitando Cesare Placanica a 

svolgere un ricordo di Anselmo De Cataldo, socio della Camera Penale di Roma, recentemente 

scomparso in tragiche circostanze. 

Il Presidente Veneto esprime, quindi, viva soddisfazione per il contenuto qualitativo e di presenze 

che si è registrato quest’oggi alla presentazione del “Manifesto del diritto penale liberale e del 

giusto processo”; considera quella appena conclusa una giornata con pochi precedenti nella storia 



 

dell’Unione e che segna in maniera netta il grado di maturità raggiunto da UCPI come autentico 

soggetto politico; introduce il Presidente Gian Domenico Caiazza per la sua relazione. 

Punto 1 dell’ODG. 

Il Presidente Caiazza non cela un sentimento di gioia per il risultato conseguito all’esito di questa 

prima giornata dell’evento di presentazione del Manifesto; rivolge il ringraziamento proprio e 

della Giunta alla Camera Penale di Milano per l’importante contributo fornito nell’organizzazione 

della manifestazione; registra con soddisfazione l’adesione massiccia di accademici, per molti anni 

rimasti lontani dalle posizioni dell’Unione; è questo un dato dal significato politico intellegibile 

che permette di comprendere come e quanto sia cresciuta l’Associazione sotto questo profilo; 

auspica che a questo primo momento di consacrazione accademica del Manifesto seguano ulteriori 

occasioni di approfondimento sul testo sia in nelle sedi scientifiche che in quelle politiche ed 

istituzionali nelle quali sarà fondamentale il coinvolgimento dei media. 

Caiazza riferisce quindi della riunione dell’intergruppo parlamentare di sostegno alla proposta di 

legge costituzionale per la separazione delle carriere che ha visto la partecipazione di tutti i gruppi, 

ivi compreso il M5S, e di Beniamino Migliucci in qualità di Presidente del comitato promotore; 

riporta della presenza della Lega attraverso il proprio capogruppo mentre registra una frenata da 

parte del PD rappresentato da parlamentari intervenuti a titolo personale; segnala sul tema un 

atteggiamento della magistratura finalmente meno settario manifestatosi attraverso gli inviti - fatto 

questo sinora inedito - pervenuti da parte di Area a partecipare ad alcuni convegni sull’argomento; 

sollecita tutti i Presidenti a cogliere le opportunità di confronto che dovessero crearsi sul territorio 

anche in considerazione della cresciuta attenzione che si va riservando al tema della terzietà del 

giudice; invita ad una riflessione comune sul tema dell'Avvocato in Costituzione reputando che la 

proposta presentata, povera nei contenuti e contrassegnata da passaggi in cui si tratteggia una 

pericolosa deroga al diritto di difesa, possa rappresentare un ostacolo nel percorso della legge per 

la separazione delle carriere dei magistrati.  

Il Presidente dell’Unione comunica poi che il Ministro Bonafede non ha ancora presentato la legge 

delega di riforma ma assicura che l’attenzione dell’Unione rimarrà alta affinché il testo che 

dovesse vedere la luce risulti conforme ai risultati dei confronti tenutisi nel corso degli ultimi mesi. 

Caiazza auspica che da questa riunione possa emergere una forte presa di posizione sul problema 

che affligge Radio Radicale; ritiene che l’adozione di un documento comune da parte della Giunta 

e del Consiglio possa rappresentare un importante segnale da parte delle Camere Penali; invita le 

Camere territoriali a provvedere alla registrazione dei propri eventi in via diretta per poi favorire la 

diffusione degli stessi attraverso la Radio la quale, in ragione delle recenti e note vicissitudini, non 

può più procedere attraverso i propri operatori. 

Il Presidente dell’Unione comunica, infine, che è in via di pubblicazione il programma ufficiale 

del prossimo Open Day; segnala che, in un evento dalla struttura consolidata, le maggiori novità 

saranno rappresentate dall’iniziativa denominata “speaker’s corner” finalizzata a dar voce diretta 



 

ai giovani e dal progetto di ViDeontologia; sono previste inoltre due tavole rotonde ad oggetto 

rispettivamente “informazione e legislazione penale” ed una riflessione approfondita sul 

Manifesto; informa dell’istituzione di un premio intitolato alla memoria di Massimo Bordin con 

cui insignire il giornalista o la testata meglio distintesi sotto il profilo della qualità e correttezza 

dell’informazione giudiziaria; conclude formulando un sentito ringraziamento alla Segreteria per 

l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento per la presentazione del Manifesto.  

A questo punto il Consiglio unanimemente approva il testo del documento di solidarietà a Radio 

Radicale che viene immediatamente diffuso e, comunque, allegato al verbale. 

Punto 3 dell’ODG. 

Il Presidente Veneto introduce l’argomento ricordando come sino ad ora l’unica proposta di 

candidatura sia pervenuta da parte della Camera Penale di Messina. 

Interviene Bonaventura Candido (Messina) il quale segnala come il progetto abbia riscontrato 

delle perplessità interne sotto il profilo dell’impegno economico che l’organizzazione di un 

Congresso richiede, soprattutto per una piccola Camera Penale; rappresenta al Consiglio la volontà 

di voler mantenere ferma la propria proposta di organizzare il prossimo Congresso Straordinario a 

Taormina dal 18 al 20 ottobre qualora venga autorizzata la sottoscrizione del contratto con la 

MediK: secondo l’accordo raggiunto il rischio d’impresa ricadrebbe esclusivamente su 

quest’ultima; illustra quindi le location sinora individuate. 

Il Consiglio all’unanimità approva la proposta e la candidatura avanzata dalla Camera Penale di 

Messina per l’organizzazione del Congresso Straordinario a Taormina dal 18 al 20 ottobre 2019. 

A questo punto il Presidente Veneto invita ad una riflessione generale sul tema dell’Avvocato in 

Costituzione che effettivamente potrebbe nascondere delle insidie; riferisce quindi delle proposte 

pervenute da parte delle Camere Penali di Catanzaro e di Palmi: 

la prima ha ad oggetto la valorizzazione dell’ultimo comma dell’art. 121 della Costituzione 

laddove prevede la possibilità per i Consigli Regionali di proporre al Parlamento leggi di propria 

iniziativa; attraverso questo canale l’Unione potrebbe proporre testi di interpretazione autentica di 

quelle norme recentemente approvate e sospettate di incostituzionalità; 

la seconda propone di innovare la L. 146/1990, prevedendo all’art. 2 bis l’inserimento di un 

secondo comma nel quale venga contemplata per l’imputato in stato di custodia cautelare la facoltà 

di chiedere che si proceda nonostante l’astensione del proprio difensore; in questo modo si darebbe 

forza di Legge a quanto previsto sinora esclusivamente nel codice di autoregolamentazione; 

il testo delle proposte viene allegato al verbale. 

Chiedono a questo punto di intervenire: 

Luca Bisori (Firenze) il quale manifesta sin d’ora la volontà della Camera Penale di Firenze di 

candidarsi per l’organizzazione del Congresso Ordinario del 2020. 

Roberto Alabiso (Viterbo) che riferisce di quanto avvenuto a Viterbo a margine della vicenda che 

vede coinvolti alcuni attivisti di Casapound accusati di un episodio di stupro; riporta in particolare 



 

delle minacce rivolte all’indirizzo dei difensori degli indagati; informa della volontà della Camera 

Penale di procedere penalmente nei confronti di quanti abbiano usato espressioni violente e 

sgradevoli nei confronti dei colleghi. 

Il Consiglio esprime il suo fermo sdegno e la massima solidarietà ai colleghi oggetto di tali 

indecorosi attacchi alla funzione difensiva. 

Il Presidente Veneto conclude ringraziando tutti i partecipanti. 

Alle ore 21.00 terminano i lavori del Consiglio. 

 

 

 

Il Presidente 

Avv. Armando Veneto 

 

 

Il Segretario 

Avv. Gian Luca Totani 

 

 


